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FESTIVAL DEI CAMMINATORI 2013 - BERGOLO 

 

“In automobile si traversa, 

 ma non si conosce una terra. 

 A piedi, invece, vai veramente, 

 prendi i sentieri, costeggi le vigne, vedi tutto.  

 C’è la stessa differenza 

 che guardare un’acqua o saltarci dentro”  

 
C. Pavese 

filosofia dell’evento 

 
“wanderweg” è  il vocabolo tedesco che indica il sentiero, e 

che condivide la radice dell’inglese “wander”, che significa 

vagare ma anche divagare, errare senza meta, quasi un 

dimenticare la meta stessa a favore del viaggio. 
Sarà questa la filosofia della seconda edizione di andé, 
Festival dei Camminatori 2013, ancora più ricco grazie 
alla partecipazione di nuovi amici che ne condividono lo 
spirito e le finalità: trovare il segnavia che indica un 
sentiero che non c’è, indossare quel mantello verde che per 

qualche ora ci permetta di scomparire dalle strade battute, 

perderci nella ricerca involontaria del nostro personalissimo 

wanderweg. 

Perché fantasticare è vagare in uno spazio incolto 

dell’immaginazione, uno spazio non ancora arato e non 

immediatamente “utile” né produttivo.  

Riuscirci non è facile. 

E’ necessario lottare con consapevolezza, ogni giorno, 

perché quello spazio non scompaia, non ceda terreno alle 

aree cementificate dell’efficienza e della produttività nel cui 

nome sacrificare tutto ciò che non sia misurabile con le unità 

del mondo dei consumi. 

C’è tanto da scoprire, con la misura del passo: camminavo 

con un amico, tempo fa, lungo un sentiero a poca distanza 

dalla città nella quale viviamo da sempre.  

D’un tratto si ferma, si guarda intorno e mi fissa. “Ma qui dove siamo?” - chiede. Alla curva successiva il 

sentiero incrocia la Statale, quella del grande traffico, quella che qui conoscono anche le pietre. 

“Che diavolo” – ride – “Non l’avrei mai detto”. 

Strano ed eccezionale, ma ci sono segreti, in una camminata di un pomeriggio, che nessun volo 

intercontinentale ci potrà mai raccontare. Perché è il tempo trascorso sulla via che rende carico di 

significato l’arrivo. E scegliere di perdersi, a volte, non è così male.  
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programma 

Sabato 01 Giugno 

 - h 10.00  CASTINO – Piazza del Paese: andé! partenza Trekking lungo la GTL, arrivo a Cortemilia 

       alle h 12.30 circa – visita alla pieve di S. Maria – pranzo libero 

 - h 14.30  CORTEMILIA – Corte di Canobbio: incontro con gli altri andanti, trekking a                 

         BERGOLO lungo la GTL - sosta alla pieve romanica di S Sebastiano 

 - h 17.00   BERGOLO merenda offerta dalla Pro Loco (prodotti FERRERO)  

-  h 18.00   BERGOLO  GRANDI VIAGGI LENTI ospiti e musica tradizionale dal vivo       

-  h 19.30   BERGOLO CENA con menù convenzionato andé  - punti ristoro in paese  

-  h 21.00   BERGOLO: UN MARE DI COLLINE Trekking notturno nei boschi con animazione        

         teatrale, al rientro TISANA con erbe d’alta Langa 

 

Dalle h 19.00 possibilità rientro a Cortemilia e Castino con navetta 

Possibilità di campeggio libero a Bergolo o pernotto presso: 
 B&B “l’Alveare” – BERGOLO - 333 6314631 

B&B “Cà Nostra” – LEVICE – 338 9573911 

B&B “La Barca” – LEVICE – 0173 833002 

B&B “Orchidea Selvatica” – LEVICE – 0173 386508 

Albergo “Teatro” – CORTEMILIA – 0173 821182 

Hotel “Langa In” – CORTEMILIA – 0173 820774 

Hotel “Nuovo Secolo” – TORRE BORMIDA – 0173 828200 
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Domenica 02 Giugno 

Dal mattino per tutta la giornata animazione per le vie del paese con 

 

MERCATO DEI CONTADINI DELLE LANGHE – mostra mercato di prodotti artigianali 

CAI ALBA E VERTIGO CLIMB – arrampicata libera sui muri di pietra  

COMPAGNIA TEATRALE COINCIDENZE – degustazioni letterarie 

MOSTRA DI PASTELLI ARTISTICI – Renato Gerbaudo 

STORIE DI PIETRA – lavorare la pietra di Langa 

 

  - h 10.00   BERGOLO: ALTA LANGA A RUOTA LIBERA con FULLUDIC: escursioni guidate in 

         MTB per i grandi, scuola di MTB e bike park assistito per i più piccoli 

 -  h 10.00  BERGOLO: – villaggio Erica GEOCACHING – impariamo a usare il GPS – a cura di  GUY 

           TORCEA e WALTER TRUMPF 

-   h 10.30   BERGOLO:  LA BARCA NEL BOSCO: Trekking per adulti e bambini con pranzo al    

          sacco al B&B “CASA LA BARCA”,  dove i bambini potranno conoscere il caprone Bernie,

          cavalcare gli asinelli e fare merenda nelle tende indiane – ritorno h 17.30 circa 

  - h 10.30   BERGOLO: TREKKING IN OGNI SENSO: Emozioni in cammino 

         TREKKING LETTERARIO 

         Animazione letteraria e teatrale – a cura della compagnia teatrale “Coincidenze” 

         TREKKING CONTEMPLATIVO 

          Meditazione e rilassamento - a cura di Simona (Atman - scuola di yoga e meditazione) 

         TREKKING OLTRE LA SIEPE 

         Non solo passi. Il panorama dentro di noi – a cura de ilgiocodelmondo 

         TREKKING FOTOGRAFICO 

          Workshop itinerante di tecnica fotografica – a cura di Silvio Garabello     

              TREKKING ERBORISTICO 

         Riconoscimento di erbe e piante e loro proprietà – a cura di Alberto, il druido di Bergolo! 

    - h 12.30  BERGOLO:  pranzo con menù convenzionato andé  - punti ristoro in paese 
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 -   h 14.30  BERGOLO: TREKKING IN OGNI SENSO: Emozioni in cammino 

          TREKKING LETTERARIO 

          Animazione letteraria e teatrale – a cura della compagnia teatrale “Coincidenze” 

         TREKKING CONTEMPLATIVO 

          Meditazione e rilassamento - a cura di Simona (Atman - scuola di yoga e meditazione) 

         TREKKING OLTRE LA SIEPE 

          Non solo passi. Il panorama dentro di noi – a cura de ilgiocodelmondo 

         TREKKING FOTOGRAFICO 

          Workshop itinerante di tecnica fotografica – a cura di Enzo Massa 

                TREKKING ERBORISTICO 

         Riconoscimento di erbe e piante e loro proprietà – a cura di Alberto, il druido di Bergolo! 

   - h 17.00   BERGOLO merenda offerta dalla Pro Loco (prodotti FERRERO) 

 -   h 17.45             ESTRAZIONE PREMI TRA TUTTI I PARTECIPANTI 

 -   h 18.30    ciao andé! APERITIVO OFFERTO DALLA PROLOCO DI BERGOLO 

   

 

PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL AL COSTO DI 5€ 

 TESSERAMENTO andé 2013 IN OMAGGIO 

TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO 

TESSERAMENTO E PARTECIPAZIONE GRATUITA FINO A 14 anni 

 

DOMENICA h 17.45 – ESTRAZIONE PREMI TRA TUTTI I PARTECIPANTI: 
 

1° premio – ZAINO offerto da BORDINO CAMPING 

buoni sconto offerti da GIANNONE SPORT - ALBA 

attrezzature da trekking offerte da DECATHLON 

 

seguici su www.facebook.com/ande.bergolo/events 
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Info programma ed eventi:    Marcello 328 2261388 
Info ospitalità: Lorenzo 333 6314631 

 
 
 

fanno quattro passi insieme a noi 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


