ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

15 ottobre 2017
n. giorni

1

difficoltà

dislivello

salita: 360 m
discesa: 420 m

quota

massima 375 m

cammino

mattino
lunghezza 11 km
pomeriggio
passeggiata nel borgo
storico e vista al museo

Socio Accompagnatore
Patrizia Santi
 patriziaadriana.santi@gmail.com
 349.6989964

Luci e colori di Pellizza da Volpedo
Panorami d'autore
Osservare contemporaneamente un dipinto e il soggetto rappresentato è
davvero una rara opportunità. Quando poi si tratta di un paesaggio le luci
e i colori della realtà e della sua rappresentazione pittorica si fondono e si
confrontano originando insolite emozioni.
Pellizza da Volpedo è conosciuto quasi esclusivamente per la sua opera
più nota: “ Il Quarto stato” ma ci ha lasciato paesaggi e visioni delle sue
colline davvero affascinanti .
Colline e sentieri che noi percorreremo alla ricerca dei punti esatti nei
quali l’artista ha rappresentato ciò che vedeva e che aveva suscitato la
sua ispirazione.
Il nostro sentiero si snoda ad anello sulle colline tra Volpedo e Monleale,
tra boschi e vigneti e, se saremo fortunati, potremo godere di vastissimi
panorami sulla pianura e sulle Alpi. Passeremo il pomeriggio, per chi lo
vorrà, accolti dal “Borgo Antico” di Volpedo, a dare “la caccia” ai pannelli
illustrativi di una quindicina di opere del pittore, chiudendo poi la giornata
con una visita al museo di Pellizza.
Punti acqua: A 20 minuti dalla partenza, che ritroveremo al rientro prima
di raggiungere nuovamente le auto, e a circa 3/4 del percorso. Nel
pomeriggio siamo in ambiente urbano.

Difficoltà tecniche
Il percorso non prevede difficoltà tecniche.
Solo in caso di pioggia il terreno può diventare un po’ scivoloso.

Oliviero Gazzola
 olivierogazzola@gmail.com
 333.2270276
Costi extra

Equipaggiamento

 partecipazione al viaggio con auto

quello classico della camminata in collina:

privata condivisa

 3 € ingresso e visita guidata al
Museo di Pellizza

 bastoncini telescopici per chi è abituato a farne uso
 crema – cappellino – occhiali da sole
 in caso di pioggia: giacca antipioggia o mantella o ombrello

Note

 al momento dell’iscrizione segnalare se si mette a disposizione la propria auto o se si necessita di un passaggio
Note aggiuntive








pranzo al sacco
si consiglia di partire da casa con la borraccia piena di acqua: si fa sempre in tempo a sostituirla sul posto
potrebbe esserci ancora qualche zanzara: si consiglia di portare uno spray di protezione
la visita al Museo, dedicata al gruppo di PassoBarbasso, è prenotata per le ore 16,00
è consentito l’uso del cellulare ma esclusivamente in modalità aereo e comunque in modalità silenziosa.
non sono ammessi cani

Luogo di partenza e ritrovo

per chi parte da Torino:
Ore 7:30 – Piazza Gustavo Modena sul lato destro della stazione della
Dentiera di Superga 45.079900, 7.731795
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per chi ci raggiunge lungo il percorso
contattare direttamente l’accompagnatore
per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione:
Ore 9:15 – comune di Monleale (AL), Piazza IV Novembre 1 - nel grande
parcheggio di fronte al capannone della “Volpedo frutta” (ben visibile dalla
strada) 44.885235, 8.983931

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre)
Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli
Passi).
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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