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Domenica 

24 novembre 2019 

L’antico borgo di Cento e la cucina di casa 
Gallerani

n. giorni 1 Descrizione escursione

Ci incontriamo a  Cento per visitare questa  splendida cittadina della

bassa  pianura  padana,  che  sorge  fra  Bologna e Ferrara.  Un

territorio  che  un  tempo  era  ricoperto  da  acque  ricche

di gamberi (motivo  per  il  quale  nello stemma è  presente

un crostaceo),  ma grazie ad un'intensa opera di bonifica   è stato

possibile renderlo  fertile e produttivo.

Cento  ha  dato  i  natali  ad  uno  dei  suoi  più  illustri  e  famosi

cittadini: Gian Francesco Barbieri detto e più conosciuto col nome

“Guercino”.  Avremo  la  possibilità  di  visitare  la  mostra  che  sarà

inaugurata  il  9  novembre  “Emozione  barocca.  Il  Guercino  a

Cento”,   una esposizione che presenta 79 opere (  27 dipinti,  32

affreschi  e  20  disegni)  appartenenti   in  gran  parte  al  patrimonio

culturale cittadino e  in grado di documentare l’ evoluzione stilistica,

dalla formazione alla maturità dell’artista.

Da  Cento,   percorrendo  a  piedi   strade  di  campagna,

raggiungeremo  il  paese  di  Renazzo,   dove  assaggeremo  un

piatto tipico della zona. 

difficoltà

dislivello Salita: 0 m.

Discesa: 0 m.

Partecipanti: massimo  15 persone

cammino 1 ora andata + 1 ora 
ritorno  
Lunghezza complessiva 
12  km

Soci Accompagnatori:

 Rosanna Gallerani

 rosigal@inwind.it 

 340.2924563

Difficoltà tecniche

Il percorso non ha alcuna  difficoltà tecnica. Si percorreranno circa 6
km. all’andata in mattinata  e  6 km. al ritorno nel pomeriggio.

Costi extra: non obbligatoria.

Visita alla mostra “Emozione 
barocca”: euro 8 se siamo un gruppo 
di 15 persone altrimenti   euro 12, 
(senza audioguida).

Equipaggiamento

Dotazioni oltre a quelle consuete:

 mantella - ombrello – 

Luogo di partenza e ritrovo H. 9 30 a Cento,  al parcheggio Coop di  Via Bologna  2/4.

Come 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: 10,00 € (gennaio – dicembre)

Tessera annuale <18 anni: gratuita.

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione
(non dovuto per questa iniziativa)
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