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Luogo magico tra Langhe e Roero, la città dove la vita è “ slow “

la Tenuta Reale di Pollenzo
Patrimonio Unesco

Sabato 15 Ottobre 2016
PARTENZA da SENAGO Piazza Aldo Moro angolo via XX Settembre alle ORE 07.15
PARTENZA da PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13
alle ORE 07.30
con pullman GranTurismo alla volta di BRA. Sosta lungo il percorso. Incontro con la GUIDA per la
visita della città.“ La campagna è come morta, e morte sono le cittadine natele dentro, chiuse nel loro
cerchio della circonvallazione. Queste cittadine… stanno bene come amori scaduti, vecchie fotografie. E
così BRA, senza storia, con un presente senza profili speciali, con un avvenire senza inquietudine “ .
Erano gli anni Settanta quando Giovanni Arpino raccontava la sua amata città d’adozione, ma sembra
passato un secolo. La Bra di oggi è tutt’altro che una città morta: anzi è una specie di cittadina-modello, di
una vivacità che sorprende, ed il cuore pulsante di una “ Slow Valley “ diventata famosa nel mondo.
E questo senza rinunciare al piacere di un’autentica atmosfera di provincia, con i suoi ritmi lenti e i suoi riti:
le chiacchiere al caffè, la partita a bocce e a tresette, il gusto per il buon cibo. Non sarà un caso se proprio qui
è nata nel 1986 l’associazione Slow Food, dalla genialità di Carlin Petrini, oggi senza alcun dubbio il
braidese più conosciuto nel mondo. Da allora tutto è cambiato. E la cittadina sulla riva gauche del Tanaro,
prima né carne né pesce , non fa parte delle celebratissime Langhe ed è giusto ai margini del Roero - è
diventata la “capitale” del gusto e della filosofia slow. Le strade antiche si sono rianimate di botteghe e caffè,
le chiese e i palazzi storici si sono ridati un certo tono, e un calendario fitto di eventi fra gola e cultura, dalla
musica al teatro di strada al cinema, ha fatto il resto. Passeggiando per le sue strade e scoprendo le sue
piazze, non passeranno inosservate la facciata tondeggiante del Palazzo Comunale, la Chiesa di Santa
Chiara, capolavoro dell’architetto regio Bernardo Antonio Vittone, la chiesa della Trinità, anche conosciuta
come del “ Battuti Bianchi “. E poi i musei di Storia naturale, di Arte e Archeologia e del Giocattolo e la
centrale via Cavour luogo di ritrovo, di caffè di locali storici dove era solito passare le sue giornate anche lo
scrittore Giovanni Arpino. Senza dimenticare la Zizzola, edificio simbolo della città che, dall’alto del colle
Monte Guglielmo, tutto osserva. E poi, c’è POLLENZO, frazione a 5 Km da Bra. L’impressione è di entrare
in un paese giocattolo, uno scampolo di perfetto Medioevo, tutto mattoni rosso-ocra . Ma l’apparenza
inganna. Questa è infatti l’antica “ Pollentia “, fondata dai Romani nel II secolo a.C. e individuata solo a
fine del 700. Sulla piazza si affaccia un complesso architettonico di edifici che richiamano gli antichi fasti di
una delle residenze private della famiglia reale. All’interno di questi antichi edifici, da alcuni anni
l’Università di Scienze Gastronomiche coinvolge nei suoi corsi studenti da tutto il mondo, mentre la
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caratteristica torre che campeggia nella piazza ospita un’originale Banca del vino, (VISITA) dove sono
custoditi e invecchiati alcuni dei più noti “ CRU “ tricolori. Alle ORE 17.30 PARTENZA per il ritorno.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCI AMICI G. O. R. PADERNO
EURO 80,00
NON SOCI : *
EURO 90,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità
dal 1° Giugno 2016 al 31 Maggio 2017 : EURO 10,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota comprende: Trasporto con pullman Gran Turismo – Guida privata per tutta la giornata di BRA e
POLLENZO. PRANZO in ristorante a Bra - incluse le bevande (vino-acqua e caffè). Ingresso alla Banca
del vino . Radio guide , assicurazione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI : entro il 25 SETTEMBRE 2016 con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che
hanno già rinnovato il tesseramento per la stagione 2016/ 2017 e con acconto di Euro 50,00 non
rimborsabile. Dopo tale data libera a tutti fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
Il MARTEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via G Mazzini 29 Palazzolo Milanese
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : 06 SETTEMBRE 2016
Non si accettano le prenotazioni arrivate prima della suddetta data.

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it
Telefono 3469752281 Fax 02 990 450 22
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it
ACCONTO : Euro 50,00 all’atto della prenotazione non rimborsabile.
SALDO : entro il 30 SETTEMBRE 2016 non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno –
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano
IMPORTANTE:-POSTI DISPONIBILI NR. 50 la prenotazione è CONFERMATA
solo ed
esclusivamente con il VERSAMENTO dell’acconto o della quota totale di partecipazione come indicato
nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata
partecipazione e impossibilitati alla sostituzione verrà addebitata l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno
si riserva di confermare o annullare il viaggio per il mancato raggiungimento minimo 40 partecipanti.
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