L’associazione culturale Switch On presenta

13 GIUGNO – MONTEU ROERO
ESPERIENZA DEDICATA ALLA FOTOGRAFIA

Per la prima esperienza di Fuori Percorsi saremo ospiti a Monteu Roero, non vediamo l’ora!
Incantevole borgo immerso nel verde, Monteu, è interessato dallo straordinario fenomeno
geologico delle Rocche. La posizione sopraelevata del paese è perfetta per godere di una vista
panoramica incredibile.
Il ritrovo è previsto per le 16 presso Piazza Roma a Monteu Roero. Si partirà quindi per una breve
escursione a piedi lungo il sentiero della ‘Castagna Granda’ così chiamato per il monumentale
esemplare di castagno che troveremo lungo il percorso, pensate ha oltre 400 anni!
Durante l’escursione saremo accompagnati dal fotografo professionista Antonio La Grotta,
docente presso lo IED di Torino, che ci aiuterà a realizzare degli scatti unici lungo il percorso, subito
da condividere, non c’è bisogno di dirlo.
Al termine del percorso attraverseremo il paese e raggiungeremo nuovamente il castello. Qui sarà
possibile fare una visita accompagnati da una guida esperta della storia e dei segreti di questa
affascinante fortezza, naturalmente organizzata in piccoli gruppi; il resto dei partecipanti nel
frattempo potrà godersi il relax dei giardini degustando prodotti locali e assaporando l’apericena
preparato dal catering ‘Il Banchetto’.
A seguire la magica atmosfera del castello farà da sfondo per il concerto di Rareş, giovane
cantautore dalle sonorità intime e soul. Il concerto, che inizierà intorno alle 20:45, sarà aperto al
pubblico nei limiti delle disposizioni di legge per il distanziamento sociale.

INFORMAZIONI IMPORTANTI:
L’iniziativa è completamente gratuita, però non indugiate a prenotarvi, i posti sono limitati!
Per l’apericena è previsto un contributo di 15€ (comprensivo di cena e bottiglietta d’acqua) ed è
necessaria la prenotazione. Sarà disponibile anche un servizio bar.
Menù:
- tonnato 56
- insalata di pasta fredda con pomodorini e mozzarella
- bavarese alla pesca con coulis di fragole
Tutte le attività avverranno nel pieno rispetto delle norme igieniche e sanitarie per il contenimento
del contagio da SARS-CoV-2. Vi ricordiamo di presentarvi muniti di mascherina!
Per l’escursione è consigliato un abbigliamento comodo ed è obbligatorio indossare scarpe chiuse
da ginnastica o scarponcini da trekking. E non dimenticate la borraccia con dell’acqua!
Per iscrivervi alla giornata:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fuori-percorsi-monteu-roero-141457291567

PROGRAMMA
ore 16:00
ore 16:30
ore 18:30
ore 19:00
ore 20:45

Ritrovo in Piazza Roma, a Monteu Roero
Partenza per l’escursione ‘Il sentiero della Castagna Granda’
Rientro presso il castello e degustazione prodotti tipici locali
Apericena
Concerto di Rareş

Per ulteriori informazioni potete scriverci all’indirizzo: progetti@switchonfuture.it

Progetto realizzato grazie al sostegno della Fondazione CRC
nell’ambito del bando “Mondo Ideare - giovani e associazioni protagonisti del cambiamento ”

Partner

