
L’associazione culturale Switch On presenta

24 LUGLIO  – SERRALUNGA D’ALBA

ESPERIENZA DEDICATA ALL’ASTRONOMIA

Per la terza iniziativa di Fuori Percorsi saremo ospiti a Serralunga, per una suggestiva esperienza in
notturna tra i vigneti.

Il ritrovo è previsto per le ore 18:45 presso il Belvedere di Serralunga, Piazza Maria Cappellano,
uno spiazzo con vista panoramica sui vigneti, ben visibile appena si entra in paese.

Consigliamo a tutti i partecipanti di approfittare subito della visita guidata gratuita al castello, e di
salire fin su sulla torre, da cui è possibile godere di una straordinaria vista del paesaggio collinare
che circonda il paese. (Ci saranno due turni di visita: 19:00 e 19:15, è consigliato presentarsi con in
anticipo)

Sempre al Belvedere sarà servita la deliziosa cena vista Langhe, preparata dalla pro loco di
Serralunga d’Alba.

Al tramonto del sole partiremo per una breve escursione in notturna tra i vigneti; raggiunto il
punto panoramico saremo guidati nell’osservazione astronomica dal professore di scienze naturali
Giacomo Olivero.

Una volta terminata l’osservazione assisteremo alla performance del cantautore Glauco Salvo, del
duo Comaneci, che con il suo progetto sui suoni della natura, ci farà immergere in un’atmosfera
dalle suggestioni sonore uniche.



INFORMAZIONI IMPORTANTI:

L’iniziativa è completamente gratuita, però non indugiate a prenotarvi, i posti sono limitati!

Per la cena è previsto un contributo di 15€ (comprensivo di aperitivo, tre portate e vini in
accompagnamento) ed è necessaria la prenotazione.

Menu:

- Aperitivo di salumi con vino bianco
- Antipasto con vitello tonnato accompagnato da Dolcetto d'Alba
- Agnolotti serviti con Nebbiolo
- Semifreddo alla nocciola e Moscato

È possibile prenotare un'alternativa vegetariana scrivendo all'indirizzo progetti@switchonfuture.it

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. Inoltre è consigliato portare con sé una borraccia con
dell’acqua, una torcia e un telo o una stuoia per l’osservazione nella natura.

Per iscrivervi alla giornata:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fuori-percorsi-serralunga-dalba-151214734341

PROGRAMMA

ore 19:00 Ritrovo presso il belvedere di Serralunga
ore 19:15 Visita guidata al castello
ore 20:00 Cena vista Langhe
ore 21:30 Partenza per l’escursione notturna
ore 22:45 Performance di Glauco Salvo
ore 23:30 Rientro

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 ”
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