Il Dicastero cultura ha il piacere di proporre

domenica 16 settembre 2018
la gita alla scoperta di Casale Monferrato
con visita alla Gipsoteca Bistolfi
e all’Antica drogheria Corino
PROGRAMMA
DELLA
GIORNATA

MENU

Alle ore 7.45 ritrovo dei partecipanti presso il piazzale retrostante il cimitero di Balerna e partenza per Casale Monferrato, “città salotto” tra il Po’ e le colline piemontesi, con pullman privato
Gran turismo, sosta lungo il tragitto.
Casale Monferrato, distrutta dagli eserciti di Milano, Asti, Vercelli ed Alessandria, timorosi della
potenza delle famiglie casalesi dell’inizio del XIII secolo, la città fu successivamente oggetto di
contesa tra le famiglie dei Grassi e dei Cane, per poi passare sotto il dominio del Marchese del
Monferrato Teodoro I Paleologo e, nella seconda metà del Cinquecento, sotto i Gonzaga che la
resero uno dei centri più prestigiosi d’Europa. Prestigio apprezzabile durante la visita della città,
ricca di tesori architettonici, edifici civili e religiosi, piazze e portici.
Mattinata dedicata alla visita guidata del grazioso centro storico, in compagnia di una guida
locale, con visita alla Drogheria Corino, una delle più antiche d’Italia ancora aperte e degustazione del tipico caffè “ractagino”. A seguire pranzo in ristorante tipico.
• Girello tonnato piemontese e torta di patate e funghi
• Riso Carnaroli al Castelmagno
• Stracotto al vecchio Barbera con carotine
• Bonet monferrino (tipico dolce al cucchiaio)
• Acqua e vino
Nel pomeriggio visita guidata della Gipsoteca Leonardo Bistolfi (1859-1933), una delle poche
collezioni italiane in grado di illustrare l’intero percorso creativo di uno scultore nella sua completezza; sono esposte circa 170 opere del maestro simbolista di origine casalese che raggiunse fama internazionale: sculture in terracotta, terra cruda, plastilina, bozzetti e modelli in gesso,
opere in marmo e bronzo e alcuni disegni e dipinti.
Al termine partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata.

ISCRIZIONI

QUOTA
INDIVIDUALE

Entro il 5 settembre, telefonando all’Ufficio cultura, Manuela 091 683 03 24
o tramite e-mail: cultura@balerna.ch
CHF 60.– (il costo complessivo ammonta a CHF 90.-, dedotti CHF 30.- per partecipante offerti
dal Municipio) ad avvenuta prenotazione sarà inviata la polizza per il pagamento.
La quota comprende il viaggio a/r in pullman privato Gran turismo, servizio di accompagnamento per l’intera giornata; pranzo in ristorante tipico (bevande incluse); degustazione del tipico
caffè “ractagino”; visita guidata di Casale Monferrato; ingresso e visita guidata alla gipsoteca
Bistolfi; materiale informativo.
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