
Prossimi Appuntamenti 
 

Sabato 31 dicembre  CENONE di CAPODANNO 2017  
al Ristorante “Madonna del Monte” 

 
Mercoledì 22 Marzo 2017 Gita di Primavera:  

Il BIELLESE, terra di telai e villaggi fortificati 
Biella e le sue vallate hanno vissuto per secoli della lavorazione della lana e di tale 

attività rimane un ricco patrimonio storico-industriale, costituito dai Lanifici ottocenteschi a 
più piani, oggi destinati ad usi diversi.  Scopriremo i macchinari usati nelle produzioni del 
passato e le trasformazioni legate alle nuove invenzioni nella pratica laniera. 
 A soli 5 km. a sud di Biella visiteremo il Ricetto di Candelo, un villaggio fortificato 
nato agli inizi del 1300, inserito tra i 50 borghi più belli e meglio conservati d’Italia.  Qui il 
medioevo è più vivo che mai: lo si respira nelle torri e nei camminamenti della cerchia muraria, 
nelle casette in ciottoli di fiume, nelle “rue” calpestandone le pietre inclinate verso la mezzeria.       
 Ovviamente a pranzo verranno serviti piatti della tradizione biellese.  
 

     SICILIA INSOLITA   19 – 26 Aprile 2017 
 Come in passato abbiamo fatto a Sarajevo in Bosnia e a Scutari in Albania, in questo 
viaggio cercheremo di capire la vera anima degli Isolani attraverso l’incontro con esperti, la 
visita a musei e la visione di brevi filmati. 
 Le vicende del passato ci condurranno a comprendere meglio il desiderio di riscatto delle 
nuove generazioni che sono fiere delle loro radici e della la loro terra.  
 Proponiamo questo 3° tour in Sicilia perché accanto ad arte, storia, paesaggi 
indimenticabili, desideriamo porre attenzione al sociale, in particolare al mondo del lavoro 
(estrazione dello zolfo nelle miniere – masserie e coltivazioni tipiche) e allo sforzo di molti 
imprenditori che scelgono di produrre correttamente, nel rispetto dell’uomo e della legalità.  
 Il tour “Sicilia insolita” prevede tre momenti particolarissimi: 
CORLEONE: Visita del CIMA (Centro Internazionale di documentazione sulla mafia e sul 

movimento anti-mafia). 
PORTELLA della GINESTRA nel comune di Piana degli Albanesi: pranzo nell’agriturismo 

gestito dalla cooperativa “Placido Rizzotto – Libera Terra” che sorge su un 
bene confiscato alla Mafia.  Incontro con un esponente dell’associazione che 
illustrerà la loro economia virtuosa e le colture tipiche che hanno avviato. 

VIZZINI (luogo natio di G. Verga): itinerario verghiano con visita commentata dei luoghi 
descritti nelle “Novelle” con la drammatizzazione di frammenti del “Mastro 
don Gesualdo” o della “Cavalleria Rusticana” negli stessi luoghi dove lo 
scrittore ambientò e fece vivere i suoi personaggi. 

Ovviamente quanto sopra non è tutto: accanto alle città d’arte, ai borghi inseriti dal T.C.I. tra i 
migliori d’Italia, ci saranno pure gli splendidi panorami delle Madonie. 
 

Giugno  (data da definire):   “MARE e DUNE” in Carrozza trainata da cavalli   
L’itinerario tra le provincie di Pisa e Lucca ci consente di 

visitare i boschi e le pinete del Parco di San Rossore, fino in 
prossimità della costa, dove sosteremo per la visita degli arenili e 
delle dune.  Tutte le carrozze possono essere coperte,  per ripararsi 
dal sole o dalla pioggia.  
  
 


