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Passeggiate comunitarie nelle Terre di Mezzo
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OTTOBRE

Per info generali:
www.comuniterrae.it
info@comuniterrae.it

Un progetto di All’interno di Con il contributo di Premiato daNell’agenda di

PRENOTAZIONI 
ENTRO IL 22/10/21

compila il modulo
https://forms.gle/

cV3fGFGHfU8HNL3p7

Per info passeggiata:
Annalisa - 347 5788515
Per prenotare pranzo:
Massimo - 347 1701590

Pietra

su pietraRitrovo ore 9:00
in Piazza Bolzani

PROGRAMMA

PRANZO

PREPARAZIONE

Pranzo al sacco o al Circolo di Colloro. Menù 16€: tagliere di 
formaggi e pane nero, polenta, torta rustica, caffè, vino e acqua.

Per chi non se la sentisse di camminare sul tratto di sentiero e 
mulattiera è possibile salire in auto da Premosello a Colloro. Dis-
livello 300 mt. Si consiglia abbigliamento adatto e scarponcini.

In alcune delle tappe descritte ver-
ranno letti dei brani di Nino Chiovini.

Terrazzamenti e forni
con le letture del Parco Letterario Nino Chiovini

Ritrovo ore 9:00 in Piazza Bolzani. Ampio parcheggio davanti  
alla casa di riposo e alla stazione. Il percorso inizia con la visita 
alle cantine di Villa Chiovenda e alla Casa Pella del 1500, mante-
nuta in stile rurale, dove la famiglia Pella ha ricostruito un an-
tico forno per il pane. Dalla località Casascia ci sposteremo a 
Vagna per vedere i terrazzamenti e Michele ci racconterà la sua 
esperienza e le sue dee di recupero. Sul sentierio ci sposteremo 
in località Mota Rossa dove potremo vedere un duplice aspet-
to: l'abbandono e il recupero dei terrazzamenti. Camminere-
mo lungo la mulattiera per Colloro e passeremo dai ronchi per 
vedere i terrazzamenti della frazione. Pranzo alle 13 circa. Nel 
pomeriggio visita a Casa Primatesta a Colloro, dove Massimo e 
la sua famiglia ci faranno visitare i loro terrazzamenti, vedremo 
i castagni secolari e ci racconteranno la storia del loro forno. 
Chiusura della giornata intorno alle 17. Richiesto il Green Pass.

Difendiamoci insieme!

PREMOSELLO-
CHIOVENDA

VII
 Giornata 
Europea 

de I Parchi 
Letterari

https://forms.gle/cV3fGFGHfU8HNL3p7
https://forms.gle/cV3fGFGHfU8HNL3p7

