
 vi presentiamo un sentiero che passa tra  

 le nostre case , i boschi , le vigne e i noccioleti . 

 Percorretelo lentamente , 

 osservando la natura con i suoi profumi. 

                                        “ A Spasso per Tigliole ” 

         internet        www.tigliole.org 

n° 3 ristori, pranzo del camminatore al termine 

   Escursione alla scoperta del territorio tigliolese 

   percorrendo la nuova sentieristica permanente 

Nel mondo dell’immagine, dove 

ormai anche con un semplice tele-

fonino si può diventare rapitori di 

foto, ci sono ancora persone che 

considerano la fotografia come un 

inno alla luce e ai colori. Non si 

negano alla fatica di trovare il 

tempo e la luminosità giusta. Han-

no l’umiltà del cronista di razza e 

l’intuito del cacciatore. 

Sergio Ardissone è un pellegrino 

per il mondo. Non si muove mai 

senza l’amica Nikon, l’“arma” di 

un mestiere che gli consente di 

riportare da ogni viaggio immagini 

ed emozioni vere. 

In questa mostra “Burma, la luce del Buddha” c’è tutta la sua passio-

ne per quell’angolo di mondo che noi occidentali chiamiamo Birma-

nia. Siamo nell’Asia sud-orientale, nella mitica Indocina, segnata 

dalle grandi civiltà e percorsa dai fremiti delle guerre, di ieri e di oggi. 

Ardissone, che ama quella terra, più delle centinaia di altre che ha 

avuto la fortuna e la tenacia di visitare, la racconta e la vive attraverso 

una serie evocante di click d’autore. 

Sì, proprio click come fa la vecchia Nikon, ben appostata, preparata 

da tempo allo scatto, oppure estratta di fretta dalla borsa per cogliere 

un colpo di luce, uno sguardo, un riflesso. Ecco il cielo percorso da 

nubi infinite, ecco il sole che disegna i contorni di un tempio, ecco il 

monaco assorto in preghiera. Fotografie da rimirare con calma a occhi 

prima aperti e poi socchiusi, pronti a “saltarvi dentro”, con invidia per 

chi ci è stato e con ammirazione per come sa far parlare un’immagine.                              

                                                 

                                                   Sergio Miravalle, “La Stampa”, Asti 

Sabato 22 giugno  “ Metti un Notturno al Briccogallo” organizza 

Agriturismo Briccogallo e Associazione Cammnare Lentamente 

Venerdì 2 agosto  5^ Notturna in mtb e per camminatori 

Nella Chiesa Romanica, mostre fotografiche 

“Burma, la luce del Buddha”  di Sergio Ardissone 

          “Tìgliole antiche immagini”  a cura del Comune 

                                      ALTRE  CAMMINATE  NEL  2019 



Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno,incidente o infortunio che dovesse verificarsi prima,durante, dopo l’evento     

                 Con l’iscrizione alla manifestazione , i partecipanti esonerano gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale  

                           Servizio ambulanza Croce Rossa Italiana di Monale, con la mappa verranno segnalati numeri telefono di emergenza 

 

       Eventuale  rinvio, causa previsioni di maltempo,  sarà comunicato ai preiscritti  e pubblicato sui nostri siti internet e Fb  

 Si richiede, soprattutto per i gruppi, causa preparazione ristori e pranzo, comunicazione all’incirca dei partecipanti                                       

                                             entro giovedì 23.05.2019, ai n.di cell. 3395359380 - 3397809185 

Ritrovo, parcheggio ,  iscrizioni  e  partenze 

libere  dalle ore 07,00  alle 10,00  presso la 

Chiesa Romanica di S.Lorenzo  

 

Iscrizione euro 10,00 - gadget a tutti gli iscritti                                                 

 

Possibilità di effettuare percorsi  a scelta di  km   

5-10-12-13-16-21-25 

A tutti i partecipanti verrà data la mappa del  

percorso con numeri tel. di emergenza 

 PROGRAMMA 

 3 Punti Ristoro sul percorso 

1°  a cura della Centro Lipu di Tigliole 

 

 2°  a cura Gruppo Comunale Protezione Civile 

 

  3°  a cura Gruppo Alpini di Tigliole 

Arrivo parco Chiesa Romanica S.Lorenzo: 

aperitivo a cura ASDR Tigliolese 

 

dalle ore 12,00 alle 15,00  

Pranzo del Camminatore  a cura della ProLoco 

Premio ai primi 5 gruppi più numerosi 

Estrazione  a premi tra gli iscritti 

   


