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6 GENNAIO 2016

Befana in bicicletta .....
PEDALI e CULTURA

Festeggiamo il giorno della Befana recandoci in bicicletta a visitare una
interessante mostra al Palazzo Diamanti a Ferrara

De Chirico a Ferrara.
Metafisica e avanguardie

La mostra contiene le opere dipinte nel periodo Ferrarese. L'impressione prodotta dall'ambiente urbano e
architettonico della città di Ferrara fu fondamentale per lo sviluppo della sua visione artistica: qui dipinse
capolavori come Le muse inquietanti, Ettore e Andromaca, Il Trovatore.
Insieme a un piccolo gruppo di gruppo di geniali artisti riuniti dal caso diedero vita alla breve stagione
della pittura metafisica, di cui Ferrara è giustamente ritenuta la culla, oltre che l’ispiratrice.
Prova ne sia, fra tutte, il celebre quadro Le Muse inquietanti, dove, dietro i tipici manichini di De Chirico,
compare l’inequivocabile sagoma del Castello Estense.
BIGLIETTO INGRESSO ALLA MOSTRA: euro 11,00 (da pagarsi individualmente sul posto).
Il percorso da Bologna a Ferrara si svolgerà su ciclabili, sentieri e strade a
bassa densità di traffico veicolare.
Il ritorno a Bologna verrà effettuato a mezzo TRENO REGIONALE (ne passano
spesso, senza problemi di orario).
La lunghezza del tracciato è di circa 70 km.-Dislivello: irrilevante
Difficoltà: TC/TC privo di difficoltà tecniche ma necessita di adeguata
protezione al clima invernale e allenamento alla lunghezza.
PRANZO AL SACCO
RITROVO: ore 08.30, ingresso di Villa Angeletti in fondo a Via Carracci
IN CASO DI MALTEMPO, LA GITA SI EFFETTUERA’ IN OGNI CASO, ANDATA E RITORNO, IN TRENO

Costo gita € 2,00 SOCI CAI –

€ 5,00 NON SOCI

Per partecipare alla gita segnalare il proprio interesse all’accompagnatore

Entro LUNEDI’ 4 GENNAIO 2016
Direttori di gita: Maurizio Fornasini - Anna Grazia Palmieri
( mauriforna@gmail.com – 338 43.71.418 )
Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta anche nel rispetto dei propri compagni di viaggio. E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre alle camere d'aria di scorta è bene essere provvisti della dotazione minima di
attrezzi per la bicicletta. Portare lucchetto per bicicletta.

È FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO
Il cicloescursionsimo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma
oltre che del RegolamentoGite Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo, pubblicato sul sito ciclo.caibo.it e delle relative norme di comportamento ad esse collegate.

