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Vicoforte (l’arte del Barocco) – 14 Aprile 12 Maggio (nuova data)
Carissimi,
eccoci con un altro appuntamento previsto dal ns calendario !
Ci ritroveremo ad Alba in P.za Michele Ferrero alle ore 9:30 da dove inizierà un bellissimo
percorso lungo la zona dell’Alta Langa che ci porterà alla ns destinazione (partenza tassativa
ore 10:00 con il pieno). Se avremo la fortuna di una giornata limpida, i panorami mozzafiato
saranno una splendida accoppiata alle piacevoli strade da percorrere con le ns due ruote. La
nostra meta è il Santuario di Vicoforte che potremo visitare con il supporto di una guida (ore
12:00).
Il santuario, eretto sul posto in cui si dice fosse posizionato un pilone votivo dedicato alla Madonna con
Bambino, fu eretto a partire dal 1596 grazie al supporto del Duca Carlo Vittorio Emanuele I con
l’intenzione di renderlo luogo di sepoltura per i membri del Casato. La costruzione, interrotta per molto
tempo, riprese dopo alterne vicende nel 1672 e terminò nel 1733 con il completamento della più grande
cupola di forma ellittica esistente al mondo. L’affresco a tema unico propone alcuni momenti della vita di
Maria e la sua ascensione in cielo, copre oltre 6.000mq di superficie ed evidenzia una chiara ispirazione
alla scuola pittorica del Tiepolo (notare gli effetti di prospettiva). Il santuario è considerato uno dei più alti
esempi di Barocco piemontese.

Ci trasferiremo poi a Villanova di Mondovì dove è prevista (ore 13:00) la sosta pranzo :
HOSTERIA DEL MACELLAIO
Corso Marconi 73
Villanova di Mondovì
Menù (*)
Battuta di vitello tagliata a coltello
Ravioli di propria produzione burro e salvia
Sottofiletto di vitello al Raschera con patate
Dolce della casa
Acqua, birra media o calice di vino - Caffè e digestivo
Quota di partecipazione : € 35 a persona
(*) coloro che hanno particolari esigenze alimentari (celiaci, vegetariani, ecc.) devono
comunicarlo al momento della prenotazione.
Nel pomeriggio è infine previsto un percorso (partenza ore 15:00) che toccherà gli inizi delle
Alpi Marittime che ci porterà a Mondovì dove ci saluteremo.
Le adesioni dovranno pervenire a Enzo Lunetta 3357552026 enzo.lunetta@libero.it oppure
99 maggio
via mail all’indirizzo segreteria@bmwmcalessandria.it entro e non oltre giovedì 10
Grazie per l’attenzione ma, soprattutto, Vi aspettiamo !
BMW Motorrad Club Alessandria
Il Presidente Enzo Lunetta
Il Consiglio Direttivo
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