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ANNA REGGE
Paesaggista e artista, dipinge su carta
da sempre. Predilige i soggetti naturalistici: in particolare sassi, pesci, insetti
È ospite regolare dei principali festival di
carnet di viaggio che si svolgono in Italia,
in Francia, in Spagna e in Cina.
http://robertocariani.it
LORENZO DOTTI
Vive e lavora nella campagna torinese e
nell’isola di Capraia. Pittore animalier e illustratore naturalista, è un profondo conoscie piante.
Ha vinto diversi premi di pittura naturalistica ed è illustratrice per importanti e
prestigiose case editrici.
http://watercolor.annaregge.it
ROBERTO CARIANI
Ferrarese, ha conseguito il diploma di Maestro d’Arte presso il Liceo artistico di Bologna. Qui ha potuto sperimentare diverse tecniche pittoriche, per innamorarsi
dell’acquarello. È socio fondatore dell’Associazione Matite in Viaggio di Mestre e
dell’Associazione Autori Diari di Viaggio
di Ferrara.

tore del Monferrato. Tra le varie esperienze
ha al suo attivo, come illustratore, svariate
pubblicazioni scientifiche e carnet naturalistici.
http://lorenzodottisketcher.blogspot.com/

Sketching
sulla spiaggia
...del Monferrato

Lorenzo Dotti

Per tutte le due giornate disegneranno
insieme al gruppo tre famosi carnettisti e
artisti naturalisti professionisti con i quali
avremo l’opportunità di scambiare consigli e potremo osservarli all’opera.

due giorni di disegno,
chiacchiere e buon vino tra
conchiglie fossili, vigne e
chiese romaniche;
sketch, schizzi, carnet,
acquerelli e viaggi

Una gita di due giorni in uno degli angoli più belli (e poco conosciuti) del Piemonte – patrimonio UNESCO –, dedicata
al disegno en plein air sulle orme dei
grandi viaggiatori carnettisti. L’occasione di scoprire il Monferrato, la sua storia antica e recente, incontrandone gli
abitanti, i gusti e i colori, accompagnati
da tre grandi acquerellisti italiani.

PROGRAMMA
SABATO 20 OTTOBRE
ORE 9,00 CASALE MONFERRATO, piazza
Castello, ritrovo e presentazione.

suggestiva frazione persa tra le vigne e
custode di antichi misteri sotterranei.
La giornata si chiuderà a VIGNALE MONFERRATO, con arrivo previsto intorno alle
ORE 17,30 circa. Sistemazione in strutture ricettive e, a richiesta, possibilità di
partecipare al laboratorio di GIANMARIA
SABATINI - ANTICA EDILIZIA dedicato alla
lavorazione artigianale della Pietra da
Cantoni. In serata degustazione-aperitivo
con vini bio monferrini presso la cantina
ORESTE BUZIO e, a chiudere la giornata,
una cena conviviale.

ORE 9,30 partenza verso il delizioso villaggio di CELLA MONTE, con le sue case in
Pietra da Cantoni, i suoi panorami e gli “infernot” che visiteremo con le guide dell’ECOMUSEO DELLA PIETRA DA CANTONI. Al
termine della mattinata ci si trasferisce
al vicino CASTELLO DI UVIGLIE che accoglierà il gruppo per una degustazione di
vini monferrini e per il pranzo.

DOMENICA 21 OTTOBRE

Nel pomeriggio, ripartenza verso MOLETO,

Nel primo pomeriggio rientro a CASALE

ORE 9,00 VIGNALE, ritrovo e visita del paese.
Ripartenza con destinazione CONZANO
dove si giungerà al vivaio ETA BETA, con
i suoi bellissimi giardini acquatici, luogo
ideale per disegnare immersi nel verde e
nella pace. All’ora di pranzo un piacevole
pic-nic sull’erba.

MONFERRATO, al Castello dei Paleologi, per terminare insieme con la festa di
chiusura.

Costi

Il costo di partecipazione è di € 75 a persona.
La cifra comprende: trasferimenti in
auto con accompagnamento, visite guidate, degustazioni, pranzi, cena e tesseramento.
Per il pernottamento al momento dell’adesione verrà fornito un elenco di strutture
convenzionate.

CoNTATTI

prenotazione e informazioni:
info@ilpicchiocamino.it
tel. +39 347 694 2699 (Carlo)
tel. +39 345 003 4982 (Pier)
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