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Il Quarto Stato

Bellissima e molto apprezzata la ciclo escursione
a Volpedo. Guidati da Sergio i partecipanti hanno
raggiunto il centro abitato che ha dato i natali al
famoso pittore Giuseppe Pellizza, autore del
celeberrimo quadro Il Quarto Stato.
L'abitato di Volpedo è inserito nel club de "I
Borghi più Belli d'Italia", creato dalla Consulta
del Turismo dell'Associazione dei Comuni Italiani
(ANCI).
Su una collinetta in posizione dominante sorge il
nucleo storico attorno al quale vennero costruite
le mura dell'antico castrum romano.
Notevole è la parte che si è salvata dei potenti
bastioni cinquecenteschi che racchiudevano il
castrum e che delineano la parte antica del
borgo.

Nell' ottocentesca parrocchiale di San Pietro
apostolo si trova un San Luigino, opera di
Giuseppe Pellizza da Volpedo (1894).
Giuseppe Pellizza fu uno dei pittori italiani più
importanti del suo tempo, noto al grande pubblico
soprattutto per essere autore della celebre tela Il
Quarto Stato. Pellizza fece la scelta di vivere e
lavorare nel paese in cui era nato e, in segno di
attaccamento alla sua terra, di aggiungere alla
sua firma "da Volpedo".
I nostri ciclo escursionisti hanno inoltre potuto
approfittare della concomitante sagra “Un'isola
tra i monti” per degustare i prodotti tipici delle
valli. Era anche possibile degustare un menù
ispirato da un manoscritto di Pellizza, realizzato
principalmente con prodotti dell’Antico mercato
di Volpedo interpretato utilizzando ricette dei

primi del Novecento, con una versione anche per
vegetariani.

Paullo che Pedala al Cià
che girum

Domenica 8 Maggio 2016, Paullo che Pedala
sarà presente alla fiera Cià che girum con il
gazebo dell'associazione, dove sarà possibile
trovare materiale informativo sulle varie attività
della nostra associazione oltre che acquistare le
t-shirt FIAB. Venite a trovarci, vi aspettiamo!!!

Pedalata Ecologica

Domenica 15 Maggio 2016 si svolgerà l'ormai
tradizionale pedalata di Primavera. Quest'anno la
Pedalata Ecologica vedrà alcune novità come la
sosta ristoro a Villambrera e la lotteria conclusi va.
Paullo che Pedala-FIAB, come per gli anni
precedenti, fornirà i volontari per la distribuzione
dei generi di conforto a Villambrera. Chi volesse
dare una mano (con impegno dalle 10 alle 11), e
ce ne sarà bisogno, può segnalare la propria

disponibilità scrivendo a:
presidente@paullochepedala.it oppure
telefonando al 349 8502064 (Ezio).

Pedali nella Notte

Sabato 21 Maggio torna un grande e atteso
classico, Pedali nella Notte, la tradizionale
pedalata notturna che ormai da anni vede
radunati alla partenza decine e decine di ciclisti.
Quest'anno la ciclo escursione notturna sarà
caratterizzata di un paio di novità: mentre la
partenza rimane invariata alle 20:30 dal parco
San Tarcisio, l'arrivo è spostato in Via San
Pedrino nello spiazzo antistante il Bar 500.
Questo perchè grazie alla collaborazione del
dinamico e disponibilissimo Giuseppe, un piccolo
ristoro accoglierà i ciclisti reduci dalla fatica
notturna!
Come per gli anni precedenti, la partecipazione
è su base volontaria e solo i soci tesserati sono
coperti dall'assicurazione RC. La quota di
iscrizione è fissata in 1 euro e dà diritto al
ristoro.
Ricordiamo che è d'obbligo indossare il
giubbino alta visibilità, così come previsto dal
Codice della Strada e i minori devono essere
accompagnati da un adulto che se ne farà
carico.
La Polizia locale ci accompagnerà all'uscita da
Paullo, mentre le nostre staffette provvederanno
al “servizio d'ordine”!

