
        

REGGIO EMILIA – 23 Marzo 2014 
PALAZZO MAGNANI - “L’ENIGMA ESCHER” 

VISITA ALL’ANTICA ACETAIA “TERRA DEL TUONO” 
 

 
 

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 07:45 ad Alba in Piazzale Ferrero e 

partenza per Reggio Emilia . Durante il comodo percorso autostradale verrà 

effettuata una sosta in autogrill per la colazione ed il ristoro. 

 

Arrivo a Reggio Emilia e visita libera alla mostra “ Enigma Escher – Paradossi 

grafici tra arte e geometria” . La mostra presenta la produzione dell’incisore e 

grafico olandese, dai suoi esordi alla maturità, raccogliendo ben 130 opere 

provenienti da prestigiosi musei, biblioteche e istituzioni nazionali 

 

Dopo la visita tempo a disposizione per il pranzo libero e per la visita libera della 

cittadina Emiliana . Nel primo pomeriggio partenza alla volta di Corticella, circa 

15 km da Reggio, per raggiungere la tenuta “Terra del Tuono”, una delle più 

antiche acetaie della zona , circondata da 14 ettari di terreno e vigneti . Visita 

commentata alle cantine dove sono conservate circa 4.000 botticelle, la più 

antica datata 1892. Assaggio in loco e possibilità di acquisto dei prodotti presso 

lo spaccio interno. 

 

A seguire intorno alle ore 16:30 partenza per il rientro con soste in autogrill per il 

ristoro ed arrivo previsto ad Alba in serata 

 

COSTO PARTECIPAZIONE (escluso ingresso mostra – minimo 25 partecipanti):  
Per 25 persone: Euro 40 

Per 30 persone: Euro 35 

Per 35 persone: Euro 30 

PRENOTAZIONI ENTRO il  giorno 8 Marzo 2014 
sino a venerdì 28 Febbraio 2014 sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci Iscritti 

G.S.R.F. (Dipendenti Ferrero, loro Familiari e Pensionati Ferrero) 

Presso  ODELLA 3403 (3384250049)  / CORO 3543  / ACCIGLIARO 3593 / TRUSCELLO 5642 / 

SALVANO 3388776046/ BOSCHIAZZO 3395794467 
 

La cifra comprende: costo del pullman + assicurazione medica / viaggio 

(Il costo del biglietto di ingresso alla mostra è di 9 Euro) 

  

  

G.S.R. FERRERO ASD          SEZIONE FOTOGRAFIA 

C. SANTARELLI          L. ODELLA 


