
Con il sostegno della

Programma

Primo giorno
Ore 8,30 ritrovo in Piazza Carignano 
Ore 9,00 partenza da Genova
Ore 10,30 arrivo a Rocca Grimalda, sistemazione 
nelle stanze, presentazione docenti e amministratori 
locali lezione conoscitiva dei luoghi e scelta dei temi
Ore 13,00 pranzo a Rocca Grimalda
Ore 15,00 visita a Capriata d’Orba con organizzazio-
ne dei corsi e distribuzione materiale didattico.
Ore 20,00 cena a Rocca Grimalda e spettacolo dal 
vivo  

Secondo giorno
Ore 9,30 spostamento a Castelletto d’Orba
Ore 10,00 saluti dell’amministrazione
Dalle ore 10,00 alle 12,30 visita del borgo e lezione 
presso i locali messi a disposizione dell’amministra-
zione comunale
Ore 13,00 pranzo a Castelletto d’Orba
Ore 15,00 spostamento a Francavilla Bisio, saluto 
dell’amministrazione e visita del compendio del Ca-
stello
Ore 16,30 spostamento a Tassarolo, saluto dell’ammi-
nistrazione e visita al suo borgo
Ore 20,00 cena al Golf Club di Tassarolo e 
brain-storming progettuale 

Terzo giorno
Ore 9,30 spostamento a Basaluzzo
Ore 10,00 saluti dell’amministrazione 
Dalle ore 10,00 alle 13,00 visita al Borgo e lezione 
presso i locali messi a disposizione dall’amministra-
zione comunale
Ore 13,30 Pranzo 
Ore 14,30 Spostamento a Carrosio
Dalle 14,30 alle 18,30 saluto dell’amministrazione e 
visita al Borgo
Ore 20,00 rientro a Rocca Grimalda e cena

QuarTo giorno
Ore 9,30 spostamento a Benedicta
Ore 10,30 arrivo al Parco Capanne Marcarolo
Dalle ore 10,00 alle 13,00 saluto dell’amministrazio-
ne e visita Sacrario 
Ore 13,30 Pranzo a Capanne
Ore 15,30 visita Ecomuseo
Dalle 14,30 alle 19,00 Lavoro work shop e revisione 
nei locali dell’Ecomuseo 
Ore 20,00 rientro ad Ovada e cena

QuinTo giorno
Ore 8,30 colazione e stanze libere
Dalle 9,00 alle 13,00 partecipazione attiva al conve-
gno di San Remigio e presentazione lavori
Dalle 15,30 alle 17,00 presentazione dei lavori di can-
didatura Unesco e conclusioni con le amministrazioni 
Ore 18,30 partenza per Genova previsto alle ore 20,00



Con il sostegno della

coSTo ParTeciPazione
La partecipazione alla Summer School è a numero chiuso 
e prevede due tipologie di percorso, quello residenziale e 
quello non residenziale.
Il Percorso Formativo Residenziale prevede vitto, allog-
gio, trasferimenti ed attività formativa e ha un costo di € 
450,00 con un numero massimo di partecipanti pari a 20.
Il Percorso Formativo Non Residenziale prevede vitto, 
trasferimenti interni ed attività formativa e ha un costo di 
€ 250,00 con un numero massimo di partecipanti pari a 30.

modaliTà
Per aderire alla Summer School è necessario compilare 
il modulo e inviarlo al seguente indirizzo di posta elet-
tronica: segreteria@oltregiogo.eu entro e non oltre il 22 
settembre 2015.
A seguito di ricevimento della comunicazione di avvenuta 
iscrizione dovrà essere versato un acconto* di € 100,00 
e la ricevuta di versamento dovrà essere inviata alla se-
greteria sempre entro il 22 settembre pena l’annullamento 
dell’iscrizione.
Al superamento del numero massimo per entrambi i per-

corsi verrà redatta una graduatoria di riserva qualora ci 
fossero delle rinunce.

daTi bancari
Conto corrente intestato a Associazione Oltregiogo 
IBAN: IT33A0558448170000000010363

Per maggiori informazioni sugli aspetti organizzativi po-
tete scrivere al seguente indirizzo: segreteria@oltregiogo.
eu, per informazioni tecnico - didattiche potete scrivere al 
seguente indirizzo: info@burlandoarchitettura.it

*L’acconto non sarà rimborsato in caso di mancata parte-
cipazione all summer school

aSSociazione olTregiogo
Via Andrea Doria, 49 - 15075 Mornese (AL)
C.F. 90014310065
SegreTeria
C/O Museo della Maschera - Piazza V. Veneto, 1
15078 Rocca Grimalda (AL)
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