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Sulle orme di 
Cesare Pavese 
tra letteratura 
e natura

22 Ottobre 2022

Piemonte 

Immergiti nei luoghi che hanno dato vita e ispirato le splendide 
opere di Cesare Pavese, in particolare il suo ultimo capolavoro 
La luna e i Falò. Un tour letterario che attraversa alcune 
ambientazioni pavesiane per entrare in contatto con l’essenza di 
un grande uomo che ha fatto la storia della letteratura.
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Sabato 22.10 
Ritrovo di fronte al Teatro Carcano a Milano e partenza in pullman alle ore 
08:00. Arrivo a SANTO STEFANO BELBO, luogo natale dello scrittore ita-
liano Cesare Pavese. Accompagnato da un attore professionista, immergiti 
nei luoghi e nella vita quotidiana di Pavese attraverso la lettura di alcuni 
brani tratti dalle sue opere più celebri, tra le quali: Racconti, Mari del sud, 
Il mestiere di vivere, Lavorare stanca e, non per ultimo, il suo più recente 
capolavoro La luna e i Falò edito nel 1950. Esplora la casa in cui è nato l’au-
tore, la Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, dove è stato battezzato, 
la collina di Moncucco, la falegnameria del grande amico Pinolo Scaglione, 
la Mora, il Nido, il casotto della Gaminella e, infine, la tomba nel cimitero di 
Santo Stefano Belbo. Il paese ospita anche il Centro Studi Cesare Pavese 
dove si trova la biblioteca, con un’ampia raccolta di fotografie, manoscrit-
ti ed edizioni delle opere di Pavese. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio, 
visita la cittadina di CANELLI, un luogo immerso nelle colline intessute di 
vigne e di splendide cascine, che Pavese definisce “la porta del mondo”. 
Anche qui sono molti i riferimenti letterari che l’autore propone nei suoi 
scritti. Al termine, partenza con pullman e rientro a Milano.

> La quota comprende: Servizio pullman GT come da programma; attore come da pro-
gramma; radioguide (ove richieste); pranzo; accompagnatore di agenzia; assicurazione 
assistenza alla persona, medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Biglietti d’ingresso (ove richiesti); mance; tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
> Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itine-
rario potrebbe subire delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto.
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