
Region Nord- Pas de Calais � Picardie 

Seminario Partecipativo di Contemplazione e Meditazione sull’epopee del carbone, delle pietre e del 

fango 

• Contemplazione di vite e opere di santi che hanno fatto la storia delle primavere del Nord Europa 

• I frati De Vlaeminck, Francesco Mosè (già citato nella bibbia), Il Ballerino Franco, L’oriundo 

Fabiano, Tommaso il Buono 

• Studio delle imprese dei santi e preparazione alla vestizione del prossimo priore di Roubaix 

------------------------- 

• Serate di meditazione e purificazione con degustazione di prodotti della tradizione monastica 

franco-belga 

------------------------- 

Programma: 

Venerdi  

• Partenza da Como, arrivo a destinazione e sistemazione 

• Spuntino leggero  

• Ritiro nella propria stanza in preparazione della prima giornata di studio 
 

Sabato 

• Sveglia alle 6: Partecipazione attiva alla ricostruzione storica dell’epopea del nord 

• Cena rigenerante e degustazione prodotti a base di spezie locali 

 

 

 

Domenica 

• Giornata di contemplazione e meditazione all’aperto 

• Frugale pranzo al sacco 

• Ritorno in Italia – A causa dell’elevata affluenza del seminario è possibile che il rientro 

avvenga a tarda notte o nella mattinata del Lunedi 
 

 

------------------------- 

Possibilità di acquisto di prodotti da fattorie biologiche 

 

------------------------- 

Ai partecipanti sarà consegnato un diploma ed un gradito omaggio per le consorti 

  

Paris� Roubaix:  

Serve aggiungere altro? 

• Fango e Pavè – si corre con qualsiasi condizione atmosferica 

• Roger ed Erik de Vlaeminck, Francesco Moser, Franco Ballerini, Fabian Cancellara, Tom 

Boonen… 

• Ultimo Italiano a vincere a Roubaix: TAFI nel 1999 – COSA STIAMO ASPETTANDO???? 
 

------------------------- 

• Birra dei monaci trappisti: il punto zero della raccolta crediti in birra. Si saldano tutti I debiti in 

birra maturati nel tempo.  

------------------------- 

Programma: 

Venerdi  

• Partenza da Como – via Germania – Si può sfrecciare in autostrada.  

• Sosta a metà strada per pranzo in Nordreno/Westfalia. Si narra di birrerie in cui 

cameriere procaci portano 4 boccali di birra per mano più uno incastrato tra le tette 

• Cena pregara – Bisogna incamerare tutte le calorie necessarie ad affrontare la gara 

Sabato 

• Gara Amatoriale –Si partecipa in qualunque condizione atmosferica.  

• Volata ad ogni ingresso ed uscita di tratti in pavé. Presa per I fondelli di chiunque 

cada o buchi o (onta suprema) si ritiri 

• Cena a base di Luppolo fermentato in locale adiacente l’hotel (non più di 500 metri) 

• Senza ritegno- I monaci trappisti saranno fieri di voi 

Domenica:  

• Gara Professionisti: Esistono percorsi in mezzo al fango che portano da un tratto di 

pavé all’altro per vedere più volte la gara 

• Il pranzo sarà al sacco. Si sconsigliano buste di plastica: Le bottiglie di birra pesano 

• Partenza per l’Italia – SI consiglia di prendere anche il lunedì di ferie, non è garantito 

il ritorno in serata 

------------------------- 

Tutto lo spazio libero in macchina al ritorno sarà dedicato a casse di birra commemorative acquistate in 

loco 

------------------------- 

Il premio della gara amatoriale è un cubetto di pavè. Sul caminetto ci sta benissimo 

In Belgio fanno cioccolata e diamanti. Esclusi categoricamente i secondi (dobbiamo passare la dogana 

svizzera e saremo al limite già con il carico di Birra). A richiesta ci si può fermare a comprare un 

pacchetto di praline di cioccolata 

  


