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“Vassi in Sanleo e discendesi in Noli...”
Così scriveva Dante nel IV Canto del Purgatorio, citando il nostro territorio visitato in 
un suo viaggio nel 1306, per mettere in rilievo il carattere eccezionale della salita della 
montagna del Purgatorio. 
Da questa citazione ha preso spunto oltre 11 anni fa la prima Passeggiata Dantesca e da 
allora l’evento viene riproposto e seguito con grande partecipazione.

Norme di ParteciPazioNe

1) La manifestazione inizierà alle ore 9,30 con partenza da Piazza Chiappella.
 In caso di maltempo la passeggiata verrà rinviata al giorno seguente 
 (lunedì 25 aprile ore 9,30).
2)  L’iscrizione può essere fatta:
 - in piazza del Comune, Sabato 23 Aprile ore 10,00 - 13,00
 - in piazza Chiappella, Domenica 24 Aprile ore 8,00 – 9,30.
 Si consiglia di scaricare e compilare il modello di iscrizione dal sito: 
 www.fondazioneculturalenoli.it
3) Quota Iscrizione:
 -  € 10,00 adulti oltre i 14 anni.
 -  €   8,00 adulti provvisti di tagliando estratto dal quotidiano la Stampa.
 -  €   5,00 ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni.
 -  Gratuita per i bambini fino a 10 anni.
4) Si accettano complessivamente n. 1000 iscritti, ai quali verrà consegnato il cartellino 

di partecipazione, provvisto dei tagliandi per usufruire del servizio di ristoro previsti 
lungo il percorso. Oltre i 1000 partecipanti le iscrizioni verranno chiuse. I minori di 
anni 14 devono essere accompagnati da un adulto.

5)  La Passeggiata si svolge su un percorso prestabilito ed opportunamente segnalato. Il 
tempo massimo concesso per raggiungere l’arrivo è di 5 (cinque) ore.

 La passeggiata è considerata comunque conclusa alle ore 15,00.
6)  Sarà assicurato un adeguato servizio di pronto soccorso della Croce Bianca di Noli.
7)  I partecipanti, lungo il percorso e nei tratti di strada comunali e provinciali, sono tenuti 

all’osservanza scrupolosa della segnaletica stradale e degli ordini dei vigili urbani e del 
personale addetto.

8) All’arrivo in piazza Chiappella, ogni partecipante potrà ritirare una T-shirt con il 
logo della “Passeggiata Dantesca”, fino all’esaurimento del le scorte, consegnando il 
tagliando al personale addetto.

9) La manifestazione è improntata su di un’atmosfera di amicizia e viene realizzata 
grazie al volontariato di molte persone. Per questo motivo NON si accettano 
reclami di nessun genere.

10) La premiazione avverrà contestualmente all’arrivo dei partecipanti (a partire dalle ore 
12,00) in p.zza Chiappella.

Gli enti organizzatori declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali danni a persone 
e cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

PreseNtaz ioNe

r e g o l a m e N t o

descrizioNe del Percorso

Il percorso è visibile nella cartina di seguito illustrata.

E’ prevista una visita all’interno del Castello di Monte Ursino di Noli a gruppi di 5-6  
persone massimo.

Veduta panoramica dal Castello di Noli.

Piccoli PuNti ristoro

1) Voze - consegna tagliando: colazione leggera: arance, limoni, cioccolata, acqua.
2) Tosse - consegna tagliando: piccolo spuntino salato: focaccia, acqua.
3) Voze -  consegna  tagliando: acqua.
4) P.zza Chiappella - consegna tagliando: piccolo spuntino dolce: dessert, acqua.

Ai punti ristoro potranno accedere solamente quanti in possesso del cartellino di 
partecipazione completo dei relativi tagliandi per i punti ristoro. 

In caso di smarrimento del tagliando non sarà possibile usufruire del servizio.



  Legenda
 1 Partenza Piazza Chiappella
 2 Strada romana per Voze
 3 Chiesa di Voze: 1° punto di ristoro
 4 Cappella di San Sebastiano
 5 Casa Ganduglia
 6 Ponte sul Rio Coreallo
 7 Chiesa di Tosse: 2° punto di ristoro
 8 Case Badino
 9 Sasso del Postino
 10 Piazza del centro storico di Voze: 
  3° punto di ristoro (solo bevande)
 11 Strada romana per Noli
  (la Cappelletta delle Voze)
 12 Castello di Noli
 13 Vescovado
 14 Arrivo Piazza Chiappella: 
  Ritiro T-shirt

Percorso della 11a Passeggiata dantesca di Noli - Domenica 24 Aprile 2016



Foto concorso Passeggiata Dantesca 2015
 Restano inoltre aperte al pubblico:
 la Cattedrale di San Lorenzo e la Chiesa di Sant’Anna.
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-  Per tutti: T-Shirt con il logo della Passeggiata Dantesca.

-  Premi speciali fedeltà: n. 3 partecipanti più fedeli 
 (che presenteranno n. 1 maglietta per il maggior numero edizioni precedenti)

-   straniero proveniente da più lontano;

-   italiano proveniente da più lontano;

-   partecipante più giovane;

-   partecipante più anziano.

Altri premi potranno essere assegnati a discrezione del Comitato Organizzatore.

La premiazione avverrà contestualmente all’arrivo dei partecipanti a partire dalle ore 12,00 
in Piazza Chiappella.

l e  m a N i f e s t a z i o N i  c o l l a t e r a l ii Premi

●	 Sabato 23 Aprile 2016, ore 21,00
 Fondazione Culturale S. Antonio 
 di Noli
 Camminando con Dante, 
 incontro sui temi dell’esilio e 
 del pellegrinaggio 
 nella Divina Commedia, 
 a cura dei consiglieri della fondazione
 Prof. Luigi Garzoglio e 
 Dr. Stefano Sciacca

●	 Domenica 24 Aprile, 
 lungo il percorso 
 della Passeggiata Dantesca
 Concorso fotografico sul tema:
 “I colori vivaci della nostra terra”,
 organizzato da: 
 Biblioteca civica “A. Minella”, 
 Fondazione Culturale “S. Antonio”,
 Istituto statale comprensivo Spotorno.
 Regolamento da ritirarsi presso le
 postazioni di iscrizione 
 alla Passeggiata Dantesca. 
 Premi e riconoscimenti 
 ai primi tre classificati.

●	 Domenica 24 Aprile, 
 in Piazza Chiappella ore 12,00
 Premiazione del concorso riservato 
 ai ragazzi delle scuole medie di Noli:
 “Disegno per il logo 
 della XI passeggiata dantesca”.
 Premi ai primi 5 classificati.

●	 Domenica 24 Aprile, 
 al pomeriggio, 
 dopo la Passeggiata Dantesca:
 visita alla chiesa romanica 
 di San Paragorio. 
 Ingresso gratuito per  quanti muniti 
 di cartellino della passeggiata.
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i N f o r m a z i o N i

r i N g r a z i a m e N t i

• Fondazione Culturale S. Antonio: tel. 019-74.85.159 
 mail: info@fondazioneculturalenoli.it
• Comune di Noli : tel. 019-74.99.520 
• Polizia municipale: tel. 019-74.99.580
• Carabinieri: tel. 019-74.89.05
• Croce Bianca: tel. 019-74.90.176

Seguici sulla Pagina Facebook di Noli Medievale
e su www.fondazioneculturalenoli.it

Si ringraziano per il loro contributo: 
L’Associazione Attività Produttive Nolesi per i premi gentilmente offerti
La Decathlon di Vado Ligure per i buoni spesa gentilmente offerti
L’associazione “amici di San Paragorio”
La Cassa di Risparmio di Savona, Agenzia di Noli

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
l’Associazione “Noi per Voze” - l’associazione Tossese
la Confraternita S.Rocco e S.Sebastaino di Voze
l’Istituto Statale comprensivo Spotorno-Noli - la Biblioteca civica “A. Minella” 
la Squadra Protezione Civile ed antincendio Civile AIB
il Centro Storico Culturale Civitas Nauli
la Confraternita di Sant’Anna - la Banda “Cau de Noi”
i Gruppi parrocchiali di Noli, Voze e Tosse
la Croce Bianca - l’Avis di Noli
l’Associazione Alpini Noli
il gruppo storico Dominae Naulenses l’Associazione Amici d’Europa

Un ringraziamento particolare ad ognuno dei volontari che hanno contribuito 
attivamente alla realizzazione dell’evento  con grande senso di responsabilità e spirito 
di amicizia: siete grandi ragazzi!!

Dipinto in copertina:
Elisa Ours, giovane artista nolese, vincitrice del “Concorso per un Logo della 
Passeggiata Dantesca 2016”, riservato ai ragazzi delle Scuole Medie di Noli”.

Foto pagg. 6-7 vincitrici del concorso fotografico 2015.
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