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C u n e o
E il filatoio di CARAGLIO

Sabato 20 OTTOBRE 2018
PARTENZA da SENAGO Piazza Aldo Moro angolo via XX Settembre
alle
ORE 07.00
PARTENZA da PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13
alle
ORE 07.15
Con pullman Gran Turismo alla volta di CARAGLIO. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Caraglio in tempo
utile per la visita al famoso “ Filatoio Rosso di Caraglio “, il più antico setificio rimasto in Europa, tra i
pochi in Italia a essere stato recuperato con finalità museali, diventa oggi un insostituibile testimone di
questo recente passato in cui non si è persa la memoria. Edificato tra il 1676-78 per volere di Giovanni
Gerolamo Galleani, fu fabbrica di filati di seta fino alla metà degli anni 30 e convertito successivamente in
caserma tra il 39 e il 43. Nei decenni che seguirono fu adibito a molteplici destinazioni d’uso senza però che
fossero affiancate opere di manutenzioni. Il degrado era ormai inesorabilmente segnato. Negli anni 90 il
Consiglio d’Europa defini il “ Filatoio” il più insigne monumento storico-culturale di archeologia industriale
in Piemonte. Nel 1999 nacque un comitato, oggi Fondazione per la tutela e nello stesso anno il Comune di
Caraglio fu in condizione di acquistarlo. Con i contributi europei e regionali fu restaurato e adibito a museo.
Oggi ospita mostre e rassegne. Si prosegue alla volta di CUNEO.
Pranzo in ristorante .
Nel pomeriggio visita della città. Forse non tutti sanno che Cuneo vanta una tradizione dolciaria di
prim’ordine, intuibile con una semplice passeggiata sotto i suoi invitanti portici, alla ricerca dei bar
storici…. Il centro storico di Cuneo parte da via Roma, il cuore commerciale della cittadina, la via ospita il
Municipio e la torre civica, facciate affrescate e palazzi nobiliari, alcuni cortili, la cattedrale dedicata a
Nostra Signora del Bosco del XVIII di origine medievale e in stile neoclassico , conserva importanti
affreschi di Giuseppe Toselli e la pala d’altare dipinta da Andrea Pozzo. Il complesso monumentale di san
Francesco di origine duecentesca (chiesa sconsacrata). La contrada Mondovì una delle delle vie più
pittoresche del centro storico. Sotto i portici, la stradina conserva eleganti dimore, botteghe di antiquari e , a
dimostrare che qui si trovava l’ex ghetto ebraico , una piccola sinagoga posta nei pressi della chiesa di San
Sebastiano. La scenografica piazza Galimberti fu costruita in seguito alla distruzione delle mura ad opera
delle truppe di Napoleone, nel 1800 circa. Qui nella casa che fu dimora di Tancredi Duccio Galiberti, è
ospitata la casa museo dedicata alla famiglia dell’eroe cuneese della Resistenza. Ed infine la Piazza ex Foro
Boario trasformata da mega parcheggio a zona verde grazie ai fondi europei.
Alle ORE 17.30 partenza per il ritorno.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
…………………………………………………………………………………………………………
SOCI AMICI G.O.R PADERNO
NON SOCI
*

EURO 95,00
EURO 105,00

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Possibilità di adesione all’associazione “ Amici G.O.R. Paderno “ con validità
validità dal 01 Giugno 2018 al 31 Maggio 2019 : Euro 10,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La quota comprende : Trasporto con pullman G.T.- Guida locale per tutta la giornata. Ingresso
con apertura straordinaria al Filatoio Rosso di Caraglio con guida interna. Pranzo in ristorante
con cucina tipica piemontese, incluse le bevande ( vino, acqua e caffè) radio guide, assicurazione .
………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI

: entro il 18 SETTEMBRE 2018 con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che hanno

già rinnovato il tesseramento per la stagione 2018/ 2019 .

ACCONTO di Euro 50,00 all’atto.

dell’iscrizione. Non RIMBORSABILE in mancanza della sostituzione.
Dopo tale data, prenotazioni libere fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO
Il MARTEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via G Mazzini 29 Palazzolo Milanese
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : LUNEDI’ 30 LUGLIO 2018
PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it
Telefono 3469752281 Fax 02 990 450 22
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it

ACCONTO : Euro 50,00 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
SALDO : Entro il 04 OTTOBRE 2018 (non rimborsabile in caso di mancata sostituzione).
E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno –
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTANTE: SCARPE COMODE. La prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente con il
VERSAMENTO dell’acconto o della quota totale di partecipazione come indicato nel presente programma,
alla voce “INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati alla
sostituzione verrà addebitata l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno si riserva di confermare o annullare
la visita per il mancato raggiungimento minimo 40 partecipanti. Grazie per la cortese collaborazione.
2

