
 

  LA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO SANGILLIESE  
                                                                  e 

                            L’UNITRE DI SAN GILLIO 
 

      ORGANIZZANO PER DOMENICA 5 MARZO 2017 

  una gita per la 

FESTA DELLA DONNA  

a 

                              MONDOVI’ 
programma 

  

Ore 7,30    ritrovo di tutti i partecipanti in Piazza XXV Aprile a San Gillio.   

Ore 7,45    partenza per Mondovì. 

  Ore 9,30    arrivo a Mondovì presso Piazza della Repubblica e appuntamento con la guida. 

Ore10.00  visita alla Cappella di Santa Croce, già esistente a fine XII secolo, conserva 

all’interno un ciclo di affreschi gotici dall’affascinante simbologia, attribuiti 

all’artista Antonio Dragone da Monteregale. 

Ore 11.00   visita e degustazione presso una cantina locale. 

Ore 12.30   pranzo presso Società di Mutuo Soccorso di Mondovì con il seguente menù: 
   

Antipasti 

 Vitello tonnato - Sufflè di cavolo con bagna cauda - Battuta di carne cruda con porri - Torta di 

patate all’erbette con fonduta di raschera  

Primi 

Ravioli al ragù - Risotto alle erbette 

 Secondo 

 Cosciotto di maiale con patate 

 Dessert 

                                       Bunet  

 Bevande 

 Dolcetto, chardonnay, acqua, caffè 

   
Ore 15.00 circa appuntamento con la guida e inizio visita del Borgo di Piazza. 

L’itinerario comincia con Piazza Maggiore e i suoi Palazzi nobiliari, la Chiesa 

della Missione   con i meravigliosi affreschi di Andrea Pozzo, per poi proseguire 

presso le Sale del Vescovado con i suoi arazzi fiamminghi e terminare con una 

passeggiata presso il Giardino del Belvedere dove primeggia la Torre civica.    

Ore 17.30 circa discesa dal Borgo di Piazza con bus al Borgo di Breo, sviluppatosi ai piedi 

del colle, lungo il torrente Ellero. Oggi è centro commerciale della città, ma 

anche custode di tesori d'arte e d'architettura, quali la Chiesa dei Santi Pietro e 

Paolo col caratteristico "Moro", automa meccanico che batte le ore e le 

splendide meridiane impreziosite dai recenti restauri. 

Ore 18.00 circa fine visita e ritrovo con il bus in piazza della Repubblica a Breo per il 

rientro a San Gillio con arrivo previsto verso le 19,30.   
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00 tutto compreso 
                      

Le prenotazioni accompagnate da 15,00 € si ricevono presso l’Ufficio Prenotazioni Mutuo 

Soccorso - Viale Balbo, 6 - San Gillio, tel. 0115827669 cell. 3331443468 entro il 26 febbraio 

2017 (posti disponibili 50, numero minimo di partecipanti 40 persone) 

                                                                                   

   Il Presidente  Soms                                                                 La Responsabile gite Unitre 

   Giuseppe Cultrera                                                                            Alda Faudino 

    cell. 392 383 4448                                                                           cell. 377 506 5402 
 
 

 
 


