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Newsletter dell’Unione Volontari Culturali Associati 

Informativa telematica non periodica trasmessa alle Associazioni aderenti ed a tutti coloro che ne fanno richiesta, nonché ad
enti, istituzioni ed altre associazioni interessate.

Da UNI.VO.C.A.

III Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. 
La cultura non ha fine

fino a Domenica 1 Ottobre 2017

con il patrocinio di:

Consiglio Regionale del Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino

Prossime iniziative in calendario

- PIA CONGREGAZIONE DEI BANCHIERI, NEGOZIANTI E MERCANTI  onlus,  giovedì 28 settembre
2017,  ore 15,30,  visita guidata alla Cappella dei Mercanti a cura della "Pia Congregazione dei
banchieri, negozianti e mercanti onlus". Offerta per entrata € 2 a persona.
Info: tel. 011 5627226 - e-mail: cappelladeimercanti@gmail.com

- ASSOCIAZIONE  CULTURALE  ATHENA: venerdì  29  settembre  2017,  Parco  del  Castello  di
Racconigi: passeggiata in carrozza, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, per un massimo di 35 persone.
Il complesso monumentale, abitato dalla famiglia dei Savoia sino al 1946 e acquistato dallo Stato
nel 1980, presenta un immenso parco che si può percorrere in maniera originale, in carrozza. Di un
giardino legato al Castello si hanno notizie già nel Trecento ma il progetto di Andrè Le Notre lo
caratterizzò con il taglio scenografico del giardino alla francese che verrà ridiscusso nei successivi
interventi  di  Giacomo Pregliasco (1787)  e  soprattutto di  Xavier  Kurten,  direttore del  parco nel
1820.
La  lunghezza  del  giro,  realizzato  dal  servizio  “Carrozze  e  Cavalli”  è  di  circa  6  km.  I  cavalli
all'andatura definita "trotto da lavoro”, percorrono in circa 40 min., nei quali è compresa una sosta
di circa 5/10 min. normalmente dedicata alla visita a piedi del complesso "Margaria”; il servizio è
reso con carrozze tipo "Wagonet" da 8 posti e con una carrozza tipo "Pic-nic Wagen" da 15 posti.
Iniziativa realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per
le province di Alessandria, Asti, e Cuneo e la Direzione del Castello di Racconigi.
Info  e  prenotazioni:  e-mail:  athena.as.culturale@gmail.com;  facebook  Associazione-Culturale-
Athena-Torino. Biglietto di entrata al parco € 2,00, oltre al servizio carrozze € 8,00.
Qualora il tempo non consentisse la passeggiata in carrozza, in alternativa si farebbe una visita al
castello con le cucine: il prezzo del biglietto di entrata è €. 5,00.
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- Sabato  30  settembre 2017,  percorso  formativo  del  romanico  del  Monferrato  "Lungo  il  Po,
pellegrini e mercanti raccontano" in collaborazione con il Comune di Brusasco, di Cavagnolo e
Montechiaro d’Asti.
Punto di ritrovo all'abbazia di Santa Fede di Cavagnolo; Brusasco; Montechiaro d'Asti; San Mauro
Torinese: 
- ore 9,30: l'abbazia di Santa Fede a Cavagnolo; 
-ore 10,30, chiesa di San Pietro, presso il cimitero comunale di Brusasco; 
-ore 11,30 Palazzo Ellena per la mostra del pittore “Dario Biancardi” organizzata dal Comune di
Brusasco. 
Per chi vuole proseguire con pausa pranzo ore 13,00 presso l'Agriturismo di Montechiaro con la
visita  della  chiesa romanica di  san Nazzario  e Celso,  immersa nel  verde su una piccola altura
paesaggisticamente suggestiva. 
Sulla strada del ritorno, l'ultima tappa all'Abbazia di Pulcherada a San Mauro T.se che concluderà il
pomeriggio.
Il  percorso  formativo  è  incentrato  sopratutto  su  tre  edifici  di  proprietà  pubblica  di  cui  tre  in
provincia  di  Torino  e  uno  in  provincia  di  Asti.  Verranno  spiegati  e  letti  dalle  “voci  narranti
dell'Associazione”  alcuni  passi  significativi  della  storia  e  delle  caratteristiche  architettoniche
artistiche  e  paesaggistiche  di  questi  piccoli  ma  importanti  monumenti.  Significativo  sarà
evidenziare gli ultimi lavori eseguiti con i cantiere di restauro, realizzati negli ultimi tempi.
Info  e  prenotazioni:  e-  mail:  athena.as.culturale@gmail.com;  tel:  3487103973  facebook
Associazione-Culturale-Athena-Torino – Partecipazione libera

· AMICI  DELL’ARTE  E  DELL’ANTIQUARIATO,  sabato  30  settembre  2017,  Ivrea  e  dintorni,
architetture tra storia e natura, con il Museo a cielo aperto di architetture moderne (candidato
patrimonio Unesco) del quartiere “Olivetti”, la chiesa di San Bernardino con affreschi di Martino
Spanzotti,  la collezione di reperti ritrovati nel territorio del Lago Pistono e presentati presso lo
Spazio Espositivo per l’Archeologia a  Montalto Dora.  A seguire visita  guidata  alla  mostra “Da
Raffaello a Balla. Capolavori dell’Accademia Nazionale di San Luca” presso il forte di Bard. 
 - Partenza alle 7,45 con ritrovo in corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto, pullman riservato.

Costo: € 55,00 (pullman, pranzo, ingressi e visite guidate); € 35, senza il pranzo. 

Rientro previsto verso le 19,30/20,00. 

Info: Antonella (s.m.s. o cell. 335.6784471, email: info@amicidellarteedellantiquariato.it ).

- GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE, sabato 30 settembre 2017, ore 10,00, visita guidata a "La
COLLEZIONE  ARCHEOLOGICA  del  REAL  COLLEGIO  di  MONCALIERI  dei  Padri  Barnabiti  -  Un
prezioso patrimonio moncalierese";
Verrà  illustrata  l'attività  svolta  dal  GAT  per  il  riordino  e  la  catalogazione  della  collezione
archeologica dei Padri Barnabiti ospitata presso i locali del Real Collegio di Moncalieri; seguirà una
visita guidata alla collezione.
Info: tel. 3888004094, e-mail:  segreteria@archeogat.it – Partecipazione libera.

Il calendario completo degli appuntamenti si trova in:
http://www.univoca.org/wp-content/uploads/III-Settimana-della-Cultura-di-UNIVOCA-
programma-7-settembre-2017.pdf
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ISCRIZIONI 2017
La quota sociale è rimasta invariata:  € 55,00 per i Soci

€ 25,00 per gli Amici di UNI.VO.C.A.
La quota può essere versata su Banca Prossima Cod. IBAN: IT68L0335901600100000003420

Info: Sede: c/o V.S.S.P. - Via Giolitti, 21 – 10123 Torino
Tel. 800.590000 – Fax 011.8138777 – Cell. 335.5489853

Url: www.univoca.org  - E-mail: info@univoca.org 

NOTE IMPORTANTI
Gli  aggiornamenti  ai  programmi  inviarli,  entro  la  fine  di  ogni  mese,  alla  casella  di  posta
elettronica: info@univoca.org.
Per ampliare la visibilità e la conoscenza delle attività delle nostre Associazioni, è utile che ogni
Associazione aderente segnali  nominativi di consiglieri, soci, persone e/o enti interessati con e-
mail per inviare a tutti UNIVOCA   Notizie.

================================================================================
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati personali eventualmente forniti dai Soci e dalle persone interessate saranno utilizzati
soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno ceduti ad altri. I destinatari avranno comunque in ogni
momento il diritto, ex art. 13 della Legge 675/96, di avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la
cancellazione, la correzione, l’aggiornamento.
Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto quando necessita segnalare
notizie  ai  Soci  od altri  destinatari  e  pertanto non può essere  considerata un “periodico”.  Altresì  non può essere considerata  un “prodotto
editoriale” in quanto è gratuita e non pubblicata in forma cartacea.
Chi intende far pervenire questa newsletter ad altre associazioni e/o persone, mandi una segnalazione a: info@univoca.org
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