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Pavia 28 settembre 2011
Cari amici,
abbiamo deciso di organizzare per domenica 23 ottobre p.v. la gita autunnale di
carattere culturale eno-gastronomica con meta il Colle don Bosco (dove è nato San Giovanni
Bosco) a 5 km. da Castelnuovo don Bosco (AT) e Moncucco Torinese.
Troverete, in allegato, il programma dettagliato della giornata, il menù e I'elenco degli
amici a cui comunicare l’eventuale adesione che, per motivi organizzativi, dovrà essere fatta
entro e non oltre domenica 16 ottobre p.v.
Si riportano alcune informazioni:
• la gita si effettuerà se sarà raggiunto un minimo di 45 adesioni e la partecipazione è
aperta anche a familiari, amici e conoscenti;
• saranno accettate un massimo di 56 adesioni in base all’ordine di prenotazione;
• la quota di partecipazione è fissata in euro 55,00 (comprensiva del viaggio e del
pranzo);
Con la speranza che I'iniziativa venga accolta con interesse, ricordo ancora di
comunicare la propria adesione entro e non oltre la data di domenica 16 ottobre p.v.
La nostra Associazione sta collaborando con la Parrocchia per l’organizzazione di due
iniziative programmate per il prossimo 10 e 12 ottobre:
Ø 10 ottobre 2011 alle ore 21 c/o Basilica del SS. Salvatore
Musica e pittura: concerto d’organo per la presentazione del restauro della pala di S. Giovanni
Battista.
ore 21,00 – descrizione della fasi del restauro a cura della dott.ssa Caterina Maffeis;
ore 21,45 – concerto d’organo della m/a Maria Cecilia Farina.
Ø 12 ottobre 2011 – La Mensa del Fratello intitolata a don Giuseppe Ubicini nel 25°
della sua fondazione
ore 17,30 c/o la Basilica del SS. Salvatore - Santa Messa in memoria di don G. Ubicini
presieduta dal Vescovo mons. Giovanni Giudici e concelebrata dai sacerdoti del Vicariato;
ore 18,30 c/o la Mensa in via Folla di Sopra – intitolazione della Mensa e inaugurazione dei
nuovi locali del Centro di Ascolto.
Nell’invitare tutti gli amici di fare il possibile per essere presenti agli appuntamenti
evidenziati invio i più cordiali saluti.

Il Presidente
Adriano Marson

PROGRAMMA gita del 23 ottobre 2011
ore 8,00
ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore);
ore 8.15
partenza con pullman gran turismo Migliavacca;
ore 10,15
arrivo al Colle don Bosco;
ore 10,30 – 12,20 visita al Colle don Bosco (Itinerario dell’infanzia e della fanciullezza di Don
Bosco): Basilica, Santuarietto, Museo Etnologico Missionario ecc…
ore 13.00
pranzo presso la “Trattoria del Freisa” di Moncucco Torinese;
ore 16,00
visita al castello ed al Museo del Gesso di Moncucco Torinese;
ore 18.00
ritrovo e partenza per Pavia;
Arrivo a Pavia previsto per le ore 20.00 circa.

MENU’ Ristorante “Trattoria del Freisa” di Moncucco Torinese
Sfoglia di funghi porcini con fonduta;
Soufflè di gorgonzola al miele di castagno; Insalata di galletti astigiani con verdure;
Cotechino caldo con fagioli al Freisa d’Asti doc.;
Risotto con funghi e salsiccia fresca; Pappardelle al ragù di cinghiale;
Tenerone di vitella all’uva bianca al forno con patate;
Zabaione al Malvasia di Castelnuovo don Bosco doc.;
Vini: Freisa vinificato bianco – Barbera d’Asti doc
Acqua minerale; Caffè espresso; Grappe

