
Pavia, 7 ottobre 2014

Il gruppo di amici, di cui all’elenco sul retro pagina, ha deciso di organizzare una

gita  turistico-culturale  eno-gastronomica  per  domenica 9  novembre  p.v. che  ci

permetterà di trascorrere insieme una giornata a Torrechiara e Langhirano (PR), alla

scoperta dei tesori e monumenti che i due borghi custodiscono, in compagnia di una

guida turistica.

Troverete sul retro il programma dettagliato della giornata, il menù e l’elenco degli

amici a cui comunicare l’eventuale adesione che, per motivi organizzativi, dovrà avvenire

entro e non oltre la giornata di venerdì 31 ottobre.

Si riportano alcune informazioni:

1) la  gita  si  effettuerà  se  sarà  raggiunto  un  minimo  di 40  adesioni e  la

partecipazione è aperta anche a familiari, amici e conoscenti;

2) saranno accettate un massimo di 50 adesioni in base all’ordine di prenotazione;

3) la quota di partecipazione è fissata in euro 53,00 (comprensiva di viaggio;

pranzo; ticket di ingresso al Castello di Torrechiara, alla Badia Benedettina ed al

Museo  del  Prosciutto;  visita  guidata  al  Castello  di  Torrechiara  e  al  Museo del

Prosciutto).

 Nella speranza che l’iniziativa raccolga un numero sufficiente di adesioni, ricordo

ancora  di  comunicare  la  propria  partecipazione  entro  e  non  oltre  venerdì 31

ottobre.

Cordiali saluti  Il Presidente

                                             Adriano Marson

In allegato trovate un foglio contenente notizie sui 100° Anniversario di fondazione 

dell’Oratorio di San Mauro (1915-2015). Chiediamo la vostra collaborazione sia 

per raccontare l’eventuale vostra esperienza oratoriana sia per aiutarci a reperire 

fotografie d’epoca. Vi invitiamo, altresì, ad avanzare proposte e suggerimenti circa

gli eventi e manifestazioni da organizzare.
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PROGRAMMA gita a Torrechiara e Langhirano (PR) del 9 novembre 2014

ore 7,50 ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore);

ore 8,00 partenza con pullman gran turismo;

ore 10,20 arrivo a Torrechiara (PR); incontro con la guida ed inizio visita guidata al 

Castello di Torrechiara;

ore 12.30 pranzo presso il ristorante “Al Mulino” di Torrechiara;

ore 15,15 visita alla Badia Benedettina “Santa Maria della Neve” di Torrechiara;

ore 16,00 ingresso al Museo del Prosciutto e dei salumi di Parma a Langhirano ed 

inizio visita guidata; possibilità di degustazione e di acquisti;

ore 17,30    ritrovo e partenza per Pavia;

Arrivo a Pavia previsto per le ore 19.30 circa.

MENU’ Ristorante “Al Mulino” di Torrechiara

Antipasto:  salumi tipici di Parma (prosciutto di Parma dop, salame e coppa del 
Molinetto, spalla cotta di San Secondo e torta fritta preparata al momento); 

Primo piatto: bis di primi: tortelli alle parmigiana a base di erbette e ricotta, conditi con 
burro e Parmigiano-Reggiano;   Castellane al prosciutto crudo DOP e 
radicchio rosso;

Secondo piatto: grigliata mista di carne con patate al forno;

Dessert: piatti di torte miste della Casa serviti in centrotavola;

Bevande: acqua minerale; vino rosso sfuso della Casa prodotto con uve Barbera e 
Bonarda della Azienda vitivinicola “Vicari Mario”;

Caffè  e correzione ove richiesta

ELENCO AMICI A CUI COMUNICARE L’ADESIONE ALLA GITA

BOLOGNA Francesco 0382 34559
DESA Danilo 0382 526408
MAGNIFICO Maurizio 0382 472959
MARSON Adriano 0382 23358
PERTICATI Roberto 0382 529310
SCARABELLI Giordano 0382 527683
TOSI Pasqualino 0382 529283

     



Nel 1915 fu donato dal Vescovo Mons. Ciceri al parroco del SS. Salvatore, sac. Emilio 
Riccardi, il caseggiato del primo oratorio di San Mauro. Fu in quel periodo che incominci� a 
nascere la vera comunit� di San Salvatore legata al suo parroco.
In occasione del 100� anniversario della fondazione dell'Oratorio di San Mauro, che verr� 
celebrata con una serie di eventi e manifestazioni nel prossimo anno 2015, si � pensato di 
produrre e pubblicare un libro storico del nostro oratorio. Questo conterr� le memorie e le 
fotografie di tutti i personaggi che hanno popolato l'oratorio dalla sua fondazione ai giorni 
nostri, con tutte le varie iniziative e proposte collegate (gite, grest, sport, ecc...). L'iniziativa � 
pensata non solo per aver nostalgia ma, soprattutto per i pi� giovani, per scoprire la storia della 
nostra Comunit� che cammina da ben cento anni.
Chiunque abbia voglia di raccontare la propria esperienza o integrare quella di qualcun altro 
pu� farlo scrivendo a amici.sanmauro@sanmauropavia.it .
Insieme ai vostri testi potete anche sommergerci di vostre fotografie naturalmente d'epoca 
corredate della loro didascalia. Le fotografie vanno esclusivamente inoltrate alla suddetta 
casella di posta oppure consegnate in busta chiusa presso il bar dell’oratorio (via Folla di 
Sopra, 50) o a don Franco o don Emanuele, indicando sulla busta il proprio nominativo. Le 
foto verranno digitalizzate e poi restituite con le stesse modalit� della consegna.
Le testimonianze e le fotografie dovranno pervenire entro il 20 novembre 2014.
Parte del materiale selezionato verr� pubblicato in questo vero e proprio libro delle memorie.
I racconti e le fotografie gi� in nostro possesso sono pubblicati sul sito web dell’associazione 
“Amici Oratorio San Mauro” Onlus  www.sanmauropavia.it

Per predisporre un progetto ben articolato che definisca la tipologia di eventi e manifestazioni 
da organizzare rivolgiamo un caloroso invito ad avanzare proposte/suggerimenti entro il 19
ottobre 2014, utilizzando il modulo sotto riportato da compilare e depositare nell’apposita 
cassetta posta all’ingresso della Basilica del SS. Salvatore e della Cappella del Sacro Cuore (in 
alternativa pu� essere inviato via e-mail a : amici.sanmauro@sanmauropavia.it oppure 
consegnato al bar dell’oratorio di via Folla di Sopra, 50).
Tali eventi dovrebbero svolgersi in un arco temporale definito della durata di circa 25-30 giorni 
( 21 maggio/15-20 giugno 2015) con una appendice verso ottobre 2015.

100Ä anniversario fondazione oratorio di San Mauro
proposte di eventi/manifestazioni da organizzare

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

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

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

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

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

Alcuni esempi: mostra fotografica, serata musicale, caccia al tesoro, pranzo comunitario in oratorio, torneo 
pallavolo, torneo basket, giochi di altri tempi ecc………      
Si pu� indicare anche se l’evento � destinato ai piccoli, ai giovani, agli adulti, a tutti indistintamente.

100Ä Anniversario fondazione

Oratorio di San Mauro 1915-2015

………………………………………………………………………………………………………
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