ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI
Via Frejus 106 -10139 Torino

FESTA PROVINCIALE ANAP TORINO 2016
sabato 9 aprile
Carissimo associato,
E’ tempo della Festa annuale dell’ANAP TORINO. Il 23° anniversario abbiamo pensato di festeggiarlo in una
cornice culturale di prestigio : il Castello di Miradolo e la Mostra di Caravaggio.

ll Castello di Miradolo, di stile neogotico, sorge all'imbocco della Val Chisone, a 40 km circa da
Torino, ed è stato restaurato nella sua forma attuale nella seconda metà dell’Ottocento e,
successivamente, acquistato da privati, è stato dato in comodato d’uso alla Fondazione Cosso che
lo riapre nel 2008, dando vita a un imponente programma di restauri che permette la riapertura al
pubblico di tutte le sale e del bellissimo Parco che ha un'estensione di oltre 6 ettari. Dal 2014 il
Castello è tra le residenze aderenti all'ADSI, "Associazione dimore storiche Italiane".
Mostra di Caravaggio: il Castello di Mirandolo ospita dal 21 novembre 2015 al 10 aprile 2016 la
suggestiva Mostra “Caravaggio e il suo tempo”, organizzata dalla Fondazione Cosso e curata con
la collaborazione di Vittorio Sgarbi e Antonio D'Amico. Sono esposti circa 40 dipinti, molti dei quali
mai visti prima d’ora in Italia, provenienti da istituzioni museali e da collezioni private italiane ed
estere che offrono ai visitatori una rassegna raffinata ed elegante che mette a fuoco il genio di
Caravaggio.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI
Il Presidente
Luigi SAROGLIA

PROGRAMMA DELLA FESTA
Ore 8.30 partenza in pullman da Torino - via Cernaia/angolo C. Galileo Ferraris (monumento Pietro Micca
Altri punti di ritrovo: Nichelino ( ore 9.00)
Ore 10.00 arrivo al Castello
Ore 10.15/12.15 visita con guida alla Mostra ( 3 gruppi di 25 persone, a scalare di 15’)
Ore 12.15 partenza dal Castello e arrivo a Cavour
Ore 12.45 sistemazione al ristorante “Cascina Mombello” di Cavour e Saluti del Presidente e delle
Autorità
ore 13.00/16.00 pranzo nei locali del Ristorante

Al termine del pranzo sarà possibile fare una passeggiata nell’Agriturismo che ci ospita
Ore 16.30 /18.00 rientro a Torino e a Nichelino

Menù








Aperitivo della casa e succo di mele
Piatto misto di antipasti (sette antipastini)
Tajarin al ragù
Stracotto di vitello con patatine fritte e frittelle di mele
Bis di dolci della casa
Vini e acqua – spumante
Caffè - digestivi

Contributo di partecipazione soci ANAP € 35,00 ; amici e simpatizzanti € 40,00
Il contributo comprende il pranzo, trasporto e visita al Castello con Mostra
Prenotare entro venerdì 1° aprile presso: Confartigianato Imprese Torino / Ileana Bergero:
Telefono: 011/50.62.142
PS: si prega di lasciare un recapito telefonico

