UNITRE MONCALIERI organizza, con GPS VIAGGI, una visita alla:

GROTTA DI BOSSEA
E CERTOSA DI PESIO
in pullman Martedì 20 Ottobre
2020
Grotta di Bossea: Nel territorio di Frabosa Soprana, piccolo comune in provincia di
Cuneo, tra Prato Nevoso e il torrente Corsaglia, si trova la Grotta di Bossea, un gruppo di
grotte carsiche tra le più belle ed interessanti della penisola per i numerosi resti
paleontologici che vi sono stati ritrovati. Le grotte, accessibili ai visitatori sin dal 1874,
sono le più antiche grotte turistiche d’Italia, sono lunghe circa 2 chilometri e hanno un
dislivello di 700 metri. All’interno delle grotte sono visibili torrenti e laghi sotterranei,
stalattiti e stalagmiti, macigni ciclopici e concrezioni calcaree.
Certosa di Pesio: Il complesso si compone di varie costruzioni articolate al grande
chiostro, tra le parti più
interessanti storicamente del
monastero, rimaneggiato nei
secoli XVI, XVII e XIX. Aperto su
un lato verso il bosco e la sovrastante montagna, presenta un porticato lungo 250 metri
adornato da colonnine in stile romanico, sotto cui si aprivano le celle dei monaci e gli
alloggi per la permanenza di gruppi di persone, le celle sono composte da un'umile
stanza, una piccola cantina e l'orticello col pozzo. Dal chiostro vi è l'accesso alla cappella
del Priore, un piccolo locale con decorazioni affrescate da scene religiose e finte
prospettive del XVIII secolo. All'estremità nord del complesso, vi è la chiesa dell'Assunta
del XVI secolo nella quale sono presenti affreschi dei pittori Jan Claret (Scene della vita
del Signore e della Vergine), di Antonio Parentano nella volta del presbiterio e stucchi
decorativi sei-settecenteschi.

Programma di viaggio

Ore 7,30 part. in pullman da Moncalieri, Via Martiri della Libertà ang. Pza Stazione.
Proseguimento per il Monregalese e Val Corsaglia. Arrivo a Bossea e ingresso. Degustazione di prodotti
tipici (paste di meliga, formaggio raschera, vini) prima di entrare all'interno della grotta.
➢ Visita guidata alla Grotta di Bossea, prima grotta italiana aperta al pubblico, dal 1874. Qui ha pertanto
avuto origine nel nostro paese il turismo sotterraneo ed hanno avuto forte impulso lo studio e la cultura
dell’ambiente carsico. Nel 1948 un grande rilancio della cavità, con l’istallazione del primo impianto di
illuminazione elettrica.
All’interno delle grotte, la temperatura è di 9°C. Si consigliano scarpe comode.
➢
➢

➢
➢
➢

Pranzo in ristorante con ANTIPASTI: Carne alla zingara e insalata di verdure e raschera; PRIMO: Risotto
con erbette, SECONDO: Brasato di vitello; dessert, bevande, caffè.
Nel pomeriggio escursione a Pesio: sosta e visita dell’Antica Certosa, fondata nel 1173 e sviluppata nel
XV secolo.
Rientro a Moncalieri previsto per le ore 19,30 circa.
La quota comprende

40 persone i Costi, per i Soci
UNITRE Moncalieri, sono di €55,00 da versare
all’UNITRE all’atto della prenotazione, entro il 9
ottobre 2020 possono iscriversi anche i non
Per gruppo di max.

iscritti all’UNITRE con un costo aggiuntivo di
€3,00.

−
−
−
−

Viaggio in pullman GT secondo itinerario di
programma. Accompagnatore.
Ingresso e visita guidata alle Grotte di Bossea e
alla Certosa di Pesio.
Degustazione di prodotti tipici.
Pranzo al ristorante.

Nota: i monaci della Certosa di Pesio, saranno lieti di illustrare le caratteristiche storiche e artistiche. Ci
segnalano che è gradita ricevere un'offerta, che il responsabile potrà raccogliere sul posto.
La referente in UNITRE per la parte logistica è la Prof.ssa Enrica Dreosto – Tel. 011.644771 cell. 334.31 62 305.
Info: Segreteria UNITRE (orario Lun.-Ven. 15.00-18.00) tel. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it
sito: www.uni3moncalieri.it
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