
 

RADUNO AUTO-MOTOCICLISTICO MONCUCCO TORINESE 

domenica 18 luglio 2021 

  Dopo questi due anni di sacrifici il PCVC ha voluto inserire nella stagione 2021 la visita di un caratteristico e suggestivo 

centro agricolo-artigianale grazie all'interessamento del socio Roberto Casalegno che, essendo inserito nella nuova 

giunta comunale con il consenso del Sindaco e del Consiglieri, ci farà conoscere una magnifica zona collinare tra 

Astigiano e Torinese. Il territorio presenta importanti aziende vinicole (che visiteremo) ed un suggestivo Museo del 

Gesso dove la nuova Giunta ha voluto migliorare e ampliare le sale espositive, consentendo una visita organica con 

testimonianze di attività artigianali e artistiche grazie ai giacimenti geologici del ricco sottosuolo.  

programma 

ore 8.00     ritrovo nel PIAZZALE SASSI antistante la Dentera di Superga e punzonatura  

ore 8,30     partenza per Chieri, Andezeno Arignano e arrivo a Moncucco  

ore 10,00   Parcheggio mezzi sottostante il Castello e colazione  

ore 10,15   visita MUSEO DEL GESSO e CASTELLO a piccoli gruppi  

ore 12        partenza per visitare l'AZIENDA AGRICOLA MOSSO MARIO con aperitivo e degustazione vini 

ore 13        pranzo presso l'AGRITURISMO CASCINA BRIC  

ore 15,30   visita probabile (dipende dalla disponibilità di volontari salesiani) alla vicina CASA DON BOSCO  

ore 16,30   rientro a Torino 

Il raduno è riservato unicamente ai soci iscritti al PCVC ed è gratuito per il conducente. Il costo per l'accompagnatore 

è di 30 euro. Con le limitazioni sanitarie imposte dal Covid 19 ed i posti limitati al ristorante è ASSOLUTAMENTE 

INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE FINO AD ESAURIMENTO POSTI. 

Non sarà accettato nessun inserimento di persona non prenotata e che si presenta al raduno in modo casuale, anche 

se socio. Dovremo compilare l'elenco dei partecipanti con relativo indirizzo e numero di telefono che sarà conservato 

per 3 settimane.  Si ricorda inoltre che sarà OBBLIGATORIO l'uso della mascherina ed il distanziamento tra le persone.  

  Per prenotazioni rivolgersi a:   

Ugo Cisero  :         tel:   3381149433 

Mirco Gonella :    tel:   3356331618 

 


