
Società Operaia di Mutuo Soccorso  Suna 1877 

                                        
                                  GITA SOCIALE 

                                                Ad   

                                            AGLIE’, CIPRIE’, 
                                        BUTTIGLIERA ALTA 

                                               (TORINO)      

DOMENICA    9 giugno 2013 
Programma: 
 
Ore     7.30    Partenza dal piazzale del cimitero di Suna 
                        (sosta in Autogrill per la colazione) 
Ore      9.45   Arrivo ad Agliè  (Basso Canavese – Torino) 
Ore   10.00    Visita Giardino e Parco del castello Ducale 
Ore   11.00    Visita guidata del Castello: Piano Nobile e Cucine Reali 

Ore   12.30    Trasferimento in pullman a Cipriè 
Ore   13.30    Pranzo tipico presso Ristorante “Il Circolo SOMS”                                                                                     
                       (4 Antipasti, primo, secondo, contorno, dolce, vino,caffè) 
Ore   16.00    Visita a all’Abbazia di S. Antonio in Ranverso a Buttigliera Alta 
                       All’inizio della Val Susa 
Ore   17.00    Partenza per Verbania 
Ore   19.00    Rientro previsto a Suna 
 
Quota  di partecipazione €. 50,00                                                                          
(viaggio in pullman Granturismo, pranzo completo, ingressi 
 e visite guidate come da programma) 
 
Prenotazioni a  Mario Agnesina       (3397378105)  
                          Luciano Soncin       (3389067189)  
                          Paolo Del Monaco (0323 551430)  
                          Fabrizio Broggi       (0323504000)    
                                                                      
--------------------------------------- 
                                                          
   Castello Ducale di Agliè: è un'elegante ed imponente costruzione situata nel comune di Agliè, in provincia di Torino. 
L'edificazione del suo nucleo centrale, del quale sono tuttora identificabili le tracce, è iniziata nel XII secolo per conto 
della famiglia comitale dei San Martino, originari del Canavese. Nel 1939 lo Stato acquistò dalla Casa Reale il castello 
che venne adibito a museo.  Negli anni ottanta è stato oggetto di un ulteriore delicato restauro. Al momento sono 
visitabili ben 26  stanze finemente arredate ed affrescate. Fa parte del circuito dei castelli del Canavese. 
Balzato alle cronache negli anni scorsi quando vi è stato girato il famoso sceneggiato Elisa di Vallombrosa. 
    Abbazia di San Antonio in Ranverso: è situata a Buttigliera Alta, in provincia di Torino. 
Il nome del monastero combina la dedica a sant'Antonio abate e il toponimo di "Rivus Inversus", un canale. Il 
complesso fu fondato nel 1188 da Umberto III di Savoia e dato in uso ai Canonici Regolari di Sant'Antonio di Vienne, 
con l'intento di creare un punto di assistenza per i pellegrini e un centro di trattamento di coloro i quali erano afflitti dal 
"fuoco di sant'Antonio".   Alcune scene del film di Dario Argento La terza madre sono state girate negli esterni del 
complesso dell'Abbazia. 
                                                                                                                              

 

 

 

 


