
 
 
 
 

IL MAGICO PAESE DI NATALE 
e visita alla mostra  

“Gloria in Excelsis…il presepe e i suoi simboli” 
 

 

     
       

GOVONE (CN) – DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 
 
Govone: il paese che ogni anno si trasforma nel Magico Paese di Natale, si trova in provincia di Cuneo, in 
Piemonte, nel cuore del Roero, sulle colline tra Monferrato e Langhe, a pochi Km da Alba e da Asti. 
Al pian terreno dell’ala sinistra del castello di Govone (una delle residenze della casa reale dei Savoia, 
patrimonio dell'umanità), la Galleria Benedetto Alfieri, è allestita la mostra “Gloria in Excelsis...il presepe e i 
suoi simboli”: un percorso alla scoperta delle origini del presepe attraverso proiezioni, allestimenti presepiali 
ed oggetti di arte sacra. La mostra prende le mosse dalla prima sacra rappresentazione della Natività, voluta 
da San Francesco a Greccio nel 1223, che portò all’usanza di allestire la nascita di Gesù nelle chiese, fino ad 
arrivare nel XVII secolo nelle case dell’aristocrazia come simbolo di lusso e potenza. Uno spazio è dedicato 
all’allestimento di presepi moderni realizzati in diversi materiali 
 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
Partenza: Predore: piazzale antistante il Municipio ore 7.45 
Credaro: piazzale antistante il Municipio ore 8.00 
Ore 11.00: arrivo a Govone  
Ore 12 e 12.15: ingresso gruppi e visita libera alla mostra 
(durata circa 20 minuti) 
Ore 13.15: pranzo presso la Locanda del Magico paese 
(tensostruttura) 
A seguire tempo libero per visitare i mercatini 
Ore 17.30: ritrovo per il rientro (senza sosta) 
 
Iscrizioni: entro il 10 novembre 2018 nelle biblioteche che aderiscono all’iniziativa unitamente alle 
quote di partecipazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili (l’iniziativa si terrà con un minimo di 40 
partecipanti ed un massimo di 50). Quota di partecipazione: euro 45 (comprensiva di viaggio a/r 
Credaro-Predore/Govone in bus GT; coordinatore; ingresso alla mostra, pranzo come da allegato, polizza 
infortuni). Per motivi assicurativi non sono consentite sostituzioni tra i partecipanti dopo il 27 novembre 
2018. In ogni caso le sostituzioni devono essere comunicate alle bibliotecarie. Attenzione: una volta 
raggiunto il numero minimo di iscritti la quota andrà versata tramite bonifico a  ON LINE 
SERVICE S.COOP – BCC BERGAMASCA OROBICA – IBAN: IT 31 T 08940 52930 000010014860 - 
causale visita: 25.11.2018 e C.F. di chi effettua bonifico. Copia del versamento andrà 
consegnata alle bibliotecarie (anche via mail). Le ricevute saranno consegnate il giorno della 
visita culturale. 
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