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            Cara Amica, caro Amico, 

       per iniziare il nuovo Anno Sociale 2019-2020 all’insegna 

dell’arte e della natura abbiamo organizzato un’uscita fuori porta, fra le verdi Colline Torinesi.  

La nostra meta è Pecetto, famosa per la qualità delle sue ciliegie ma, come leggerai dalla 

descrizione sul retro, scopriremo che lì c’è molto di più! 

Un pranzo al sacco, consumato in una cascina fra i campi, concluderà la nostra iniziativa 

. 
                                                     

Ti invitiamo quindi a venire con noi a: 

Pëssè,  

non solo il paese delle ciliegie 

Sabato, 7 settembre 2019, ore 9:30 

 

Programma 
 

9:00 Ritrovo a Villa San Giuseppe in c.so G. Lanza 3, Torino, e 

partenza con auto proprie 

9:30   Arrivo a Pecetto, al parcheggio al bivio fra strada Sauglio e via 

Circonvallazione, e visita alla Chiesa di San Sebastiano 

11:30 Visita alla fattoria sociale “Agricoopecetto” 

12:30 Pranzo al sacco a carico dei partecipanti 

14:00 Conclusione e rientro a Torino 

   

Quota di partecipazione: € 15 

 

Prenotazioni entro il 02.09.2019 al numero 338.118.7122 (Signora Monica) o via email a 

gli.amici@libero.it 

                          

                             Per gli Amici 

Alessandro Spagna 

 

 

Torino, 18 agosto 2019 
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Pëssè, non solo il paese delle ciliegie 

 

 

I volontari del Gruppo Alpini apriranno per 

noi le porte della Chiesa di San Sebastiano, 

uno scrigno d’arte decorato con affreschi del 

‘400 e ‘500 che sono stati recentemente 

restaurati e riportati al loro antico splendore. 

Qui, l’alpino Elio Miranti, ex Presidente dei 

Frutticoltori ed esperto conoscitore del 

territorio ci parlerà della Via Francigena e di 

altri antichi sentieri, di cui il Gruppo Alpini di 

Pecetto da molti anni cura la manutenzione in 

collaborazione con Bruno Fattori dell’ASSO 

di San Mauro.  

Una “ciliegina sulla torta” sarà la presenza di 

Luigi Picatto, Primo Clarinetto dell’Orchestra 

del Teatro Regio, che ci offrirà un momento 

musicale sotto le volte della Chiesa di San 

Sebastiano. 

Successivamente ci sposteremo all’ 

Agricoopecetto, una Cooperativa Agricola 

dove Elena Comollo, Presidente dei 

Frutticoltori, ci parlerà delle coltivazioni 

biologiche e delle iniziative di solidarietà 

sociale che svolge la sua cooperativa. 

 

 

 

  

Pecetto Torinese: panorama Chiesa di San Sebastiano: gli Evangelisti (Sec. XV) 
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