
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità 

giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps 

Programma di massima agg. al 09/08/2022 Ore 6:40 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 

6.50 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Mondovì. Incontro con la guida e trasferimento al Santuario di 

Vicoforte (km 5) alle ore 11.00 vista con salita alla cupola, è un percorso breve per cui non sono richiesti caschetto e 
imbragatura 130 gradini /23 metri di altezza/ pause lungo il percorso. Il mistero della fede e la grandezza dell’ingegno 
umano si fondono in una delle costruzioni religiose più belle del Piemonte. La storia del Santuario ebbe inizio verso la 
fine del 1400 da un pilone votivo eretto secondo la tradizione da un fornaciaio che voleva ottenere dalla Vergine la 
grazia di una buona cottura per i suoi mattoni. L’immagine sul pilone raffigura la Madonna col Bambino. Nel 1592 un 
cacciatore del posto, mentre stava cacciando colpì con uno sparo il pilone nascosto dai roveri e arbusti. Leggenda narra 
che dall’immagine della Madonna, colpita nel ventre, sgorgassero gocce di sangue. L’avvenimento, ritenuto miracoloso, 
alimentò in seguito una devozione straordinaria per questo sacro luogo. Nella realtà, il cacciatore sentendosi in colpa 
per il fatto appese il suo archibugio e iniziò una raccolta fondi per riparare il danno ed espiare così il suo peccato. 
Diventato in pochi anni meta di pellegrinaggio dei fedeli, il luogo attirò l’attenzione del duca Carlo Emanuele I di 
Savoia che, nel 1596, commissionò all’architetto di corte Vittozzi la costruzione di un grande santuario in onore della 
Vergine Maria per accogliere i fedeli e per diventare in seguito il mausoleo della famiglia Savoia. Dopo la morte di 
Vittozzi, il progetto fu ripreso dall’architetto Gallo su incoraggiamento di Juvarra. Quello che maggiormente colpisce di 
questo edificio religioso, tra i principali capolavori del Barocco piemontese, è sicuramente la sua bellissima cupola con 
sezione orizzontale ellittica. Il suo interno, riccamente decorato in stile barocco, ospita un affresco di 6.000 metri 
quadri, opera a tema unico più esteso al mondo: la Vergine, la sua vita terrena, l’attesa della redenzione e l’assunzione 
in cielo. Finita la visita alle 12,00 circa visita alla Locanda del cioccolato con dimostrazione della lavorazione del 
cioccolato e possibilità di fare acquisti, a seguire tempo libero per pranzo, sulla piazza sono presenti pizzerie e bar 
nonché i giardini del santuario per chi volesse pranzare al sacco. Alle ore 15.00 ritrovato per trasferimento a Mondovi, 

a seguire inizio del tour guidato nella parte bassa della moderna città. Qui si trova il rione Breo dove merita una visita 
la chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Grazie alla moderna funicolare disegnata da Giugiaro, si sale verso Mondovì Piazza, la 
parte alta della città. Sulla centrale piazza Maggiore, disposta su due livelli, si affacciano: il Palazzo dei Bressani del XIII 
secolo, il Palazzo del Governatore e altri palazzi con facciate affrescate. Mondovì, in effetti, era considerata un fiore 
all’occhiello del ducato sabaudo sia per la posizione geografica, verso il mare, sia per meriti culturali. Già nel 1472, 
infatti, fu edito a Mondovì il primo libro stampato in Piemonte, sedici anni dopo la stampa della Bibbia di Gutenberg 
che gettò le basi della tipografia moderna. Affacciata sulla piazza Maggiore di Mondovì si trova anche la chiesa della 
Missione. Giardini del Belvedere con il parco del Tempo con meridiane e altri strumenti di misurazione delle ore. 
Queste installazioni sono concentrate attorno alla torre civica e il parco che è anche una bella terrazza da cui godere 
della vista sull’intero arco alpino.  Finita la visita guidata tempo libero e alle ore 17,30  circa partenza per rientro.  

N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata le prenotazioni saranno accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per 

eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le 

distanze e i tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo 

puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto.  La 

quota comprende: trasporto in pullman G.T, visita guidata a Mondovì e al santuario Vicoforte, funicolare, ingresso al santuario, 
assicurazione. La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere effettuati con causale  Cod 27.060  Mondovi e Vicoforte   cognome e nome 
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  

 
 

Scopriamo il Piemonte 

Il Santuario di Vicoforte e Mondovì 

Sabato 29 ottobre 2022 
66,00 €quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma, visita guidata di Mondovì e del Santuario di Vicoforte, biglietto funicolare, 

ingresso al santuario, assicurazione e capo gruppo, 


