
 

 
 

Gita a Castenuovo don Bosco 

(AT). 
 

COSTO  € 50/55,00  può variare in base ai 

partecipanti,  prenotazione  

entro il 1 novembre 2014 

 

 
 

 

 

Ass. Naz. della Polizia di Stato 

Sezione "Luigi Carluccio" 
22100 COMO - Via Roosevelt, 7 - c/o Questura – 

 

Tel. 031.371561 – 031270104 

 

Presidente: INAMA Mauro tel.  

347 4565117 

Martedì – Giovedì – Venerdì 

dalle ore 09,00 alle ore 11,45 

 
Associazione Nazionale della Polizia di Stato 

Sezione "Luigi Carluccio" 

22100 COMO - Via Roosevelt, 7 - c/o Questura  

 

 

 

 

 

La quota  di partecipazione è di (€ 

50/55,00 in base ai partecipanti) per 

persona, comprende  il viaggio e 

pranzo: 

 

 

 

PROGRAMMA 

 
� Partenza ore 07,00 Piazzale  Muggio. 

� Viaggio in autopullman G.T.; 

� Arrivo previsto al  paese di Castelnuovo 

don Bosco (AT) alle 10,00 circa – visita 

alla Cantina Sociale Terre dei Santi; 

� Alle ore 13,00 pranzo presso il 

ristorante Mamma Margherita, situato 

ai piedi del Colle; 

� Ore 15,00 visita al Colle don Bosco, alla 

casetta di San Giovanni Bosco e visita 

al musei missionario e contadino; 

� Alle ore 17.30  rientro a Como; 

� Arrivo a Como previsto alle ore 20,30. 

 
 

 

 

CANTINA SOCIALE 

 
Le Cantine  

 

Terre dei Santi è il marchio che riunisce 

due realtà del territorio astigiano, in 

Piemonte, che da anni operano nel settore 

vinicolo: la Cantina del Freisa di 

Castelnuovo Don Bosco e la Cantina del 

Barbera di San Damiano d’Asti. Situate 

nella zona della Malvasia e del Freisa la 

prima, del Barbera d’Asti e dell’Arneis la 

seconda, sono accomunate dalla stessa 

attenzione per la qualità e per la genuinità 

dei propri vini, per il rispetto delle 

tradizioni e per l’amore per la propria 

terra. Fondata nel 1953 la “Cantina 

Sociale del Freisa” è da sempre il punto di 

riferimento della viticoltura del 

Castelnovese e del Chierese. Nel 1988 un 

passo importante per l’inizio di una 

progressione continua della qualità dei 

vini è stato la razionalizzazione della 

produzione con l’introduzione 

dell’obbligo per i soci viticoltori di 

conferire la totalità delle proprie uve. Nel 

1997 un svolta importante con l’unione 

con la storica Cantina del Barbera di San 

Damiano d’Asti: nasce così Terre dei 

Santi società cooperativa agricola che 



dispone attualmente di circa 400 ettari di 

vigneti, sparsi in colline da sempre vocate alla 

produzione di nobili vini piemontesi. 

La cantina di Castelnuovo Don Bosco è 

particolarmente rinomata per la produzione del 

Freisa e della Malvasia di Castelnuovo, Ma tra 

le produzioni tipiche del territorio di riferimento 

spiccano anche l’Albugnano (nebbiolo), il 

Bonarda ed il Cari. 
 
 

 

 
 

RISTORANTE MAMMA 

MARGHERITA 

 

MENU  

4 antipasti 
2 primo piatto 

1 secondo piatto 
2 contorni 

Dolce della casa 
Vino bianco e rosso, acqua 

Caffè con correzione 
Pane e coperto 

  

 
 

 

 

Il Ristoro Mamma Margherita si trova al Colle 

Don Bosco, sulla strada “Strada del Papa”. 

Porta il nome della mamma di Don Bosco che 

giovane madre era sempre ospitale con i 

viandanti che bussavano alla sua porta ma 

anche donna matura che, trasferita a Torino in 

aiuto al figlio, giovane sacerdote, era diventata 

la mamma dei tanti ragazzi dell’Oratorio di 

Valdocco. 

Qui potremmo trascorrere una giornata al Colle 

Don Bosco sulle orme degli insegnamenti di 

Don Bosco, visitando i musei etnologico 

missionario e della vita contadina 

dell’Ottocento ed acquistando qualche souvenir 

a ricordo di una giornata indimenticabile.  

 
 
 
 

Storia di questo Museo 

Il   Museo trova la sue origini nelle 

mostre e nelle esposizioni missionarie che 

venivano allestite alla fine dell’ottocento 

e nel novecento. Gli oggetti furono portati 

in Italia con l’esplicito intento di illustrare 

al pubblico italiano e agli amici delle 

Missioni di Don Bosco la varietà dei 

contesti geografici, ambientali e culturali 

incontrati dai missionari. Gradualmente il 

materiale portato dai Missionari diventa 

testimonianza della presenza e dello 

sviluppo storico delle Missioni Salesiane. 

L’avventura missionaria di Don Bosco 

inizia nel 1875 in argentina. 

 

   

 


