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PROGRAMMA PECCATI DI GOLA 2022 
 
 

SABATO 29 OTTOBRE  
 
Ore 09,00 - 20,00  

EXPO DEL GUSTO - mostra-mercato delle eccellenze agroalimentari / Piazza Ellero  

MELAVIGLIA - alla scoperta dei sapori e dei profumi delle De.Co. di Mondovì. 
L'area espositiva riunisce i produttori locali, le Denominazioni Comunali d’origine e la “Casa diffusa della biodiversità agraria” a 
cura del Comizio Agrario di Mondovì / Piazza Ellero 

IL TARTUFO E LE SUE MERAVIGLIE e CASCINA CAPELLO ‘LE DELIZIE DEL FASSONE’ / Piazza Cesare Battisti 

I PRODUTTORI LOCALI – aziende agricole del Mercato Contadino di Mondovì e del Monregalese / Via S. Agostino 

LA VETRINA DEL TERRITORIO MONREGALESE – per conoscere le valli che ci circondano, le iniziative culturali e le 
eccellenze artistiche del nostro territorio. Pizzicotto - il gadget da collezione di Peccati di Gola.  

PECCATI IN GIOCO – gli intrattenimenti e le iniziative dedicate ai più piccoli / Via Piandellavalle  

CUOR DI CASTAGNA - alla scoperta delle castagne e dei suoi derivati / Piazza Maggiore  

Ore 10,00 - 23,00  

OSTERIE DELLA TRADIZIONE – Il meglio delle eccellenze a tavola / Piazza Santa Maria Maggiore 

ENOTECA GOLOSA – peccato non esserci – un percorso tra tante etichette di vini DOC e DOCG/ Piazza Santa Maria 
Maggiore 

CIBO DI STRADA GOURMET - lo street-food a modo nostro / Piazza Ellero  

RAKIKORNER – la vetrina del liquore tipico di Mondovì / Piazzetta Comino 

 

Ore 09,00 - 11,30  PECCATI DI SCUOLA : Visite guidate nel percorso della manifestazione dedicate agli allievi delle scuole di Mondovì     
 
Ore 10,00 – 12,30: mostre fotografiche a cura di Mondovì Photo. Concorso nazionale “Il colore dominante” e mostra collettiva dei soci / 
Piazza Maggiore – Antico Palazzo di Città 
 
Ore 10,00 – 12,30: mostre "Utilità e prestigio: bastoni da passeggio" a cura dei prof . Silvio Borsarelli e del figlio Giulio, collezionisti. / 
Piazza d’Armi. 2/e 

Ore 10,00 - 18,00: ASSAPORA LA CULTURA - apertura Torre del Belvedere e Museo della Ceramica / Piazza Maggiore 

Ore 10,00 - 19,00: ASSAPORA LA CULTURA - apertura Museo della stampa / Piazza d’Armi 2/e 

Ore 10-13 : “INFINITUM” - un’esperienza di visita immersiva all’interno della Chiesa della Missione. All’interno del percorso, primo ed 
unico esempio nel suo genere in Piemonte, lo spettatore potrà osservare il capolavoro prospettico di Andrea Pozzo e il suo straordinario ciclo 
pittorico attraverso l’ausilio di visori e video immersivi a 360°. Il visitatore scoprirà lo spettacolo immersivo “Andrea Pozzo Racconta”, 
combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti e la postazione di ‘edutainment “Le Meraviglie della pittura” per muoversi 
e dipingere in uno spazio 3D. Per info e prenotazioni 0174.553069 – 389.2844372 - info@infinitumondovi.it - www.infinitumondovi.it / 
Chiesa della Missione - Piazza Maggiore 
 
Ore 11,00: PECCATI DI GOLA ON TOUR – visita con guida naturalistica al BOSCO DELLA NOVA immersi nel parco secolare e 
circondati da castagneti secolari. Ingresso con offerta libera, è consigliata la prenotazione al numero 0174.552192 (Esedra Mondovì 
esedramondovi@gmail.com) o nei punti info di Peccati di Gola / Piazza Maggiore – partenza davanti all’ingresso della funicolare 
 
Ore 11,30: INAUGURAZIONE UFFICIALE PECCATI DI GOLA & XXIV FIERA REGIONALE DEL TARTUFO – con 
accompagnamento lungo il percorso della Banda Musicale di Mondovì / Piazza Cesare Battisti  
 

Ore 14-19: “INFINITUM” - un’esperienza di visita immersiva all’interno della Chiesa della Missione. All’interno del percorso, primo ed 
unico esempio nel suo genere in Piemonte, lo spettatore potrà osservare il capolavoro prospettico di Andrea Pozzo e il suo straordinario ciclo 
pittorico attraverso l’ausilio di visori e video immersivi a 360°. Il visitatore scoprirà lo spettacolo immersivo “Andrea Pozzo Racconta”, 
combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti e la postazione di ‘edutainment “Le Meraviglie della pittura” per muoversi 
e dipingere in uno spazio 3D. Per info e prenotazioni 0174.553069 – 389.2844372 - info@infinitumondovi.it- www.infinitumondovi.it / 
Chiesa della Missione - Piazza Maggiore   
 
Ore 15,00 – 18,30: mostre fotografiche a cura di Mondovì Photo. Concorso nazionale “Il colore dominante” e mostra collettiva dei soci / 
Piazza Maggiore – Antico Palazzo di Città 

http://www.infinitumondovi.it/
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Ore 15,00 – 19,00: mostre "Utilità e prestigio: bastoni da passeggio" a cura dei prof . Silvio Borsarelli e del figlio Giulio, collezionisti. / 
Piazza d’Armi. 2/e 
 
Ore 15,00  5ª Edizione: " Premio Res Publica. / Sala Ghislieri Mondoví Piazza Maggiore 

 
Ore 15,00: PECCATI DI GOLA ON TOUR – visita con guida naturalistica al BOSCO DELLA NOVA immersi nel parco secolare e 
circondati da castagneti secolari. Ingresso con offerta libera, è consigliata la prenotazione al numero 0174.552192 (Esedra Mondovì 
esedramondovi@gmail.com) o nei punti info di Peccati di Gola / Piazza Maggiore – partenza davanti all’ingresso della funicolare 
 
Ore 15,30: ALLA RICERCA DEL FORMAGGIO PERDUTO: MAGIE E SORTILEGI PER FARLO A CASA! - Incontro per i 
più piccoli durante il quale, grazie all’aiuto del pentolone magico e del buon latte delle mucche di montagna munto la mattina,  Lorenzo di 
Agenform illustrerà le fasi di trasformazione di questa bevanda bianca in un cubetto morbido e cremoso da gustare a casa con la famiglia. A 
cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti, in collaborazione con AGENFORM Consorzio. / Piazza Mons. Moizo - 
Via S. Agostino 
 

Ore 17,00 : COMIZIO AGRARIO MONDOVI’ - "Campo varietale frutticolo": Esposizione di varietà tradizionali antiche di frutta. Al 
visitatore quindi si aprirà un orizzonte insolito di alcune delle più significative varietà di mele allevate nel campo frutticolo stesso. / Sede 
Comizio Agrario – Piazza Ellero 45  
 
Ore 17,00: Inaugurazione ufficiale mostre fotografiche a cura di Mondovì Photo. Concorso nazionale “Il colore dominante” e mostra 
collettiva dei soci / Piazza Maggiore – Antico Palazzo di Città 
 

Ore 17,30  :  LA VIA DELLE SPEZIE: IMPARIAMO A RICONOSCERE NEI SALUMI IL LORO PROFUMO 
Degustazione/laboratorio per grandi e piccini per imparare a individuare le spezie che si trovano nei salumi e a riconoscerne le 
peculiarità e il sapore. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti, in collaborazione con Lorenzo di 
AGENFORM Consorzio / Piazza Mons. Moizo - Via S. Agostino 
 
Ore 19,00 – 22,00: esibizione musicale del gruppo “Marcel & Folk Rouge Band” con canti tradizionali e popolari piemontesi, canzoni 
moderne rivisitate, storie di una volta, canzoni di Langa e tanto altro – OSTERIA DEI GOLOSI / Piazza Santa Maria Maggiore  

            
 
 

DOMENICA 30 OTTOBRE 

Ore 09,00 - 20,00  

EXPO DEL GUSTO - mostra-mercato delle eccellenze agroalimentari / Piazza Ellero  

MELAVIGLIA - alla scoperta dei sapori e dei profumi delle De.Co. di Mondovì. 
L'area espositiva riunisce i produttori locali, le Denominazioni Comunali d’origine e la “Casa diffusa della biodiversità agraria” a 
cura del Comizio Agrario di Mondovì / Piazza Ellero 

IL TARTUFO E LE SUE MERAVIGLIE - CASCINA CAPELLO ‘LE DELIZIE DEL FASSONE’ / Piazza Cesare Battisti 

I PRODUTTORI LOCALI – aziende agricole del Mercato Contadino di Mondovì e del Monregalese / Via S. Agostino 

LA VETRINA DEL TERRITORIO MONREGALESE – per conoscere le valli che ci circondano, le iniziative culturali e le 
eccellenze artistiche del nostro territorio. Pizzicotto - il gadget da collezione di Peccati di Gola.  

PECCATI IN GIOCO – gli intrattenimenti e le iniziative dedicate ai più piccoli / Via Piandellavalle  

CUOR DI CASTAGNA - alla scoperta delle castagne e dei suoi derivati / Piazza Maggiore  

Ore 10,00 - 23,00  

OSTERIE DELLA TRADIZIONE – Il meglio delle eccellenze a tavola / Piazza Santa Maria Maggiore 

ENOTECA GOLOSA – peccato non esserci – un percorso tra tante etichette di vini DOC e DOCG/ Piazza Santa Maria 
Maggiore 

CIBO DI STRADA GOURMET - lo street-food a modo nostro / Piazza Ellero  

RAKIKORNER – la vetrina del liquore tipico di Mondovì / Piazzetta Comino 

 

Ore 10,00 - 18,00: ASSAPORA LA CULTURA - apertura Torre del Belvedere e Museo della Ceramica / Piazza Maggiore 

Ore 10,00 - 19,00: ASSAPORA LA CULTURA - apertura Museo della stampa / Piazza d’Armi 

Ore 10,00 – 12,30: mostre fotografiche a cura di Mondovì Photo. Concorso nazionale “Il colore dominante” e mostra collettiva dei soci / 
Piazza Maggiore – Antico Palazzo di Città 

Ore 10,00 – 12,30: mostre "Utilità e prestigio: bastoni da passeggio" a cura dei prof . Silvio Borsarelli e del figlio Giulio, collezionisti. / 
Piazza d’Armi. 2/e 

 

mailto:esedramondovi@gmail.com


Ore 10-13 : “INFINITUM” - un’esperienza di visita immersiva all’interno della Chiesa della Missione. All’interno del percorso, primo ed 
unico esempio nel suo genere in Piemonte, lo spettatore potrà osservare il capolavoro prospettico di Andrea Pozzo e il suo straordinario ciclo 
pittorico attraverso l’ausilio di visori e video immersivi a 360°. Il visitatore scoprirà lo spettacolo immersivo “Andrea Pozzo Racconta”, 
combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti e la postazione di ‘edutainment “Le Meraviglie della pittura” per muoversi 
e dipingere in uno spazio 3D. Per info e prenotazioni 0174.553069 – 389.2844372 - info@infinitumondovi.it - www.infinitumondovi.it / 
Chiesa della Missione - Piazza Maggiore 
 
Ore 11,00  :  PRESENTAZIONE DEL MARCHIO “QUALITÀ PARCO APAM”E DEL PANIERE DI PRODOTTI “U 
BARACHIN” – Laboratorio di degustazione  in cui si andrà a presentare il Marchio “Qualità Parco Apam” nato quest’anno che ha 
come obiettivo quello di sostenere gli imprenditori impegnati in un percorso di qualità, sostenibilità e garanzia dei prodotti del territorio delle 
Aree Protette. Verrà inoltre data la possibilità di conoscere e degustare il paniere di prodotti “U Barachin”: un progetto nato nella Valle 
Pesio per consentire ai fruitori della Valle Pesio di degustare degli ottimi prodotti del territorio durante i propri trekking. 
A cura delle Aree Protette Alpi Marittime - CASA SLOW FOOD MONREGALESE / Piazza Mons. Moizo - Via S. Agostino 
 

Ore 11,00: PECCATI DI GOLA ON TOUR – visita con guida naturalistica al BOSCO DELLA NOVA immersi nel parco secolare e 
circondati da castagneti secolari. Ingresso con offerta libera, è consigliata la prenotazione al numero 0174.552192 (Esedra Mondovì 
esedramondovi@gmail.com) o nei punti info di Peccati di Gola / Piazza Maggiore – partenza davanti all’ingresso della funicolare 
 

Ore 14-19: “INFINITUM” - un’esperienza di visita immersiva all’interno della Chiesa della Missione. - All’interno del percorso, primo ed 
unico esempio nel suo genere in Piemonte, lo spettatore potrà osservare il capolavoro prospettico di Andrea Pozzo e il suo straordinario ciclo 
pittorico attraverso l’ausilio di visori e video immersivi a 360°. Il visitatore scoprirà lo spettacolo immersivo “Andrea Pozzo Racconta”, 
combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti e la postazione di ‘edutainment “Le Meraviglie della pittura” per muoversi 
e dipingere in uno spazio 3D. Per info e prenotazioni 0174.553069 – 389.2844372 - info@infinitumondovi.it - www.infinitumondovi.it / 
Chiesa della Missione - Piazza Maggiore 
 
 
Ore 15,00 – 19,00: mostre "Utilità e prestigio: bastoni da passeggio" a cura dei prof . Silvio Borsarelli e del figlio Giulio, collezionisti. / 
Piazza d’Armi. 2/e 
 
Ore 15,00: PECCATI DI GOLA ON TOUR – visita con guida naturalistica al BOSCO DELLA NOVA immersi nel parco secolare e 
circondati da castagneti secolari. Ingresso con offerta libera, è consigliata la prenotazione al numero 0174.552192 (Esedra Mondovì 
esedramondovi@gmail.com) o nei punti info di Peccati di Gola / Piazza Maggiore – partenza davanti all’ingresso della funicolare 
 
 
Ore 15,30  IMPARIAMO INSIEME A PREPARARE DELLE DELIZIOSE MAESTOSE PASTE DI MELIGA – Incontri per i 
più piccoli / Laboratorio di preparazione delle paste di meliga del Monregalese con la farina di mais pignoletto, burro e altri ottimi 
ingredienti. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti, condotto dal Consorzio di Tutela delle paste di meliga 
del Monregalese/ Piazza Mons. Moizo - Via S. Agostino 
 
 
Ore 15,00 – 18,30: mostre fotografiche a cura di Mondovì Photo. Concorso nazionale “Il colore dominante” e mostra collettiva dei soci / 
Piazza Maggiore – Antico Palazzo di Città 
 
 
Ore 17,30  LA RAZZA BOVINA PIEMONTESE NEL DIRITTO AGROALIMENTARE– Laboratorio culturale che avrà come 
tematica principale il Bovino di Razza Piemontese, mira ad esaminare ed a conoscere più da vicino una delle eccellenze del nostro territorio, 
attraverso un'analisi di carattere giuridico di quelle che sono le innumerevoli certificazioni riconosciutegli, e che hanno il comune obiettivo di 
tutelare e valorizzare l'elevata qualità del prodotto. Al termine dell’incontro verrà presentata la Confraternita del Bue Grasso di Carrù e del 
Gran Bollito e vi sarà modo di assistere alla dimostrazione di battuta al coltello e conseguente degustazione.  A cura della Condotta Slow 
Food Monregalese e Andrea Blangetti, condotto dall’Avv. Alessio Solinas e Avv. Veronica Rinaldi./ Piazza Mons. Moizo - Via S. 
Agostino 
 
 
 
 

 LUNEDI’ 31 OTTOBRE 
 
Ore 09,00 - 20,00  

EXPO DEL GUSTO - mostra-mercato delle eccellenze agroalimentari / Piazza Ellero  

MELAVIGLIA - alla scoperta dei sapori e dei profumi delle De.Co. di Mondovì. 
L'area espositiva riunisce i produttori locali, le Denominazioni Comunali d’origine e la “Casa diffusa della biodiversità agraria” a 
cura del Comizio Agrario di Mondovì / Piazza Ellero 

IL TARTUFO E LE SUE MERAVIGLIE - CASCINA CAPELLO ‘LE DELIZIE DEL FASSONE’ / Piazza Cesare Battisti 

I PRODUTTORI LOCALI – aziende agricole del Mercato Contadino di Mondovì e del Monregalese / Via S. Agostino 

LA VETRINA DEL TERRITORIO MONREGALESE – per conoscere le valli che ci circondano, le iniziative culturali e le 
eccellenze artistiche del nostro territorio. Pizzicotto - il gadget da collezione di Peccati di Gola.  

http://www.infinitumondovi.it/
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PECCATI IN GIOCO – gli intrattenimenti e le iniziative dedicate ai più piccoli / Via Piandellavalle  

CUOR DI CASTAGNA - alla scoperta delle castagne e dei suoi derivati / Piazza Maggiore  

Ore 10,00 - 23,00  

OSTERIE DELLA TRADIZIONE – Il meglio delle eccellenze a tavola / Piazza Santa Maria Maggiore 

ENOTECA GOLOSA – peccato non esserci – un percorso tra tante etichette di vini DOC e DOCG/ Piazza Santa Maria 
Maggiore 

CIBO DI STRADA GOURMET - lo street-food a modo nostro / Piazza Ellero  

RAKIKORNER – la vetrina del liquore tipico di Mondovì / Piazzetta Comino 

 
Ore 09.00 - 11.30 PECCATI DI SCUOLA - Visite guidate nel percorso della manifestazione dedicate agli allievi delle scuole di Mondovì                             
 
Ore 10,00 – 12,30: mostre "Utilità e prestigio: bastoni da passeggio" a cura dei prof . Silvio Borsarelli e del figlio Giulio, collezionisti. / 
Piazza d’Armi. 2/e 
 
Ore 10,00 - 18,00: ASSAPORA LA CULTURA - apertura Torre del Belvedere e Museo della Ceramica / Piazza Maggiore 

Ore 10,00 - 19,00: ASSAPORA LA CULTURA - apertura Museo della stampa – giornata nazionale “Giovani e Memoria” con entrata 
gratuita per gli under 35. / Piazza d’Armi 

 

Ore 10-13 : “INFINITUM” - un’esperienza di visita immersiva all’interno della Chiesa della Missione. All’interno del percorso, primo ed 
unico esempio nel suo genere in Piemonte, lo spettatore potrà osservare il capolavoro prospettico di Andrea Pozzo e il suo straordinario ciclo 
pittorico attraverso l’ausilio di visori e video immersivi a 360°. Il visitatore scoprirà lo spettacolo immersivo “Andrea Pozzo Racconta”, 
combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti e la postazione di ‘edutainment “Le Meraviglie della pittura” per muoversi 
e dipingere in uno spazio 3D. Per info e prenotazioni 0174.553069 – 389.2844372 - info@infinitumondovi.it - www.infinitumondovi.it / 
Chiesa della Missione - Piazza Maggiore 
 
Ore 11,00: PECCATI DI GOLA ON TOUR – visita con guida naturalistica al BOSCO DELLA NOVA immersi nel parco secolare e 
circondati da castagneti secolari. Ingresso con offerta libera, è consigliata la prenotazione al numero 0174.552192 (Esedra Mondovì 
esedramondovi@gmail.com) o nei punti info di Peccati di Gola / Piazza Maggiore – partenza davanti all’ingresso della funicolare 
 

Ore 14-19: “INFINITUM” - un’esperienza di visita immersiva all’interno della Chiesa della Missione. All’interno del percorso, primo ed 
unico esempio nel suo genere in Piemonte, lo spettatore potrà osservare il capolavoro prospettico di Andrea Pozzo e il suo straordinario ciclo 
pittorico attraverso l’ausilio di visori e video immersivi a 360°. Il visitatore scoprirà lo spettacolo immersivo “Andrea Pozzo Racconta”, 
combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti e la postazione di ‘edutainment “Le Meraviglie della pittura” per muoversi 
e dipingere in uno spazio 3D. Per info e prenotazioni 0174.553069 – 389.2844372 - info@infinitumondovi.it - www.infinitumondovi.it / 
Chiesa della Missione - Piazza Maggiore 
 
Ore 15,00 – 19,00: mostre "Utilità e prestigio: bastoni da passeggio" a cura dei prof . Silvio Borsarelli e del figlio Giulio, collezionisti. / 
Piazza d’Armi. 2/e 
 
Ore 15,00 – 18,30: mostre fotografiche a cura di Mondovì Photo. Concorso nazionale “Il colore dominante” e mostra collettiva dei soci / 
Piazza Maggiore – Antico Palazzo di Città 
 
Ore 15,00: PECCATI DI GOLA ON TOUR – visita con guida naturalistica al BOSCO DELLA NOVA immersi nel parco secolare e 
circondati da castagneti secolari. Ingresso con offerta libera, è consigliata la prenotazione al numero 0174.552192 (Esedra Mondovì 
esedramondovi@gmail.com) o nei punti info di Peccati di Gola / Piazza Maggiore – partenza davanti all’ingresso della funicolare 
 

Ore 17,00 : COMIZIO AGRARIO MONDOVI’ – “Sotto il segno dei pesci. L’allevamento ittico sostenibile”. Seminario nato 
nell’ambito del 2022, Anno internazionale dell’Acquacoltura indetto dalle Nazioni unite, con la partecipazione del prof. Silvio Matteo 
Borsarelli che parlerà delle proprietà nutrizionali dei pesci, delle allevatrici in acqua dolce Lorenza Borsarelli e Delia Revelli e dell’allevatore 
in mare aperto Roberto Cò. / Sede Comizio Agrario – Piazza Ellero n. 45  
 

Ore 17,00 – 18,30: HALLOWEEN IN TIPOGRAFIA: un laboratorio da paura! – apertura eccezionale del Museo della Stampa per un 
laboratorio creativo aperto a bambini, ragazzi e famiglie. Ingresso 1 adulto + 1 bambino € 12. Per ogni persona aggiuntiva € 5. Il 
laboratorio comprende anche la visita guidata al Museo ed un cartoccio di caldarroste / Museo Civico della Stampa - Piazza D’Armi 2/E 
(Mondovì Piazza) 
 

Ore 19,00 – 22,00: esibizione musicale del gruppo “Marcel & Folk Rouge Band” con canti tradizionali e popolari piemontesi, canzoni 
moderne rivisitate, storie di una volta, canzoni di Langa e tanto altro – OSTERIA DEI GOLOSI / Piazza Santa Maria Maggiore  
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MARTEDI’ 1° NOVEMBRE 
 
Ore 09,00 - 20,00  

EXPO DEL GUSTO - mostra-mercato delle eccellenze agroalimentari / Piazza Ellero  

MELAVIGLIA - alla scoperta dei sapori e dei profumi delle De.Co. di Mondovì. 
L'area espositiva riunisce i produttori locali, le Denominazioni Comunali d’origine e la “Casa diffusa della biodiversità agraria” a 
cura del Comizio Agrario di Mondovì / Piazza Ellero 

IL TARTUFO E LE SUE MERAVIGLIE - CASCINA CAPELLO ‘LE DELIZIE DEL FASSONE’ / Piazza Cesare Battisti 

I PRODUTTORI LOCALI – aziende agricole del Mercato Contadino di Mondovì e del Monregalese / Via S. Agostino 

LA VETRINA DEL TERRITORIO MONREGALESE – per conoscere le valli che ci circondano, le iniziative culturali e le 
eccellenze artistiche del nostro territorio. Pizzicotto - il gadget da collezione di Peccati di Gola.  

PECCATI IN GIOCO – gli intrattenimenti e le iniziative dedicate ai più piccoli / Via Piandellavalle  

CUOR DI CASTAGNA - alla scoperta delle castagne e dei suoi derivati / Piazza Maggiore  

Ore 10,00 - 23,00  

OSTERIE DELLA TRADIZIONE – Il meglio delle eccellenze a tavola / Piazza Santa Maria Maggiore 

ENOTECA GOLOSA – peccato non esserci – un percorso tra tante etichette di vini DOC e DOCG/ Piazza Santa Maria 
Maggiore 

CIBO DI STRADA GOURMET - lo street-food a modo nostro / Piazza Ellero  

RAKIKORNER – la vetrina del liquore tipico di Mondovì / Piazzetta Comino 

 
 
Ore 10,00 – 12,30: mostre "Utilità e prestigio: bastoni da passeggio" a cura dei prof . Silvio Borsarelli e del figlio Giulio, collezionisti. / 
Piazza d’Armi. 2/e 
 
Ore 10,00 - 18,00: ASSAPORA LA CULTURA - apertura Torre del Belvedere e Museo della Ceramica / Piazza Maggiore 

Ore 10,00 - 19,00: ASSAPORA LA CULTURA - apertura Museo della stampa / Piazza d’Armi 

Ore 10,00 – 12,30: mostre fotografiche a cura di Mondovì Photo. Concorso nazionale “Il colore dominante” e mostra collettiva dei soci / 
Piazza Maggiore – Antico Palazzo di Città 
 

Ore 10-13 : “INFINITUM” - un’esperienza di visita immersiva all’interno della Chiesa della Missione. All’interno del percorso, primo ed 
unico esempio nel suo genere in Piemonte, lo spettatore potrà osservare il capolavoro prospettico di Andrea Pozzo e il suo straordinario ciclo 
pittorico attraverso l’ausilio di visori e video immersivi a 360°. Il visitatore scoprirà lo spettacolo immersivo “Andrea Pozzo Racconta”, 
combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti e la postazione di ‘edutainment “Le Meraviglie della pittura” per muoversi 
e dipingere in uno spazio 3D. Per info e prenotazioni 0174.553069 – 389.2844372 - info@infinitumondovi.it - www.infinitumondovi.it / 
Chiesa della Missione - Piazza Maggiore 
 
Ore 11,00: PECCATI DI GOLA ON TOUR – visita con guida naturalistica al BOSCO DELLA NOVA immersi nel parco secolare e 
circondati da castagneti secolari. Ingresso con offerta libera, è consigliata la prenotazione al numero 0174.552192 (Esedra Mondovì 
esedramondovi@gmail.com) o nei punti info di Peccati di Gola / Piazza Maggiore – partenza davanti all’ingresso della funicolare 
 
 
Ore 11,00  IMPARIAMO A PREPARARE IL DENTIFRICIO E IL DEODORANTE HOME MADE – Laboratorio pratico per 
adulti, giovani e famiglie. Insieme alla Dott.ssa Marta Spada impareremo a produrre, utilizzando materie prime economiche e di facile 
reperimento, il dentifricio e il deodorante a casa. Il laboratorio è a numero chiuso, massimo 15 partecipanti.  
A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti, condotto dalla Dott.ssa Marta Spada / Piazza Mons. Moizo - Via S. 
Agostino 

Ore 14-19: “INFINITUM” - un’esperienza di visita immersiva all’interno della Chiesa della Missione. All’interno del percorso, primo ed 
unico esempio nel suo genere in Piemonte, lo spettatore potrà osservare il capolavoro prospettico di Andrea Pozzo e il suo straordinario ciclo 
pittorico attraverso l’ausilio di visori e video immersivi a 360°. Il visitatore scoprirà lo spettacolo immersivo “Andrea Pozzo Racconta”, 
combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti e la postazione di ‘edutainment “Le Meraviglie della pittura” per muoversi 
e dipingere in uno spazio 3D. Per info e prenotazioni 0174.553069 – 389.2844372- info@infinitumondovi.it - www.infinitumondovi.it / 
Chiesa della Missione - Piazza Maggiore 
 
Ore 15,00 – 19,00: mostre "Utilità e prestigio: bastoni da passeggio" a cura dei prof . Silvio Borsarelli e del figlio Giulio, collezionisti. / 
Piazza d’Armi. 2/e 
 
Ore 15,00 – 18,30: mostre fotografiche a cura di Mondovì Photo. Concorso nazionale “Il colore dominante” e mostra collettiva dei soci / 
Piazza Maggiore – Antico Palazzo di Città 
 

http://www.infinitumondovi.it/
mailto:esedramondovi@gmail.com
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Ore 15,00: PECCATI DI GOLA ON TOUR – visita con guida naturalistica al BOSCO DELLA NOVA immersi nel parco secolare e 
circondati da castagneti secolari. Ingresso con offerta libera, è consigliata la prenotazione al numero 0174.552192 (Esedra Mondovì 
esedramondovi@gmail.com) o nei punti info di Peccati di Gola / Piazza Maggiore – partenza davanti all’ingresso della funicolare 
 
 
Ore 15,30  "AGGIUNGI UN LEGUME A TAVOLA: IL MOCO DELLE VALLI DEL BORMIDA E IL CECE DI NUCETTO 
SI INCONTRANO" APPUNTAMENTO DELLA RETE SLOW BEANS – Laboratorio pratico per i più piccoli.  Attività 
didattica rivolta alle famiglie che consiste in un laboratorio dedicato ai bambini e ai genitori con la presenza dello chef Paolo Pavarino e della 
biologa nutrizionista Dott.ssa Chiara Porta con lo scopo di creare, preparare e mettere a confronto due ricette a base di cece e di Moco con 
lo scopo di sensibilizzare sul tema di utilizzo in cucina di legumi in alternativa alla carne.  
A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti, condotto dallo chef Paolo Pavarino e della biologa nutrizionista 
Dott.ssa Chiara Porta - CASA SLOW FOOD MONREGALESE / Piazza Mons. Moizo - Via S. Agostino 
 

Ore 17,30  ASPETTANDO BEE: DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI DI MONTAGNA E BIRRA DEL MONREGALESE – 
Conferenza stampa. Degustazione di formaggi di montagna selezionati da “I Formaggi di Manuela e Roberto Chiavarino” 
con abbinamento della birra artigianale “Birra Alabuna” di Villanova Mondovì. In concomitanza con la degustazione verrà svolta la 
Conferenza Stampa della fiera BEE – Formaggi di Montagna che si terrà a Villanova Mondovì sabato 19 e domenica 20 novembre 2022. La 
degustazione dei formaggi verrà condotta dall’assaggiatrice Onaf Eleonora Passadore. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e 
Andrea Blangetti e condotta dall’assaggiatrice Onaf Eleonora Passadore/ Piazza Mons. Moizo - Via S. Agostino 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTI INFO PECCATI DI GOLA 

Punti Info Piazza Ellero – Via S. Agostino 
Presso i punti info di Peccati di Gola si potranno trovare tutte le informazioni sull’evento e la mappa. 

 
 
 

ORARI APERTURA FUNICOLARE 
 

Sabato 29 ottobre: ore  7:30 1:00 
Domenica 30 ottobre: ore 9:00 20:00 

Lunedì 31 ottobre: ore 7:30 20:00 

Martedì 1° novembre: ore 9:00 20:00 
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