
 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

   

                                                                              

 

 

 

 

 
 

UCIIM  
PIEMONTE 

CONVEGNO  

   REGIONALE 

di  

PRIMAVERA 

 
Educare alla 

legalità, 
per una nuova 
cittadinanza 

 

Santuario di  
 

Vicoforte (Cuneo) 
 

sabato 23 maggio 2015 

Per iscrizioni al Convegno:  

 tel. 0174/45128  

e-mail: uciimondovi@alice.it 

 

 

 

 
Santuario – Basilica della Natività di Maria 

Regina Montis Regalis 
 

 
 
Nel 1592 un incauto cacciatore colpì per errore la 
Madonna dipinta s'un pilone nei boschi della val d'Er-
mena. Da una scrostatura nel suo ventre scaturirono – si 
disse – gocce di sangue: un fatto “miracoloso” che in 
quei tempi di rinnovata devozione mariana richiamò 
pellegrini da vasto raggio e alimentò una grande attesa 
di grazie. Un diacono locale, Cesare Trombetta, cominciò 
ad erigere una prima cappella che il vescovo Castrucci e 
il duca Carlo Emanuele I vollero sostituire con un grande 
tempio a pianta ellittica con cappelle che fungessero 
anche da mausoleo sabaudo. Fu incaricato del progetto 
l'architetto di corte Ascanio Vitozzi (1539- 1615), e il 7 
luglio 1596 fu posta la prima pietra della base in arenaria 
di linee manieristiche. Poi il cantiere rallentò per un 
secolo; e fu il monregalese Francesco Gallo (1672-1759) 
ad innalzare il tamburo e la cupola con un ardito innesto 
barocco in mattoni.  
La cupola - la più grande del mondo in forma ellittica - è 
alta 75 metri, ha l'asse maggiore di m 37,15 e perimetro 
interno di m 250. Accolse sui suoi 6032 metri quadri il 
più grande affresco del mondo a tema unico: la salvezza 
attraverso Maria. Un poema pittorico cui lavorarono il 
veneto Mattia Bortoloni (1690-1750) vicino ai modi di 
Tiepolo e Piazzetta, e il quadraturista milanese Felice 
Biella che decorarono pure il vicino refettorio dei frati 
cistercensi (il loro monastero - un'imponente 
costruzione quadrilatera unita alla basilica da un 
corridoio detto di Madama Reale – fu voluto da Carlo 
Emanuele I, fu anch'esso progettato dal Vitozzi nel 1602 
e completato poi). Quanto alle cappelle nell'interno del 
tempio, ricche d'arte e di storia, sono dedicate a S. 
Bernardo, S. Benedetto, S. Giuseppe e S. Francesco di 
Sales. I quattro campanili angolari sono di epoche 
successive, come pure la copertura in rame che sostituì 
quella originaria in coppi. 

 

Unione Cattolica Italiana  

Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori  

SEZIONE DI MONDOVI’ - FOSSANO 

via Vasco, 17 – 12084 Mondovì (Cn) 

tel. 0174 555477– e-mail: uciimondovi@alice.it 

L’UCIIM è soggetto qualificato dal MIUR per la formazione del 

personale della Scuola – D.M. 177/2000 e D.M.05/07/2005 

E' previsto l'esonero dal servizio ai sensi della Direttiva  

n.° 90/2003 e del D.M. 05/07/2005 - prot. 1229 e 1211.     

VERRA' RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Vicoforte1.JPG
mailto:uciimondovi@alice.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.santuariodivicoforte.com 

CONVEGNO REGIONALE di PRIMAVERA  
UCIIM PIEMONTE 

                          Casa Regina Montis Regalis  - Sala Beata Paola 

SANTUARIO di VICOFORTE (CN) 

 
PRIMAVERA 

 
 

di  
 

PRIMAVERA Corso di formazione per insegnanti della Scuola Primaria e 

della  

 Scuola Secondaria di 1° e di 2° grado. 

 
 

 

 

Sabato 23 maggio 2015 

ore 9:00 - 13:00 

Coordina la  

Prof.ssa Olga Bertolino 

 
ore 9.00: Accoglienza e registrazione;  

ore 9.20: Saluto di Mons. Luciano Pacomio, 
                Vescovo della Diocesi di Mondovì;            
             - Saluto dell'On. Avv. Enrico Costa   

                Vice Ministro della Giustizia;  
             - Saluto del Presidente Regionale UCIIM  
                Piemonte, Arnaldo Gizzarelli; 
             - Saluto del Presidente della sezione UCIIM   

                Mondovì - Fossano, Edoardo Ambrassa; 
 
ore 9.40: L'insegnamento della Costituzione  

                e l'educazione civica dei giovani.  

                Prof. Luciano Corradini  

                Presidente Emerito UCIIM 

 
ore 10.40: Educazione e politica: basi  

                 pedagogiche dell'educazione alla  

                 cittadinanza. 

                 Prof. Andrea Porcarelli - Università di  

                 Padova 

 
ore 11.40: Brevi considerazioni didattiche. 

                  Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla    

                  Presidente Emerito UCIIM 

 
- Dibattito  

 

Ore 13.00: pranzo 

Ore 14.30: visita guidata al Santuario 

I partecipanti al Convegno UCIIM di 

Primavera sono invitati a comunicare 

 se intendono: 

 

 prenotare solo la presenza al 

Convegno (ore 9.00 - 13.00); 

 

 prenotare il pranzo al prezzo 

    concordato di € 15,00; 

 

 prenotare la visita pomeridiana 

    al Santuario di Vicoforte; 

 

 prenotare la visita all'interno 

  della Cupola del Santuario 

       (biglietto € 15.00); 

 

Le prenotazioni dovranno essere 

effettuate entro e non oltre il 13 

maggio p.v., telefonando allo 

 0174/ 45128,  

oppure tramite mail a:   

uciimondovi@alice.it 
 

Si ricorda che è possibile pernottare, previa 
prenotazione, presso la Casa Regina Montis  Regalis  

nei giorni precedenti e successivi al Convegno   

 

 
 

 

La partecipazione al Convegno 
è gratuita e verrà rilasciato 
attestato di partecipazione 
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