
Cosa FAI oggi? 
Alla scoperta di Roccaforte Mondovì

domenica 7 luglio 2013   
ore 14,30 – 18,00 

Nell'ambito della rassegna “Roccaforte in Danza 2013” 
apertura straordinaria di beni architettonici

in collaborazione con Pro Loco Roccaforte Mondovì

Nell'ambito della manifestazione “Roccaforte in danza 2013”, la Delegazione FAI di Cuneo, in collaborazione con la 
Pro-Loco di Roccaforte Mondovì, propone l'apertura al pubblico, con visita guidata, di alcuni fra i beni più importanti 
di Roccaforte Mondovì:

• Chiesa di San Maurizio (X/XI sec.)
Pregevole testimonianza di architettura religiosa romanica. All'interno conserva un prezioso ciclo di affreschi, 
testimonianza rara di decorazione romanico-bizantina.

• Oratorio della Chiesa della Confraternita – Crusà (XIII sec.) 
conserva all'interno un ciclo pittorico di grande interesse che rappresenta sei scene in cui si riassume la storia 
dell'invenzione (dal latino inventio = ritrovamento) della croce.

• Murales e dipinti sulle pareti di alcuni edifici del paese.

• Borgata Bertini: a due chilometri dal paese, verso i monti, tipico agglomerato di case coloniche, fienili, 
porticati e stalle rimaste immutate nel tempo. All'interno il Cascinale dei Frati è uno scrigno prezioso nel 
cuore della borgata, la parte più antica del nucleo, già convento di frati domenicani e benedettini in epoca 
medievale. Sulle pareti esterne si può ammirare una testimonianza artistica di grande valore: gli affreschi di 
Giovanni Mazzucco, databili intorno al 1480.

Ogni sito sarà valorizzato ed animato da performance live e coreografie “site specific” a cura de “La Maison de la 
Danse” accompagnando i visitatori in un esperienza coinvolgente ed unica.

Banco FAI per info e accrediti: piazza Monsignor Eula - Roccaforte Mondovì
In occasione della manifestazione saranno raccolti fondi per il restauro dello storico pianoforte del Castello della 
Manta.

_____________________________
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www.fondoambiente.it
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