
In collaborazione con

FITeL Days 2014
“Ricomincio da Agliè”, potremmo battezzare così il nostro II° 
FITeL Day che, dopo l’esperienza dello scorso anno a  Racconigi, 
non era per nulla scontata.

Non per l’iniziava in sé, che è stata molto bella, ma per l’impe-
gno che aveva richiesto e che anche Agliè richiede. Inoltre con 
grande dispiacere da parte di noi tutti è mancato Rino Rossi, il 
vero “motore” dell’evento di Racconigi e allora abbiamo pensa-
to che, in qualche modo, visto che ne avevamo parlato insieme, 
questo nuovo Evento lo dovevamo anche a lui.

Dobbiamo però dire, che già dalla sua costruzione, questo Even-
to  sta dimostrando una maggiore “coralità”; ritroviamo volen-
tieri il CRAL UNICREDIT, che Vi ripropone la sua festa annua-
le; Atlantide Group e il CRAL Italgas, che organizzano la Mostra 
e l’estemporanea di Pittura, insieme agli amici del “Gruppo Arti 
Visive” del CRAL Regione Piemonte; Fotosfera, con la Mostra di 
fotografia; “La compagnia dei Meglio Insieme” che ci porta i ci-
clisti; Teatrosequenza per il suo spettacolo; Telethon, con la sua 
corsa; il CEDAS FIAT per la sua partecipazione; la FITeL Cana-
vese che “gioca in casa” e tante altre Associazioni che saranno 
presenti con i loro stands e le Confederazioni CGIL – CISL – 
UIL, che la FITeL l’hanno costituita e che, come lo scorso anno 
a Racconigi, ci auguriamo vengano a trovarci anche ad Agliè.

Oltre, naturalmente, agli amici del ministero dei beni Culturali e 
paesaggistici del Piemonte.

E, forse, il nostro ”insieme è meglio”, il “mantra” che da alcuni 
anni recitiamo,  comincia veramente ad attecchire...

Un’iniziativa promossa da

FITeL Piemonte
Via del Sacchi, 63 – 10125 – TORINO
Tel. 011.521.51.69 – Fax. 011.48.33.852
fitel.piemonte@gmail.com 
www.fitelpiemonte.it

Dopo il FITeL Days 2013 presso il Castello ed il parco 
di Racconigi, FITeL Piemonte,  in collaborazione 

con CRAL  dei Beni Culturali “ Rino Rossi”,  CRAL 
Unicredit,  con il patrocinio della Direzione Regionale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte 
e  della Soprintendenza per i beni Ambientali e 

Architettonici del Piemonte presenta:

Castello di Agliè

Sabato 28 e Domenica 29 
giugno 2014

e parco
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il gruppo 
PedaliamoInsieme
Fiab Torino dell’A.P.S.  
COMPAGNIA DEI 
“MEGLIOINSIEME”

Con il contributo di



Nell’Area Stand CRAL, Associazioni e Sponsor si 
presenteranno ai partecipanti. Si terranno giochi, 
saranno estratti premi e, nel corso dei due giorni 
dell’Evento il CRAL UNICREDIT terrà la sua festa 
primaverile.

Sabato 28 giugno Domenica 29 giugno

Il programma completo ed aggiornato
di FITeL Days 2014 lo trovi su:
www.fitel-pmt.it/aglie2014

dalle 
9.00

1ª biciclettata FIAB-FITeL per famiglie, sul percorso Torino-Settimo 
T.se (20km)
•	 ore	9.00	ritrovo	Piazza	Castello,	Torino
•	 ore	 9.30	 partenza	 del	 gruppo	 dei	 ciclisti,	 con	 arrivo	 alle	 ore	 11,30	

all’ecomuseo	del	Freidano	di	Settimo	T.se	e	visita	di	gruppo
•	 ore	12.30	prosecuzione	del	viaggio	per	Aglié	a	bordo	del	BicinBus	(bus	

attrezzato	con	carrello	porta-bici)
•	 ore	19.00	ritorno	a	Torino	a	bordo	del	BicinBus

Per	info	e	costi	“Associazione	dei	meglio	insieme”	
www.compagniadeimeglioinsieme.com		tel.	3487668096	Pietro	Paolo.

dalle 
11.00 
alle 
17.00

Parco, Giardini e Castello: Mostra ed Estemporanea di pittura
Per	iscrizioni	:	“Atlantide	Group”	tel.	3293575298

dalle 
14.00

Parco, Giardini e Castello:
“Estemporanea” di fotografia a cura dell’ associazione 
“Fotosfera”

dalle 
14.00

Parco, Giardini, Castello: 
Apertura delle visite  con ingresso gratuito   dietro presentazione 
bracciale Fitel
(visitatori	 non	 Fitel:	 ingresso	 al	 Giardino	 e	 Parco	 euro	 3,	 ingresso	 al	
Castello	 -	 piano	 nobile,	 euro	 4	 -	 valide	 consuete	 gratuità	 ministeriali,	
under	18, over	65,	Tessere	Torino	Musei	e	Piemonte	Card)

dalle 
15.00 
alle 
19.00

Giardini, Parco:  Passeggiate in carrozza-calesse nel Parco ( durata 30 
minuti circa, costo euro 5) e battesimo dei pony per i più piccini (costo 
euro 3) - Info	e	prenotazioni:	3480021594

dalle 
15.00 
alle 
19.00

Giardini,  Parco: Visite a carattere botanico naturalistico a cura del 
giardiniere del Parco Dario Druetto (cadenza ogni 90 minuti)

dalle 
16.00

Inziativa FITeL - TELETHON: WALK OF LIFE 
Camminata o corsa per promuovere la ricerca scientifica

ore
17.00 Serra verde, Scalone: Spettacolo di improvvisazione teatrale

Teatrosequenza presenta: HAROLD ... da una parola infiniti mondi
Improvvisazione	e	divertimento	a	schema	libero	da	un	unico	spunto

dalle 
18.00 
alle 
20.00

Serre del Castello: Apericena Finger food
Prenotazioni	 entro	 giovedì	 26,	 telefonare	 in	 FITeL	 0115215169	 (non	 si	
garantisce	il	servizio	ai	ritardatari);	Menù	apericena	15	€;		bambini	sino	
a	10	anni	(dal	2004)	8	€

ore 
21.00 Conclusione della serata

Durante la giornata, nella piazza di Agliè, si terrà un interessante 
mercatino dell’usato

dalle 
9.30

Parco, Giardini, Castello: 
Apertura delle visite  con ingresso gratuito   dietro presentazione 
bracciale Fitel
(visitatori	 non	 Fitel:	 ingresso	 al	 Giardino	 e	 Parco	 euro	 3,	 ingresso	 al	
Castello	 -	 piano	 nobile,	 euro	 4	 -	 valide	 consuete	 gratuità	 ministeriali,	
under	18, over	65,	Tessere	Torino	Musei	e	Piemonte	Card)

dalle 
9.30

Giardini, Parco:  Passeggiate in carrozza-calesse nel Parco ( durata 30 
minuti circa, costo euro 5) e battesimo dei pony per i più piccini (costo 
euro 3) - Info	e	prenotazioni:	3480021594

dalle 
11.00
alle 
12.00

Parco, Giardini: Intrattenimento bambini a cura dell’associazione 
Amici Castello di Agliè

dalle 
11.00
alle 
14.30

Parco: Possibilità di assistere ai preparativi dell’esibizione del “Defilè 
di eleganza” di carrozze, cavalli e cavalieri in tenuta d’epoca

dalle 
14.00
alle 
17.00

Parco: Spettacolo di Falconeria a cura del Circolo UniCredit Torino

dalle 
15.30
alle 
17.00

Parco: “Defilè di eleganza” di carrozze, cavalli e cavalieri in tenuta 
d’epoca

alle 
17.45
alle 
19.15

Scalone fronte Giardini:
SPETTACOLO DI PROSA, MUSICA E BALLO
riservato a Circolo UniCredit Torino
•	 Rita Miglietta – canzoni del nostro tempo
•	 Gruppo Teatrale del Circolo UniCredit Torino “Skenà 

Spettacolo” – Performance semi-comica 
•	 Modus Teatrandi – Spettacolo “Al suon dello swing” operetta e 

canzoni anni 40/50
•	 Tango e liscio – Esibizione a cura dei maestri Beppe e Cinzia

dalle 
19.15

Aperitivo presso i giardini davanti alle Serre a cura del Circolo 
UniCredit

dalle 
20.00

Cena seduti al tavolo presso la Serra Bianca e Verde a cura del Circolo 
UniCredit

dalle 
21.00 Estrazione premi lotteria a cura del Circolo UniCredit

dalle 
21.30 Spazio Danze con DJ e disco music a cura del Circolo UniCredit

Telethon: Walk of Life 
Sabato dalle ore 16.00
Camminata o corsa per promuovere la ricerca scientifica

•	 Passeggiata o corsa non competitiva  distanza 2,5 km (1 giro )
•	 Passeggiata o  corsa non competitiva distanza 5 Km (2 giri)
•	 Sezione competitiva e non 3 giri 7,5 Km (3 giri)

L’adesione a ‘Walk of Life’ prevede una 
donazione a Telethon di 10 euro (5 euro 
per i bambini fino a 12 anni) che dà 
diritto al ritiro di un ricco pacco gara 
contenente la maglietta dell’iniziativa 
e prodotti esclusivi forniti da sponsor 
locali e nazionali.

Info,	costi	ed	adesioni:		Salvatore	335	632	9562		-	FITeL	Piemonte	0115215169

Apericena Finger food
Sabato dalle ore 18.00 alle ore 20.00
presso le Serre del Castello
Menu: Finger di pasta brisè con dadolata di vitello alla Vecchia Piemonte, 
pasta brisè con insalata di trota salmonata e sedano rapa, pasta brisè con 
insalata russa della nonna, pasta brisè con gamberetto in salsa cocktail, 
pasta brisè con salame di patata, pasta brisè con cubi di lingua di vitello in 
salsa rossa; Bicchierino di mousse al formaggio al tartufo, mousse di ma-
scarpone e gorgonzola con noci, insalata esotica (surimi e ananas), mousse 
di tomino di Bosconero, Toma della Valchiusella stagionata, Spiedini di 
ciliegine, pomodorini e olive, Pasta con fonduta e nocciole
Dolci: Bicchierino di mousse al cioccolato, di creme caramel, di pesche 
golose con crema di zabaione e amaretti, Cannoli con crema pasticcera ai 
marroni 
Bevande: Long drink alcolico, Long drink analcolico, Prosecco, Vino in 
abbinamento locale, Birra artigianale del Canavese

Prenotazioni	 entro	 giovedì	 26,	 telefonare	 in	 FITeL	 0115215169	 (non	 si	
garantisce	 il	 servizio	ai	ritardatari);	Menù	apericena	15	€;	 	bambini	sino	a	
10	anni	(dal	2004)	8	€

... inoltre, in entrambe le giornate
•	 dalle 9.00 alle 19.00 Servizio caffetteria
•	 dalle 14.00 alle 19.00 Stand informativi di Circoli, Associazioni e 

CRAL oltre ad una ricca offerta di prodotti locali a cura della ProLoco 
di Agliè

•	 dalle 14.00 alle 18.00 Colombaia:  pista elettrica con automobiline in 
scala 1:32.

•	 dalle 13.00 di sabato sino alle 17.00 di domenica:  Esposizione quadri 
presso lo scalone

Per i non soci FITeL il Castello ed il Parco sono 
visitabili attraverso l’acquisto di regolare biglietto 
di ingresso presso la biglietteria.


