
 
ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA   BANCA REGIONALE EUROPEA  S.P.A. 

Via Roma, 13 - Cuneo   -      assopensionatibrecn@gmail.com 
 

A  TUTTI  I  SOCI 
 

Cuneo,  22 agosto 2016 
Oggetto: Giornata del Pensionato 2016  
 Anche quest’anno è stata organizzata la  “Giornata del Pensionato”  che si effettuerà  

MERCOLEDÌ  28 SETTEMBRE 2016 

con il seguente programma: 
ore 7,45:   partenza con autobus da Cuneo, piazza Europa, lato B.R.E.; 
ore 7,55:  Madonna dell’Olmo, via Torino -piazzale Hotel Cristal- per favorire chi vorrà lasciare   
l’auto nel parcheggio per non entrare in centro città; 
ore 9,30 :  arrivo ad ALBA, piazza Michele Ferrero (ex piazza Savona) per una breve pausa 
caffè e luogo di appuntamento con i partecipanti che arriveranno con mezzo proprio;  
ore 9,45:   si raggiungerà a piedi la sala riunioni annessa al Museo Eusebio  nel “Cortile della 
Maddalena” nella centrale Via Vittorio Emanuele (nota come “via Maestra”); 
ore 10,00:  la Curatrice del Museo Eusebio di Alba illustrerà "Alba Pompeia e il percorso 
archeologico cittadino romano e medievale" 
Seguirà la visita guidata del percorso archeologico“Alba Sotterranea” 
Sono previsti due diversi itinerari -dettagliatamente descritti sul retro- ed ognuno potrà 
scegliere e prenotare quello che desidera effettuare;  
ore 12,30 :  trasferimento in autobus (da piazza M. Ferrero) o con auto propria al “Ristorante 
****Antico Podere Tota Virginia” (tel. 0173.613026)  in località Baudana, 69 di Serralunga 
d’Alba per il pranzo; 
ore 16,00   visita guidata alle Cantine della vicina Azienda Vinicola “Fontanafredda”. Coloro 
che non fossero interessati alla visita delle cantine, potranno fare una passeggiata nel verde 
dell’interessante annesso parco; 
ore 17,30 circa:  rientro.  
 Quote di partecipazione:  
Soci in regola con la quota associativa 2016:  € 22 ,00 -  accompagnatori: €  33,00                              
È a carico dell’ Associazione il costo del trasporto, l’onorario delle guide, il costo dei biglietti 
d’ingresso ai musei e la visita alle Cantine e, per i soli Soci, di una parte del costo del pranzo. 
     Il tagliando di prenotazione dovrà pervenire per posta all’indirizzo dell’Associazione (via 
Roma 13 - Cuneo), o per e-mail,  tassativamente entro:  giovedì 12 settembre p.v.       
 Cordiali saluti. 
              Il Presidente  
              P. Venturino   
����   ……………………………………………………………………………………………………. 

All’   “ ASSOCIAZIONE  PENSIONATI B .R.E. BANCA ”      Via Roma 13 - 12100  Cuneo 

Il sottoscritto ……………………………………………………..( tel. ……….….…………..……….)  
parteciperà alla “Giornata del Pensionato” che si svolgerà ad Alba  il 28 settembre 2016  
accompagnato da n.  ….…  familiari   (costo € 22,00 per il Socio, € 33,00 per ogni familiare) e 
Intende usufruire del trasporto  per  n……..  persone con partenza da  ………………………. 

Scelta  itinerario  �   n.  ………..  persone       �   �       Scelta  itinerario   �   n.  …….…  persone 

AUTORIZZA  L ’ ADDEBITO DELL ’IMPORTO DI   €   ………..     SUL  PROPRIO C/C 

CON ACCREDITO SUL C /C DELL ’A SSOCIAZIONE  -  IT  69  B  06906  10202  000000021159 
 
 
………………………….……………                                         ………………………………………………                                                      

(data)                                                                         (firma) 

I T                          



Alba Pompeia (epoca romana), ha visto succedersi innumerevoli generazioni nel medesimo luogo. La 
città medievale crebbe sui resti di quella romana, quella moderna ne prese il posto senza cancellarla 
del tutto, e così via, fino alla città attuale che senza saperlo è plasmata nella sua forma dai lineamenti 
urbani di Alba Pompeia. Degli ultimi duemila anni di storia  molto è rimasto nel ventre del sottosuolo 
cittadino, pochissimi metri al di sotto delle vie e dei marciapiedi, frammenti di città scomparse e 
antenate dell’Alba di oggi che vanno a comporre il ricco patrimonio del Museo F. Eusebio, del 
Percorso Archeologico Monumentale cittadino e dei numerosi percorsi sotterranei. 
Il percorso Alba sotterranea è un tour, guidato da un archeologo professionista , con itinerari diversi  
che si concludono presso il museo archeologico e di scienze naturali F. Eusebio, che ospita i  Tesori 
del Tanaro, ossia i fossili del Mastodonte di Verduno (5,5 milioni di anni) e della Balenottera di Alba (8 
milioni di anni) rivenuti lungo le sponde del fiume Tanaro, nonché tre ricche sezioni permanenti di 
archeologia preistorica, romana e scienze naturali, per un totale di 21 sale espositive. 

 
Itinerario   � (percorso a piedi minore) 
SITO BRE - VISITA ESTESA AL MUSEO CIVICO  

� Visita al sito archeologico sotterraneo di Palazzo Porro Calissano -sede BRE- 
(incrocio di cardo e decumano minori di Alba Pompei a, con resti del sorprendente 
sistema fognario romano, resti di una domus con int onaci affrescati). 
� In museo  visita alla sala del Mastodonte di Verdun o e della Balenottera di Alba, 
alla sezione di archeologia preistorica e alla sezi one di archeologia romana 

     Itinerario   � (percorso a piedi lievemente maggiore) 
ALBA SOTTERRANEA - CONCLUSIONE AL MUSEO CIVICO  

� Visita al sito archeologico sotterraneo di Palazzo Porro Calissano -sede BRE- 
(incrocio di cardo e decumano minori di Alba Pompei a, con resti del sorprendente 
sistema fognario romano, resti di una domus con int onaci affrescati). 
� Visita al sito archeologico sotterraneo della Città  Invisibile, con resti di torri e 
caseforti medievali e affaccio sul foro di Alba Pom peia. 
� visita al sito archeologico sotterraneo della Catte drale di San Lorenzo, con resti 
del complesso forense romano, sepolture longobarde e antico fonte battesimale. 
� In museo  visita alla sala del Mastodonte di Verdun o e della Balenottera di Alba 
 

                         �        �         �        �         �        �         �        � 
 

Hotel****Ristorante Antico Podere Tota Virginia 
Loc. Baudana, 69 -  Serralunga d’Alba - Tel.  0173.  613026  -  www.totavirginia.com  

 
Vitello tonnato alla moda veja  -  Battuta di carne cruda  -  Flan di zucchini con fonduta 
Risotto ai funghi porcini e tonda gentile di Langa - Agnolotti al plin con sugo di arrosto 

Stinco di vitello al forno - Contorni con verdure di stagione e patate al forno 
Fantasia di desserts  -  Caffè  - Digestivi 

Roero Arneis Filippo Gallino  -  Nebbiolo Langhe Corrado Meinardi 
����   ……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

Si segnala che nel sito dell’’Associazione 
(per accedervi è sufficiente digitare, tramite Google, 

“CRALBRE”, comparirà immediatamente: “Associazione Pensionati BRE”) 
 è stato inserito il verbale dell’assemblea del 24 maggio 2016  

 


