
CARRU’ 22 E 23 GIUGNO 2013 

1° RADUNO ALPINI  

DELLA PIANA CUNEESE 
 

Sabato 22 giugno 2013 
 
dalle ore 10:00 

• presso il campo di tiro Porta della Langa in Strada Trinità, inizio dimostrazioni di tiro dinamico operativo 
da parte degli istruttori della Brigata Alpina Taurinense; 

• inoltre, solo per i soci A.N.A., tiro al bersaglio con fucile Garand, messo gratuitamente a disposizione dal 
poligono, per ricordare insieme i momenti del servizio militare di leva; 

alle ore 16:00 
• ritrovo presso la Borgata Surie di Clavesana, percorso del sentiero commemorativo della ritirata di Russia 

della Divisione Alpina Cuneense, alzabandiera al Pilone Sant’Anna, scoprimento della targa 
dell’Associazione Alpini della Piana Cuneese, inaugurazione del sentiero del Fossato del Ponte con l’inizio 
della staffetta della fratellanza tra langa e pianura, con la partecipazione degli atleti del Gruppo Sportivo 
della Sezione A.N.A. di Cuneo; 

• alzabandiera al Monumento ai Caduti di Clavesana; 
• la staffetta terminerà a Carrù presso il monumento alla Divisione Alpina Cuneense, posto nell’omonima 

piazza, ove si terrà l’alzabandiera; 
dalle ore 19:00 

• presso l’ala dott. Borsarelli in Piazza Mercato, sarà possibile cenare con menù alla carta, preparato dalla 
Pro Loco. Informazioni: info@prolococarru.it , fax 0173750220, cell. 3385866132; 

alle ore 21:00 
• presso il Parco del Castello, sede della Banca Alpi Marittime, esibizione della Corale Alpina Rino Celoria di 

Savigliano e del Coro A.N.A. di Cervere. 
 

Domenica 23 giugno 2013 
 

 
ore 08:30 

• ammassamento dei partecipanti in Piazza Mercato, con registrazione dei vessilli, gagliardetti e colazione;  
ore 09:30 

• inizio sfilata, con accompagnamento delle Bande Musicali di Carrù e di Narzole e con lo storico Reparto 
Salmerie della Sezione A.N.A. di Mondovì; 

• alzabandiera e deposizione corona al Monumento ai Caduti in Piazza G. Curreno; 
• prosecuzione sfilata e resa degli onori al Monumento alla Divisione Alpina Cuneense; 
• prosecuzione sfilata verso Piazza Caduti Liberazione, ove si terrà il saluto delle autorità; 

ore 11:00 
• Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale M.V. Assunta; 

ore 12:30 
• rancio alpino presso l’ala dott. Borsarelli in Piazza Mercato, preparato e servito dalla Pro Loco, con 

prenotazione obbligatoria a: info@prolococarru.it , fax 0173750220, cell. 3385866132;  
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (ultimo ingresso) 

• apertura straordinaria del Castello, sede della Banca Alpi Marittime, per visite guidate; 
ore 19:00 

• ammaina bandiera e chiusura del 1° Raduno Alpini della Piana Cuneese. 
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