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Apertura al pubblico:
Città aprile,
di Mondovì
maggio, giugno, ottobre - 1° novembre

sabato domenica e festivi 15.00-18.00
orario estivo: luglio, agosto, settembre
sabato domenica e festivi 16.00-19.00

Museo della Ceramica

Il Museo della Ceramica, ospitato in Palazzo Fauzone di
Germagnano, documenta la storia della ceramica del
territorio dall’epoca Napoleonica agli anni Settanta del
Novecento. Gli oggetti esposti provengono dalle collezioni
dell’antiquario Carlo Baggioli e dell’industriale Marco Levi
(1910-2001), ultimo proprietario della storica manifattura
“Vedova Besio e figlio”, al quale si deve la nascita del Museo.
Aperto tutto l’anno
venerdì e sabato 15.00-18.00
domenica e festivi 10.00-18.00
orario estivo: venerdì e sabato 15.00-19.00
orario estivo: domenica e festivi 10.00-19.00

Museo della Stampa

Il primo libro edito in Piemonte, il “De istituzione
confessorum”di Sant’Antonino, fu stampato a Mondovì nel
1472. Oggi l’arte tipografica rivive all’interno del Museo che
ospita la più completa raccolta pubblica di macchine e
strumenti tipografici in Italia.
Aperto anche il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Chiesa de “La Missione”

La chiesa dei Gesuiti, chiamata anche La Missione, è dedicata
a San Francesco Saverio e fu edificata su progetto dell’architetto piemontese Giovenale Boetto. L’abside e la volta son state
decorate dal pittore gesuita Andrea Pozzo tra il 1675 ed il
1679 e costituiscono una delle più straordinarie testimonianze
a livello internazionale della pittura prospettica barocca.
Sabato, domenica e festivi 15.00-18.00

Parco del tempo

La Torre Civica del Belvedere, i giardini circostanti e il
complesso gnomonico dell’antico Collegio dei Gesuiti,
costituiscono il Parco del Tempo, suggestivo percorso alla
scoperta dei metodi di misurazione del tempo,
dagli orologi meccanici da campanile alle meridiane.

Sale del Vescovado

Sede universitaria tra il 1560 e il 1566, custodisce ambienti
storicamente e artisticamente significativi. Sono accessibili al
pubblico la Sala delle Lauree, la Sala dei Vescovi e la Sala degli
Arazzi; quest’ultima ospita quattro arazzi realizzati su cartoni di
Rubens ed un crocifisso in avorio attribuito al Bernini.

Funicolare Breo - Piazza

Il biglietto unico del Sistema include il biglietto della funicolare.

Siti visitabili su prenotazione
Sinagoga

Chiesa della Misericordia

Antico Palazzo di Città
Archivio Storico

Palazzo del Governatore
Circolo di lettura

Biblioteca Civica

Sala Ghislieri
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Informazioni e prenotazioni:
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Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica
Corso Statuto 16/D - tel. 0174.40389
turistico@comune.mondovi.cn.it
Info-Point Bookshop Museo della Ceramica
Piazza Maggiore 1
Info-Point Parco Commerciale “Mondovicino”
Piazza Jemina

sistema urbano integrato cultura turismo commercio
Visitabile tutto l’anno su prenotazione
al di fuori degli orari previsti nel presente pieghevole

La Città di Mondovì invita ad utilizzare le
ampie aree di parcheggio a disposizione
nel rione di Breo e a visitare il Sistema
Urbano Integrato con la Funicolare.
La Funicolare iniziò a collegare i rioni di Breo e Piazza nel 1886, prima con vetture a vapore, poi con un
sistema a contrappeso d’acqua ed infine ad elettricità,
per interrompere il suo sferragliare nel 1976. La nuova
Funicolare, con le vetture disegnate dall’arch. Giugiaro,
ha ricominciato a percorrere il fianco della collina nel
dicembre 2006, rendendo più veloce e affascinante la
visita dei due centri storici!

