Sabato 1 Ottobre tutti in Piemonte alla scoperta
Sezione Milano Nord-Ovest
Via Merendi, 28 - CORNAREDO
Tel. 02 93635979 – 02 9363865

delle grandi dimore Sabaude

residenze,
…La dinastia sabauda volle circondarsi di un sistema di regali re
sidenze,
teatro della raffinata vita di corte e maestosa testimonianza del grande potere acquisito dal Casato. Al
“Centro di Comando” torinese si aggiunsero gradatamente, sparse sul territorio, altre “Regge” come luogo di
belle,
e, imponenti e meglio conservate è appunto la Reggia di Racconigi, nel cuneese,
svago e piacere…Una delle più bell
oggetto della gita che Italia Nostra organizza per Sabato 1 Ottobre 2011. La gita sarà articolata come segue:
Ore

6.30 Partenza da via Brera (Cornaredo) con pullman gran turismo.
6.40 Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco).
9.30 Arrivo a Racconigi (189 km) cittadina del cuneese dall’atmosfera
tipicamente piemontese …la cui storia si identifica in gran parte
con i Savoia e con la grandiosa Reggia Sabauda che si affaccia
imponente su un lato dell’abitato. Una curiosità: Racconigi è la
cittadina con la maggior densitò di cicogne d’Italia. Ci sono nidi
dappertutto, …sui comignoli della Reggia come su tutti i
campanili delle numerosissime chiese del borgo!
9,45 Visita guidata della Reggia: la maestosa dimora, eretta
nel 1700 dall’architetto Guarini per i Principi di Carignano, modificando un preesistente castello medioevale, fu la
dimora preferita di villeggiatura dei Savoia fino all’anno
1946. Visitare questa Reggia oggi, con tutti la quadreria e gli arredi intatti, compresi gli oggetti di uso comune, significa
non solo fare un tuffo nella storia, ma rivivere la “quotidianità” di un Casato che, fino in tempi recenti, ha segnato
profondamente le vicende del nostro paese. Prosecuzione della visita guidata nell’immenso Parco Reale retrostante il
Castello (lungo più di 3 km e con una superficie di 130 ettari).
11.45 La grande area a verde, sistemata a giardino all’inglese, è considerata una
delle più belle d’Europa, con una grande varietà di specie vegetali e di
animali protetti. corsi d’acqua e diversi edifici di valore artistico.
12.00 Trasferimento a piedi al ristorante “Da Mosè” (150 mt. dal Castello) e pranzo a
base di piatti tipici della cucina locale (vedi menù a lato). Possibilità a fine
pranzo , davanti al ristorante, di acquistare i famosi biscotti di Racconigi.
15.00 Tempo a disposizione per una visita libera al vicino Parco Reale (il biglietto
d’ingresso, valido per tutto il giorno, è compreso in quello della visita
mattutina). Vista la dimensione del Parco, chi vuole vederlo tutto e con
comodità, può avvalersi del locale servizio carrozze a cavalli a pagamento.
IN CASO DI CATTIVO TEMPO il programma prevede come alternativa la visita
Menù“Ristorante Da Mosè”
di un altro gioiellino del patrimonio artistico piemontese: l’Abbazia di
Anti-- - Fior di Lonza allo Chef
Anti
S.Antonio di Ranverso, sulla strada del ritorno tra Torino e Avigliana. Il
pasti: - Sformatino di Peperoni
complesso monastico è uno dei più celebri esempi del gotico piemontese. In
alla Bela Rosin
Lingua in Salsa Piccantina
una suggestiva cornice naturale, il complesso architettonico appare ancora
oggi ben conservato e custodisce preziosi affreschi del XV sec. di Giacomo
Primi: - Risotto alla Racconiggese
- Ravioli del Plin alla
Jaquerio.
Borghese
17.30 Partenza in pulman per il rientro.
20.00 Orario previsto di arrivo a Cornaredo.
Secondi: “Il Real Bollito Misto” al
Carrello con salse e
verdure
Dessert: Bis di dolci della casa
con Calice di Moscato
Vini:

Vino Rosso Mosè e Bianco
Cortese
Caffè e correzione

Partecipazione:
Quote di Partecipazio
ne:
Soci e familiari:
€.
Amici ed aggregati: €.
Con priorità ai Soci di Italia Nostra

