A.N.L.A.

ASSOCIAZIONI GRUPPI LAVORATORI SENIORES
Il Gruppo Lavoratori Seniores Agusta-MV
Organizza una gita Culturale al

CASTELLO DI RACCONIGI
DOMENICA 10 MAGGIO
Fondato intorno all’XI secolo come casaforte nella Marca di
Torino, il castello di Racconigi passò successivamente ai
Marchesi di Saluzzo e poi ai Savoia. L’originaria struttura
fortificata con torri angolari fu trasformata nel corso del XVII
secolo: nel 1670, in concomitanza con l’elevazione del castello
a residenza dei Savoia-Carignano, André Le Nôtre progettò il
giardino; nel 1676 Guarino Guarini intraprese una globale
ristrutturazione dell’edificio, mai portata a termine. A partire dal
1755 i lavori furono ripresi dall’architetto Giambattista Borra per
volontà del principe Luigi di Savoia-Carignano: a questa fase
risalgono i padiglioni sul prospetto principale, il grande pronao
di accesso, il salone caratterizzato dalla cosiddetta “loggia dei musici”, la sala di Diana e i gabinetti cinesio. Col trasferimento
della capitale da Torino a Firenze (1865) e poi a Roma (1871), i reali persero
progressivamente interesse per il castello, almeno sino ai primi anni del XX
secolo, quando il re Vittorio Emanuele III la elesse di nuovo a sede di villeggiatura.
Menù
Il castello fu acquistato nel 1980 dallo Stato italiano.
-------------------------

PROGRAMMA:

 Ore 7.00: Partenza dal museo
 Ore 10.00 circa Arrivo a Racconigi. Incontro con le guide e visita del Castello e
della città
 Ore 13 pranzo presso il ristorante "Il Bistrot des Artistes"
 Dopo pranzo visita a un centro artigianale e al Cento Cicogne
https://cicogneracconigi.it/
 ore 18.00 circa partenza per Cascina Costa
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :
SOCI €. 55.00
FAMIGLIARI €. 65.00
TERMINE ISCRIZIONI AL RAGGIUNGIMENTO
DEI 100 POSTI.

Tagliere di salumi misti e gnocco fritto
Carpaccio di manzo marinato alle erbe
e fonduta al Castelmagno
------------------------Parmigiana di melanzane,
pomodoro fresco e bufala DOP
------------------------Risotto radicchio e speck
------------------------Brasato classico
Patate arrosto
------------------------Strudel di mele caramellate, noci e
gelato alla vaniglia
------------------------Vino, acqua, caffè

 --------------------------------------------------------------------------------------------Domenica 10 Maggio - Racconigi

Il Socio .................................................................................................................................

€ .................

Recapito telefonico ..............................................................
Con n° .......................... famigliari ..........................................................................................
Nominativi..............................................................................................................................
Totale €............................
Costr. Aeron. G.Agusta

Meccanica Verghera

Caproni

Elicotteri Meridionali

SIAI Marchetti

V.le G.Agusta 520 – 21017 Cascina Costa di Samarate (VA) – Tel e Fax 0331.229331
http://w w w.glaagusta.org

€..................

