VISITA DEGLI APPARTAMENTI REALI DEL CASTELLO
DE LA MANDRIA

Domenica 14 Ottobre
GITA IN CITTA’

Percorso itinerante che dal Centro di Torino arriverà fino alla Reggia di
Venaria, passando dai Parchi Ruffini e Pellerina, quasi prevalentemente
su percorso ciclabile.
Giunti a Venaria si potranno visitare gli Appartamenti della Bela Rosin
dentro La Mandria oppure fare un giro nei viali del parco.
Gli Appartamenti Reali abitati da Vittorio Emanuele II di Savoia e Rosa Vercellana, “la
Bela Rosin”, contessa di Mirafiori e Fontanafredda, sono stati recentemente restaurati
grazie ad un importante finanziamento pubblico ed al contributo di Compagnia di San
Paolo. Sono composti da 20 sale, completamente arredate dai preziosi manufatti, dalle
opere d'arte, dai tessuti, dagli arredi e dalle suppellettili delle antiche collezioni sabaude
che permettono, durante la visita, di godere a pieno del gusto del primo re d'Italia.

ITINERARIO
LOCALITÀ PARTENZA E ARRIVO:

Torino ‐ Venaria

LUNGHEZZA:

25 km circa fino all’ingresso del
parco
facile
misto, sterrato buono
nullo

GRADO DI DIFFICOLTÀ:
FONDO:
DISLIVELLO:

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Ritrovo alle ore 10,00 a Torino in Piazza Castello di fronte a Palazzo
Madama.
Il giro non è ad anello e terminerà a Venaria da dove ognuno potrà
rientrare verso casa.
Pranzo libero al sacco o presso il bar birreria La Vecchia Camelot.

CAPOGITA
Riccardo Dellora (riccardo.dellora@gmail.com – 333 6352118 )

I partecipanti accettano il Regolamento di
AmicinBici‐bik&motion, pubblicato sul sito,
ed in particolare il capitolo Scarico di
Responsabilità e Assicurazione, del quale si
riporta il testo.
SCARICO DI RESPONSABILITA’ E
ASSICURAZIONE
Durante la partecipazione ad attività
organizzate da AmicinBici‐bik&motion
l'iscritto alla gita (CHE HA REGOLARMENTE
PAGATO LA QUOTA ASSOCIATIVA) è
assicurato contro gli infortuni 24h su 24h
contro eventuali danni che può causare a terzi
(RC). Per l’iscrizione alla gita è richiesta la
quota di 2,50 € che comprende la copertura
assicurativa infortuni durante la partecipazione
alla gita.
AmicinBici‐bik&motion, nelle persone dei
soci e degli organizzatori, non è in alcun modo
responsabile civilmente e penalmente per
eventuali danni accidentali o meno arrecati a
cose e persone che dovessero verificarsi nel
corso delle gite e/o vacanze. Tutti i partecipanti
sono tenuti a firmare un modulo di scarico di
responsabilità all'atto dell'iscrizione alla
associazione, come previsto dal regolamento
della stessa.
E’ consentita la partecipazione alle gite ai
minori solo se accompagnati da un
maggiorenne responsabile, il quale dovrà
preventivamente sottoscrivere il modulo citato
al paragrafo precedente, in cui si rende garante
del minore stesso.

www.amicinbici.it
Data di pubblicazione: 09 ottobre 2018

PERCORSO:
Torino Porta Susa, Via
Garibaldi, Piazza Castello, Via
Roma, Piazza San Carlo, Corso
Matteotti, Corso Castelfidardo,
Corso Rosselli, Parco Ruffini,
Corso Brunelleschi, Corso
Telesio, Parco Pellerina, Via
Pietro Cossa, Vallette,
Savonera, Venaria.

Possibile percorso nel Parco La
Mandria
Ingresso Ponte Verde, Cascina
Oslera, Villa Laghi, Cascina
Rubbianetta, La Bizzarria, Borgo
Castello, Appartamenti del Re
Vittorio Emanuele II.
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LA VENARIA REALE È UN GRANDE “PROGETTO CULTURALE PERMANENTE” CHE OFFRE
OPPORTUNITÀ DI CONOSCENZA , EMOZIONI ED ESPERIENZE MOLTEPLICI:

La Venaria Reale, grandioso complesso alle porte di Torino con 80.000 metri quadri di edificio monumentale
della Reggia e 50 ettari di Giardini, beni adiacenti al seicentesco Centro Storico di Venaria ed ai 3.000 ettari
recintati del Parco La Mandria, è un capolavoro dell’architettura e del paesaggio, dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco nel 1997 e aperto al pubblico nel 2007 dopo essere stato il cantiere di restauro più
rilevante d’Europa per i beni culturali.
L’edificio monumentale, vanta alcune delle più alte espressioni del barocco universale: l'incantevole
scenario della Sala di Diana progettata da Amedeo di Castellamonte, la solennità della Galleria Grande e della
Cappella di Sant’Uberto con l’immenso complesso delle Scuderie Juvarriane, opere settecentesche di Filippo
Juvarra, le fastose decorazioni, la spettacolare Fontana del Cervo nella Corte d’onore rappresentano la cornice
ideale del Teatro di Storia e Magnificenza, il percorso espositivo dedicato ai Savoia che accompagna il visitatore
lungo quasi 2.000 metri, tra piano interrato e piano nobile della Reggia.
(fonte: http://www.lavenaria.it/it/venaria‐reale/reggia)

IL PARCO LA MANDRIA
Il Parco La Mandria è un'importante realtà di tutela ambientale, in cui vivono liberamente diverse specie di
animali selvatici e conserva il più significativo esempio di foresta planiziale presente in Piemonte. Istituito come
"area protetta" regionale nel 1978, ha un nucleo centrale circondato da circa 30 km di muro di cinta e vanta un
considerevole patrimonio storico‐architettonico costituito da oltre 20 edifici tutelati tra cui il complesso del
Borgo Castello, numerose cascine, i resti di un ricetto medievale e due reposoir di caccia.
Il Parco La Mandria rientra tra i siti dichiarati dall'Unesco "Patrimonio dell'Umanità".
Inoltre passeggiando lungo le rotte ed i sentieri del Parco ci troviamo all'interno di uno dei più importanti siti di
Rete Natura 2000: la rete di parchi e delle aree protette creata dall'Unione Europea per coordinare e collegare tra
loro i diversi ambiti di tutela presenti in Europa per migliorare l'azione di salvaguardia delle risorse naturali.

APPARTAMENTI REALI DEL CASTELLO DE LA MANDRIA
Gli Appartamenti Reali abitati da Vittorio Emanuele II di Savoia e Rosa Vercellana, “la Bela Rosin”, contessa di
Mirafiori e Fontanafredda, sono stati recentemente restaurati grazie ad un importante finanziamento pubblico
ed al contributo di Compagnia di San Paolo.
Gli Appartamenti Reali sono composti da 20 sale, completamente arredate dai preziosi manufatti, dalle opere
d'arte, dai tessuti, dagli arredi e dalle suppellettili delle antiche collezioni sabaude che permettono, durante la
visita, di godere a pieno del gusto del primo re d'Italia. Le scelte decorative e d'arredo furono affidate
all'architetto di corte Domenico Ferri, che promosse un significativo cantiere figurativo tutt'oggi perfettamente
conservato.
Il recupero degli innumerevoli capolavori qui custoditi ha permesso di riscoprire il loro originario splendore.
Finitissimi arredi, preziosi tessuti, ori, manufatti raffinati, cicli pittorici e più di 100 opere d’arte “rivivono” grazie
ad un incredibile lavoro di recupero finalizzato alla conservazione e alla massima godibilità. L’atmosfera è
speciale ed evocativa: non si entra in museo, ma nelle stanze private del Re, pensate ed organizzate per una
agiata vita di campagna, insieme alla donna amata, Rosa Vercellana, e ai loro figli.
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Lontano dall’ufficialità della corte il sovrano è qui colto come uomo che ha scelto liberamente il luogo dove
dedicarsi alle sue attività preferite come la caccia o il gioco del biliardo. Per questa ragione gli Appartamenti
Reali de La Mandria svelano aspetti unici e del tutto peculiari della vita regale, permettendo di scorgere un
profilo più intimo rispetto ad altre residenze dove era lasciato spazio al cerimoniale e alla rappresentanza.
Gli appartamenti reali sono inseriti all’interno del Parco La Mandria, un luogo di grande fascino, in cui si
possono provare sensazioni uniche immersi nel silenzio e negli odori naturali dei suoi luoghi.
Si possono trascorrere ore piacevoli con escursioni nei boschi o in bicicletta, alla scoperta della flora e della fauna
selvatica.
(fonte: https://piemonte.abbonamentomusei.it/Musei)
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