GITA A TORINO
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA – BORGO E ROCCA MEDIEVALE – REGGIA DI VENARIA

DOMENICA 13 OTTOBRE 2013
DIFFICOLTA’: T
ORARIO E RITROVO PARTECIPANTI: ORE 6,00 – P.ZZA IV NOVEMBRE – FORNACI DI BARGA
In occasione dei 150 anni del Club Alpino Italiano abbiamo organizzato una visita al Museo della
Montagna e completata la giornata con il Borgo Medievale al Parco del Valentino e la Reggia di Venaria.
Viaggio in autobus – Ingresso al Museo Nazionale della Montagna prenotato per le ore 11,OO. La visita
richiede circa 1H. Ci spostiamo al vicino Parco del Valentino dove consumeremo il pranzo al sacco. Alle
ore 13,30 abbiamo la visita guidata al Borgo Medievale e Rocca (durata della visita circa 1H). Con il bus
ci spostiamo alla Reggia di Venaria dove abbiamo la visita guidata alle ore 15,30. Ore 18 circa partenza
da Torino per il rientro. Cena in autogrill lungo la strada del ritorno.

QUOTA ISCRIZIONE: SOCI EURO 65 – NON SOCI EURO 70
La quota d’iscrizione comprende: Viaggio in pullman A/R, ingresso al Museo Nazionale della
Montagna, Ingresso e Guida al Borgo e Rocca Medievali, Ingresso e Guida alla Reggia di Venaria,
assicurazione infortuni per i Non Soci.
POSTI LIMITATI A 25 – PRENOTAZIONI ENTRO GIOVEDI’ 10 OTTOBRE 2013. L’iscrizione alla
gita si considera perfezionata con il versamento di una caparra di Euro 50.
Info/Iscrizioni: Di Riccio Franca 3476649298 – Carzoli Pierangelo 3331658146 o sede CAI
Barga (Via di Mezzo, 49) aperta il venerdì dalle 21,00 alle 22,30.
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA “Duca degli Abruzzi” – Il museo è situato vicino alla

chiesa e convento del Monte dei Cappuccini in una posizione panoramica da cui si ammirano le Alpi e la
città. L’idea della sua costruzione venne nel 1874 ai primi soci del Club Alpino Italiano.
BORGO E ROCCA MEDIEVALE – Il Borgo e la Rocca medievali, simili ad un sito
archeologico- monumentale, nacquero nel parco del Valentino come padiglione
dell’Esposizione Internazionale che si svolse a Torino dall’Aprile al Novembre 1884.
Si tratta di una riproduzione abbastanza fedele di un tipico borgo tardo medievale
in cui sono ricostruite vie, case, chiese, piazze fontane e decorazioni dell’epoca,
circondato da mura e fortificazioni e sovrastato da una rocca. Nel Borgo sono
inoltre presenti sin dal 1884 botteghe artigianali.
LA REGGIA DI VENARIA – La Reggia di Venaria è una delle residenze sabaude e
fu progettata e costruita in pochi anni (1658–1679) su progetto dell’architetto
Amedeo di Castellamonte. A commissionarla fu il duca Carlo Emanuele II che
intendeva farne la base per le battute di caccia nella brughiera collinare torinese.
Lo stesso nome in lingua latina della reggia, Venatio Regia, viene fatto derivare dal
termine reggia venatoria e la scelta del sito, ai piedi delle Valli di Lanzo, fu favorita
dalla vicinanza degli estesi boschi ricchi di selvaggina.

