RADUNO MOTOCICICLISTICO ALLA REGGIA DI VALCASOTTO (CN)
Domenica 3 luglio 2022
IL Club in questa occasione visiterà un pezzo di Piemonte che è poco conosciuto ma ha fatto la storia della
nostra Nazione con intrecci tra casa Savoia e la Francia di Napoleone III. Questa dimora nata come Certosa è
stata trasformata in Reggia e ha visto l'amore leggendario di Vittorio Emanuele II e la "Bela Rosin". Tra le sue
mura anche La figlia di Vittorio Emanuele II, Clotilde di Savoia, accettò suo malgrado di essere sposa di
Girolamo Bonaparte, nipote di Napoleone III, per compiacere agli intrecci internazionali di Cavour che per
ragion di stato doveva favorire l'avvicinamento dei due regni al fine di intraprendere l'Unità d'Italia. E'
immersa in uno splendido contesto naturale di boschi impervi tra Mondovì e Garessio. Negli ultimi anni è
stata valorizzata con una imponente opera di restauro dalla Regione Piemonte ed ha avuto una buona
risonanza nazionale in occasione del concerto di Ferragosto 2019 dedicato agli operatori sanitari e volontari
che si sono adoperati nel contenere la recente pandemia di covid 19.
Il raduno è riservato ai soci del Club e familiari. Si ricorda che i mezzi devono essere in regola con il codice
stradale ed il sodalizio non risponde di eventuali inadempienze.
Programma
ore 8 :

ritrovo in piazza del Mercato- ex Foro Boario a Moncalieri e partenza per La Loggia,Carignano,
Carmagnola, Fossano, Trinità, Mondovì, Vicoforte, Pamparato, Valcasotto.

Ore 12:

pranzo al sacco offerto dal Club davanti al Castello di Valcasotto

Ore 14:

Visita guidata della struttura ( durata circa 1 ora)

Ore 15,30: rientro e sosta al Borgo di Valcasotto per eventuali acquisti presso spaccio aziendale del
caseificio Beppino Occelli
ore 16,30: rientro a Torino
IL raduno è gratuito per i soci e accompagnatori. La distanza è di 120 km circa. In caso di temporali il
raduno potrebbe essere sospeso.
Per prenotazione telefonare entro il 28 giugno a:
Ugo Cisero : 3381149433

Romano Toni : 360564434

