Carissimi soci,
CLUB ALPINO ITALIANO
Sottosezione di Cameri
Via Novara 20
28062 Cameri

è arrivato il momento dell’annuale pranzo della
Sottosezione che quest’anno sarà il 17 Novembre
a Cavour presso il Ristorante “Agriturismo Cascina
Smiraglia”.

Per favorire la più ampia partecipazione possibile, il viaggio avverrà in pullman che
partirà alle ore 8:15 dall’ Area Mercato.
Prima del pranzo sarà possibile effettuare la visita guidata alla Palazzina di
Caccia di Stupinigi
Il costo complessivo di viaggio in pullman, visita guidata e pranzo è di €55,00
da saldare all’ atto della prenotazione in sede sociale il venerdì dalle 21 alle 23 entro
il 15_Novembre.
Come di consuetudine durante il pranzo verranno premiati i Soci che hanno
raggiunto i 25 anni di fedeltà al nostro sodalizio.
Confidando che vogliate cogliere questa opportunità di trascorrere una
giornata insieme, vi aspettiamo numerosi ricordando che la partecipazione di amici
e simpatizzanti è senza dubbio gradita.

Menù
Aperitivo della casa
Salame e lardo al rosmarino con spicchi di mela
Insalatina fantasia della casa alle mele
Tomino del Talucco con miele millefiori
Frittatine alle erbette verdi con marmellata di mele
Agnolotti casarecci al ragù
Coppa in crosta cotta nel forno a legna con patate al forno
Bis di dolci della casa: Crèmè caramèl e torta di mele
Vini Bianco e Rosso in abbinamento
Caffè – Digestivo
NB: Il menù trae spunto da “TUTTOMELE” fiera che si svolge a
Cavour dal 9 al 17 Novembre

Palazzina di Caccia di Stupinigi

Residenza Sabauda per la Caccia e le Feste edificata a partire dal 1729 su progetto di Filippo
Juvarra, la Palazzina di Caccia di Stupinigi è uno dei gioielli monumentali di Torino, a 10 km da Piazza
Castello, in perfetta direttrice. Costruita sui terreni della prima donazione di Emanuele Filiberto all'Ordine
dei Santi Maurizio e Lazzaro (1573), è oggi proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano, un ente
governativo dedicato alla sua conservazione e valorizzazione. Riaperta al pubblico dopo importanti lavori
di restauro, la Palazzina di Caccia -fra i complessi settecenteschi più straordinari in Europa- ha piena
dignità museale con i suoi arredi originali, i dipinti, i capolavori di ebanistica e il disegno del territorio.
La costruzione della Palazzina di Caccia inizia nel 1729 su progetto di Filippo Juvarra, e continua fino
alla fine del XVIII sec. con interventi di ampliamento e completamento di Benedetto Alfieri e di altri
architetti quali Giovanni Tommaso Prunotto, Ignazio Birago di Borgaro, Ludovico Bo, Ignazio Bertola.
Testimonianza eccezionale dello spirito del tardo Juvarra e di Benedetto Alfieri, si specchia e ritrova nel
rococò internazionale delle residenze reali europee.
È luogo di loisir per la caccia nella vita di corte
sabauda, sontuosa e raffinata dimora prediletta
dai Savoia per feste e matrimoni durante i secc.
XVIII e XIX, nonché residenza prescelta da
Napoleone nei primi anni dell’800. Agli inizi del
XX secolo è scelta come residenza dalla Regina
Margherita, e dal 1919 è anche sede del Museo
dell’Arredamento.
Costituisce l’elemento eminente del patrimonio
storico-artistico mauriziano.

