
ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA   BANCA REGIONALE EUROPEA  S.P.A. 
Via Roma, 13 - Cuneo   -      assopensionatibrecn@gmail.com 

 
A  TUTTI  I  SOCI 

 
Cuneo,  31 agosto 2018 

Oggetto: Attività culturale: Giornata del Pensionat o 2018 
 Anche quest’anno è stata organizzata la  “Giornata del Pensionato” che si effettuerà  

MERCOLEDÌ  3 OTTOBRE 2018 
con il seguente programma: 

ore 7,50:   partenza con autobus da Cuneo, piazza Europa, lato U.B.I.Banca; 
ore 8,00:  Madonna dell’Olmo, via Torino -piazzale Hotel Cristal- per favorire chi vorrà lasciare   
l’auto nel parcheggio per non entrare in centro città; 
ore 9,00 :  arrivo a RACCONIGI - Palazzo Reale   (piazza Carlo Alberto): incontro con i partecipanti 
che arriveranno con mezzi propri. - Si effettuerà la consueta “pausa caffè”.  

Qualora il numero dei partecipanti dall’Albese e dal Monregalese fosse numeroso, è 
prevista l’organizzazione di autobus da:  
Alba - ore 7,50  con partenza da Via Ognissanti (parcheggio presso il Cimitero).  
Mondovì - ore 7,30  con partenza da Piazza Mellano 

A coloro che faranno la richiesta del trasporto, verrà comunicato per telefono o posta 
elettronica se il servizio potrà essere effettuato. Riferimenti telefonici: Venturino (Cuneo e 
Mondovì)  348.326.1864 - Cellino (Alba)  349.458.1972;  
ore 9,30: Inizio visite guidate al Castello Reale ed al Par co (i partecipanti verranno suddivisi in 
tre gruppi che effettueranno i medesimi percorsi però con differenti ingressi)   
ore 12,00 : trasferimento in autobus al ristorante “L’ARANCERA” in località “Tenuta Berroni” di 
Racconigi (telefoni 0172.86419 - 339.7116347) ove verrà servito il pranzo preceduto da un 
aperitivo. 

Chi è giunto con mezzo proprio può prenotarsi per utilizzare l’autobus per il trasferimento. 
ore 15,00:   trasferimento in autobus al Centro Cicogne ed Anatidi (federato LIPU) 
ore 15,30:   inizio visita guidata all’OASI  ( via Stramiano, 30 – Racconigi) 
ore 17,30 (circa):   partenza in autobus per il ritorno  
 
 Quote di partecipazione:  
Soci in regola con la quota associativa 2018:  € 25 ,00 -  accompagnatori: €  35,00 
È a carico dell’ Associazione il costo del trasporto, degli ingressi ai Castello Reale ed al Centro 
Cicogne, delle guide turistiche e, per i soli Soci, di una parte del costo del pranzo.     
Il tagliando di prenotazione dovrà pervenire  per posta all’indirizzo dell’Associazione (via Roma 
13 - Cuneo), o per e-mail,  tassativamente entro lunedì 24 settembre p.v.        

Cordiali saluti. 
              Il Presidente  
                P. Venturino 
 
……………………………………………………………….…………………………………………. 

All’   “ ASSOCIAZIONE  PENSIONATI B .R.E. BANCA ”      Via Roma 13 - 12100  Cuneo 

Il sottoscritto …………………………………………..…………………..( tel. ……….…………..……….)  
parteciperà alla “Giornata del Pensionato” che si svolgerà a Racconigi il 3 ottobre 2018  
accompagnato da n.  ….…  familiari   (costo € 25,00 per il Socio, € 35,00 per ogni familiare). 
Intende usufruire del trasporto  per  n……..  persone con partenza da  ………………………….. 
Intende usufruire dell’autobus per il trasferimento a/r Racconigi-ristorante per n. ……… persone 

AUTORIZZA  L ’ ADDEBITO DELL ’IMPORTO DI   €   …..……..     SUL  PROPRIO C/C 

CON ACCREDITO SUL C/  DELL ’ASSOCIAZIONE :   IT09 O  03111 10201 000000021159 
 

……………………….……………                                         ………………………………………………                                             
(data)                                                                                                                                       (firma) 

 

I T                          
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Alcune note relative alla millenaria storia.del Cas tello Reale di Racconigi  

Le prime notizie di una fortificazione a Racconigi risalgono all'XI secolo quando Bernardino di Susa (il 
territorio faceva parte della Marca di Torino) riadattò un precedente monastero. Successivamente divenne un 
possedimento dei marchesi di Saluzzo che costruirono un primo castello per la difesa dei territori del marchesato.  

Nella seconda metà del XIV secolo divenne possedimento dei Savoia: prima della dinastia dei Savoia-
Acaia, successivamente dei Savoia-Racconigi e Savoia-Carignano. A quel tempo la struttura appariva come un 
classico castello medievale: una fortezza in mattoni nudi a pianta quadrata con quattro grandi torri angolari, il 
fossato, il ponte levatoio e un alto mastio laterale e rimase invariata fino alla metà del XVII secolo quando venne 
commissionato a Guarino Guarini la prima, completa trasformazione della fortezza in «delizia». Venne innalzato un 
grande corpo centrale e due padiglioni di quattro piani, sormontati da un tetto a cupola quadrangolare 
con lanterne in marmo bianco. Venne risistemato anche il vasto parco. A partire dal 1757  l’architetto Giovanni 
Battista Borra procedette ad un notevole rimaneggiamento secondo il gusto neoclassico tipico dell'epoca con il 
rifacimento della facciata meridionale e l'aggiunta dell’antistante scalone monumentale.   

L'attuale aspetto dell'edificio è frutto del rimaneggiamento voluto  nel 1832  da Carlo Alberto, neo re di 
Sardegna. Egli fece ampliare e abbellire ulteriormente la residenza, che cessò di appartenere alla famiglia Savoia-
Carignano per passare alla corona di Sardegna, assumendo così lo status di «residenza reale», nonché eletta 
sede delle «Reali Villeggiature». Venne innalzata l'antica struttura quadrangolare attorno al corpo centrale, 
costruite le due grandi maniche laterali, si procedette al rifacimento del vasto piazzale antistante l’ingresso 
principale e l'edificazione dei fabbricati a "C" che raccordano le nuove ali del prospetto sud ai retrostanti padiglioni 
della facciata settentrionale. Il parco, di circa 170 ettari, divenne, con la risistemazione del lago, dei viali, dei corsi 
d'acqua, l'aggiunta di ponticelli, colline e nuovi filari d'alberi, un parco dì impostazione romantica. 

Venne costruita anche la “Margarìa”, la cascina in stile neogotico collocata al fondo del parco.  
Con l’avvento della Repubblica, il castello venne chiuso e avocato allo Stato italiano. Seguirono delle 

cause giudiziali e nel 1972 venne decretato che solo un quinto del palazzo fosse confiscabile[, cioè quello di 
proprietà di Umberto II. Nel 1980 Umberto vendette l'intera proprietà allo Stato, ponendo la clausola che la 
residenza e tutte le proprietà ad essa annesse, fossero destinate ad attività culturali di tipo divulgativo. 

La residenza fu aperta al pubblico nel 1994 ed è oggetto di costanti restauri.  
Note relative all’Oasi Centro Cicogne  

Istituito nel 1985, il Centro inizialmente nacque per favorire il ripopolamento della cicogna bianca, estintasi 
in zona a partire dal XVIII secolo. 

Dal 1989, viene avviato il progetto Anatidi, per tutelare le specie di oche, anatre e cigni rare o in via di 
estinzione, reintroducendo anche il “gobbo rugginoso”, specie di anatide estinta in Italia dagli anni Settanta.  

Il simbolo dell'Oasi è la cicogna bianca presente all'interno dell'area. Altri volatili presenti sono l'airone 
cenerino, il picchio verde e il cavaliere d'Italia. Di anfibi si trova traccia della rana verde, della rana agile, 
della raganella, del rospo e del rospo smeraldino e tra i rettili la biscia dal collare e il ramarro.  

Da ottobre a febbraio, periodo dello svernamento, la palude ospita centinaia di anatre selvatiche, che 
trascorrono qui una parte del periodo invernale. Tra le specie più frequenti si osservano il germano reale, 
l'alzavola, il fischione, il codone e il mestolone. Questo è anche il periodo in cui le anatre mostrano il piumaggio più 
colorato, l'abito nuziale, finalizzato al corteggiamento delle femmine in funzione degli accoppiamenti primaverili: è 
quindi il periodo giusto per fotografare i momenti più belli dei rituali di corteggiamento. 

Sono presenti sambuchi, salici, querce, luppoli, farnia, gelso, robinia, pioppo nero, olmo, salice bianco. 

 


