
PROGRAMMA 
Ore 7,00 : partenza in autobus dalla 

Piazza della Chiesa 

0re 9,45:  Visita guidata al Castello e 

al Parco, divisi in due gruppi 

Ore 12,30: PRANZO 

Ore 15,00: visita Villa “I Berroni”, 

divisi in due gruppi 

Ore 17,00 : partenza 

Ore 19.30: arrivo previsto a Cislago  

QUOTA di iscrizione: € 45,00 (autobus , ingresso e visita 

guidata al Castello , al Parco ed alla  Villa “I Berroni”). 

PRANZO: € 20,00 (da indicare al momento della prenotazione) 

RACCONIGI 

Domenica  
25 marzo 2012 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
 

mail: tuttiper@gmail.com 

tel. 349-2540059 

http://tuttiper.myblog.it 

C’era una volta un re…. storia e arte della sontuosa dimora dei Savoia a Rac-

conigi. 
Visita guidata dalla CONTESSA ALESSANDRA di CASTELBARCO della sua villa 

settecentesca “I Berroni” . 

Il Parco del Castello di Racconigi è “Il Parco più bello d’Italia 2010”: la giuria del famoso premio 
nazionale – giunto quest’anno all’ottava edizione – l’ha scelto in una rosa di dieci finalisti. 

La seicentesca villa di  delizie  
E’ lo straordinario disegno autografo della facciata 
settentrionale del castello, così come la progettò 

nel 1676 il grandissimo Guarino Guarini: è l'unica 
parte giunta a noi della trasformazione voluta dal 

principe Emanuele Filiberto Amedeo, allora erede 

presuntivo al trono sabaudo e committente, nel 
1679 allo stesso Guarini, dello splendido Palazzo 

Carignano di Torino.  
Siamo di fronte ad un caposaldo del barocco ita-

liano del Seicento. 

Villa I BERRONI… un po’ di Cislago in Piemonte 

Un ritorno alla storia e all'atmosfera magica del regale Piemonte settecen-
tesco... 

Il complesso architettonico di ispirazione tipicamente francese, accoglie e 

guida i visitatori attraverso una galleria di alti e antichissimi alberi alla ri-
scoperta dei sapori dei tempi passati. La visita è divertente, sembra di tor-

nare indietro nel tempo e che gli antichi abitanti siano appena usciti a fare 
una passeggiata, lasciando le loro cose in ogni stanza: la tavola preparata 

per una cena elegante, le camere da letto con i vestiti d’epoca e le suppel-

lettili sparse in grazioso disordine. 


