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PROGRAMMA PASSEGGIATA DEL 28 APRILE 2015
AL PARCO DE “LA MANDRIA”

Dalle ore 9,00 i nostri volontari
Vi accoglieranno all’ingresso Ponte Verde
Viale Carlo Emanuele II, 256
10078 Venaria Reale TO
dove potrete parcheggiare auto e bus
Punto informativo 011-4993381

A 400 metri ritrovo alla Cascina Prato Pascolo per la registrazione e consegna del
contrassegno personale e materiale informativo
Saluti del Presidente Gustavo Cuccini e dei Responsabili del Parco.
Alle ore 10,30 partenza per la camminata – percorso di 4-5 km adatto a tutti.
Da Prato Pascolo si raggiunge Cascina Vittoria edificata per volere di Vittorio
Emanuele II tra il 1863 e il 1868 dedicata alla figlia Vittoria nata dal suo amore con
Rosa Vercellana.
La cascina è sede delle scuderie del parco e del piccolo Museo delle Carrozze.
Recentemente l’Ente Parco ha destinato la cascina alle attività ippiche ed è centro
di riproduzione del cavallo agricolo, unica razza da tiro italiana-autoctona.
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Si prosegue per Viale dei Roveri, si affronta la lieve salita “Rampa Ciuché” e
arriva al Borgo Castello.
Il Borgo era già presente nel 1713 con altra configurazione.
Tra il 1860 e 1870 nacquero gli Appartamenti Reali
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Si scende per arrivare nuovamente a Cascina Prato Pascolo, punto di arrivo
per la
premiazione e sosta pranzo presso il Ristorante “Vittorio e Rosina”.
Menù: Antipasti – Salumi, Vitello Tonnato, Insalata Russa, Tomini e acciughe al verde
Primo
Lasagne alla tedesca o tagliolini del Bosco Pomodorino fresco e

basilico

Dessert

Bunet e Creme caramel , Crostata di mele
Vino Barbera sfuso Cantina Sociale Tre Secoli (Mombaruzzo) – Chardonnay sfuso
Acqua, caffè, amari.

sacco

Per chi non vuole aderire al pranzo, c’è la possibilità di consumare pranzo al
all’aperto.

Nel pomeriggio l’Ente Parco può organizzare, a richiesta, due visite guidate
agli appartamenti reali per due gruppi max 25 persone.
Gli appartamenti sono anche visitabili singolarmente e l’ultimo accesso è
alle ore
17,00.
per

L’Associazione Nazionale sta predisponendo una convenzione con il PARCO
usufruire di sconti e agevolazioni.

