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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con LUIGI DELLOSTE, una visita al:  

PARCO di RACCONIGI 

Sabato 16 Novembre 2019 – ore 9.30 

Questa 
straordinaria isola 
verde ha attinto 

alla creatività di 
geni eterogenei: 

dal trionfo del 
gusto francese del 
parco seicentesco 

alla Versailles, 
progettato da 

André Le Nôtre; al 
fascino del mondo in miniatura del giardino all’inglese di 
fine ‘700. Oggi lo si gode nelle forme amate da Carlo 

Alberto, re romantico e solitario, che amava cavalcare ed 
intrattenere gli ospiti con lunghe gite in carrozza. Egli 

chiamò al suo servizio il giardiniere tedesco Xavier Kurten 
che seppe aderire perfettamente ai sentimenti del re e fece 

una “cosa” di estrema intelligenza: portò all’interno del 
muro di cinta il paesaggio che si ammirava fuori, in quei tempi in cui tutti i viaggiatori che 
transitavano per Racconigi si dilungavano in sperticati elogi della bellezza della campagna, 

delle strade alberate, della rete dei canali. Da Thomas Jefferson a Paolina Borghese e al suo 
entourage. Kurten progettò boschetti formati da alberi e cespugli tipici dei boschi di pianura, 

piccole radure e grandi prati disegnati da una fitta rete di viali dall’andamento sinuoso, da un 
grande sistema di canali navigabili, da un grande lago. Poi, al culmine dei tracciati, Pelagio 
Palagi inserì il “sogno” neogotico della Margaria con le Serre: un “fondale” allo stesso tempo 

azienda agricola e spazio di loisir, che costituisce il vertice nazionale di uno stile architettonico. 

Programma con Orari di massima:  
− Per chi si sposta con mezzi propri ritrovo per le ore 9.30, Via Morosini, 

3 Racconigi 12035 (CN). 
− Ore 10.00 Visita guidata al parco, circa 2 ore. 

− Ore 12.30 Pranzo presso il ristorante da Mosè; 
− Rientro a Moncalieri 

Per i Soci UNITRE, gruppo di  Max 30 persone, i costi sono: 

❖ SOLO VISITA DEL PARCO: gratuita per possessori tessera Musei,  per gli 

altri € 2,00 cad. - pagamento in loco. IN CASO DI MALTEMPO LA VISITA 

SARÀ ANNULLATA 

❖ POSSIBILITÀ Di PRANZARE PRESSO IL " Ristorante da Mose' " 

CONFERMATO ANCHE IN CASO DI MALTEMPO, costo €25,00 
E' necessario prenotarsi in segreteria ENTRO Venerdì 08 Novembre 2019 

specificando se si è interessati solo alla visita del parco o anche al ristorante. Per la 
prenotazione del ristorante versare acconto di € 10/cad. - il saldo in loco.  

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €3,00.    

Referente ed assistente per l’UNITRE è: Antonella Barbini. Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – 

Moncalieri - Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: 

www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/
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Ristorante per il pranzo 
Il Ristorante è a conduzione famigliare e lo chef Roberto in cucina e Patrizia in sala 

continuano a proporre, grazie alla loro passione per la cucina, piatti tipici della 
tradizione Piemontese e non, con prodotti genuini e locali; come il Carrello del 

Bollito (ormai un classico del locale) disponibile sempre o il Fritto Misto alla 
Piemontese (su prenotazione). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu del Mosè 

− Ravioli Piemontesi al 

sugo d’arrosto 

− Carrello dei bolliti misti 

alla Piemontese 

con salse e contorni 

− Bunet della tradizione 

− Caffè 

− 1/2 acqua e 1/4 di vino 

della casa 


