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Prorogate sino al 17 dicembre

astronomico, Visite gratuite
consolidata al Real Collegio

a asporto per le
e di lardo e salapa.
o anche l’assessomercio Angelo
he ha lanciato le
ane dell’evento
stronoico in concon il week end
Gran Bollito Reeccellenza della

cucina del nostro territorio:
“Ringrazio le proprietarie e
tutti i proprietari dei locali
di ristorazione che hanno
aderito all’Evento Diffuso
Gastronomico Moncalierese
Autunno 2021, oltre naturalmente a Pro Loco Moncalieri, sempre attiva nella promozione della nostra Città.
Grazie a loro anche questa
volta la conoscenza delle
eccellenze moncalieresi è
stata ancora ampliata e consolidata”.
Un grazie anche alle aziende
specializzate di Moncalieri
che producono ed esportano
le materie prime alla base
dei menu e dei piatti proposti in questi tre ﬁne settimana appena trascorsi: La Tripa ‘d Muncalè, il Salumiﬁcio del Castello e l’Associazione Macellai di
Moncalieri.

MONCALIERI - Continuano ﬁno al 17 dicembre la visite al Real Collegio Carlo
Alberto. Grande interesse
per ammirare questi splendidi spazi, che hanno accolto
nel passato migliaia di studenti moncalierese. Ed è
proprio questa attenzione
che ha portato a prorogare le
visite guidate. L’edificio,
inaugurato nel 1838 e voluto
da Carlo Alberto per la formazione della futura classe
dirigente del Regno, continuerà ad essere aperto al
pubblico grazie all’impegno
dell’associazione Amici del
Real Castello e del Parco di
Moncalieri e alla disponibilità dei Padri Barnabiti.
Le visite si svolgono ogni
venerdì, alle ore 17,30, per
un massimo di 15 persone
per turno, e porteranno alla
scoperta degli spazi più curiosi del Collegio, tra i quali
si colloca la specola meteorologica realizzata nel 1877
per gli studi di Padre Denza
e ancora oggi utilizzata per
le rilevazioni della Società
Meteorologica Italiana guidata da Luca Mercalli. . Il
percorso si snoda attraverso
l’ampio atrio, caratterizzato
dalle pitture di Angelo Moja
e dal pavimento in marmo
con lo stemma reale inquartato con quello dei Barnabiti,
la Sala Rossa, la Sala Gialla,
la Cappella degli anni Trenta
del XX secolo che sostituì la
precedente cappella in stile
gotico (convertita nell’attuale Sala Gialla), lo scalone

monumentale e l’ampia galleria del secondo piano con
la collezione ornitologica e
quella etnograﬁca.
Al termine della visita, i visitatori riceveranno un piccolo omaggio della tradizione grazie alla collaborazione
con la Pasticceria Rivetti.
Nelle stesse giornate, in collaborazione e con il contributo del Comune di Moncalieri, l’associazione propone
visite guidate gratuite anche
al centro storico con partenza alle ore 18,30. Le guide
accompagneranno il pubblico in un percorso in esterna
alla scoperta di palazzi, chiese, il Castello Reale e curiosità sulla città di Moncalieri.
Le visite sono gratuite e la
prenotazione è obbligatoria
all’inidirizzo amicicastellomoncalieri@gmail.com
Per le visite al Real Collegio
è obbligatorio essere in possesso di GreenPass.
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