
 C.R.A.L. del Personale 
Banca Popolare di Bergamo  

Sezione Turismo – Cultura                   Circolare n. 49/2019         

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com                                      Varese, 12 settembre 2019 
 

La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente, propone la visita a:  
 

CASTELLO di RACCONIGI 
Gita Culturale e Gastronomica 

domenica 20 ottobre 2019 
 

PROGRAMMA  
    
   7.00    Partenza da VARESE Piazzale Stazione FF.SS. 
   7.00  Partenza da  BERGAMO: Parcheggio C.R.I. angolo Via Broseta 
   7.15  Gallarate ingresso autostrada A8 per Milano 
  10.30  Arrivo a RACCONIGI e visita alla residenza reale con guide e al parco (meteo permettendo) 
  e Santuario Reale Votivo della Madonna delle Grazie 
  13.30              PRANZO presso il Ristorante “LA PEDAGGERA 1810” a Cavallerleone 
  17.00             Visita ad una cantina del territorio 
  18.00              Partenza per il rientro. 
 

QUOTE:  Soci Dipendenti e  Famigliari      €   50      Soci Aggregati      €  70                                      
                                

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 30 settembre p.v., accompagnate dalla quota di partecipazione a 
mezzo assegno bancario intestato a Cral BPB-Sezione Turismo. Vanno inviate per l’area Bergamo  CRAL 
BPB di Via Tiraboschi – BERGAMO c.a. signor Mangili .  Per l’area Varese vanno inviate alla filiale 5975 
VARESE - Segreteria della Sezione Turismo del CRAL BPB. 
Nessun rimborso è previsto in caso di mancata partecipazione se gli iscritti, a loro cura, non venissero 
sostituiti da altri partecipanti. Salvo diversa comunicazione direttamente agli interessati le iscrizioni si devono 
ritenere confermate.  
 

PRANZO      presso  il ristorante “LA PEDAGGERA 1810” 

 ANTIPASTI Battuta di fassona con rucola e grana 
   Maialino alla provenzale con pomodorini 
   Sformatino di verdure con fonduta 
 
 PRIMI  Plin al sugo d’arrosto 
   Risotto ai funghi porcini 
 
 SECONDI Bis di sella di vitello e petto di faraona alle mandorle 
   Con patate al forno e fagiolini 
 
 DOLCE  Persi pien e crostata di frutta 
 
 VINI  Dolcetto, Barbera e Arneis della casa 
   Caffè e digestivo 

 
Il Castello di Racconigi è una delle Residenze Reali d’Europa che ha più storia da raccontare; e che 
propone, splendidi decori di diverse epoche 
perfettamente conservati ed un notevole numero di 
mobili che rappresentano gusti e stili eterogenei. Non a 
caso, è stato definito come un gioiello dalle svariate 
sfaccettature. La facciata seicentesca di Guarino 
Guarini si armonizza con quella settecentesca, che 
dava uno sguardo attento alle novità del 
neoclassicismo. 
L’artefice degli arredi del 1700 fu Giambattista Borra, 
che veniva da anni di viaggi archeologici nel vicino 
oriente a Delo, Palmira e Baalbeck. Questi siti gli 
fornirono validi spunti per progettare saloni ispirati ai 
miti di Ercole e di Diana, o ricchi dell’esotismo di un’epoca che scopriva la Cina anche attraverso le carte da 
parati. 

http://www.cralbpb.it/


Poi venne il XIX secolo di Carlo Alberto ed il palazzo del principe fu progettato sì come una reggia, ma 
anche, e soprattutto, come una grande casa di re. Non bastasse, il Castello propone anche ambienti 
novecenteschi di gusto art déco e telefoni bianchi. Ospita inoltre, per volontà del re Umberto II che vi era 
nato, una straordinaria e rara galleria di ritratti che partono dal capostipite del casato sabaudo fino ai rampolli 
dell’ultima generazione: qui, viso dopo viso e storia dopo storia, essi percorrono le vicende di vari secoli. 
Oggi tutti gli ambienti del castello rivelano l'impronta di questi interventi riconoscibili nei pavimenti, nei camini 
e negli arredi. Anche la direzione dei lavori del parco fu affidata al Palagi che lo progettò e realizzò secondo 
la moda neogotica proveniente dall'Inghilterra. Con il trasferimento della capitale a Roma, il castello fu 
utilizzato come residenza estiva ma continuò a mantenere il suo prestigio ospitando illustri personaggi 
dell'epoca. Ultimo proprietario del castello fu Umberto II che lo ottenne da Vittorio Emanuele III come dono di 
nozze. 

Santuario Reale Madonna delle Grazie – Racconigi (Cuneo) 

LA STORIA - La devozione alla Madonna delle Grazie a 
Racconigi è nata dall’apparizione della Vergine Maria a un 
giovane sordomuto Gian Antonio Chiavassa il 16 luglio 
1493, lungo la riva del torrente Maira, mentre stava 
pascolando il gregge. 
I Carmelitani Calzati edificarono una magnifica Chiesa sul 
luogo dell’apparizione che per secoli fu centro di devozione 
popolare mariana. Nel 1802 fu distrutta la Chiesa, bruciato il 
Convento e allontanati i Carmelitani. Fu salvata 
miracolosamente l’antica icona di legno della Madonna.  
Nel 1835 scoppiò il colera asiatico in città e nei paesi vicini. 
La popolazione,l’autorità e il clero si votarono alla Vergine 
delle Grazie facendo ogni giorno una processione. Al 
termine della novena il colera cessò. Per ricordare quel 26 
agosto, il re Carlo Alberto fece edificare l’attuale Santuario 
quale tempio votivo cittadino. 
In Santuario oltre alla devozione mariana si venera San Giuda Taddeo.  
Il Santuario neoclassico contiene l’antica icona di legno della Madonna. Lo chiamano il piccolo Pantheon 
cittadino. Nel Santuario sono custodite le tombe reali dei Savoia, e gode il privilegio di Patronato Sabaudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



SCHEDA D’ ISCRIZIONE  al CASTELLO di RACCONIGI 
 
Il Sig. ___________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. ___________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@ mail _______________________________________________ (possibilmente privata e non dell’ufficio) 

Chiediamo di segnalarci sempre il numero di cellulare di un partecipante per poter essere contattati solo in 
caso di necessità all’ultimo momento. 
 
Iscrive alla gita al Castello di RACCONIGI del 20  ottobre 2019.     

 n.  ……   partecipanti       di cui      n. …. Dip/fam      e     n. … soci aggregati. 

  ETA’    anni  < 18   n° …….     anni  19-25  n°  …..    anni  > 25    n°  …..               

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________       
Sale sul Bus a:         VARESE            GALLARATE            BERGAMO            LAMPUGNANO           

 

Allega Assegno a saldo di € ___________    

 

PARTECIPANTI:   (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ). 

 

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il Cral 

svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. Il Cral 
non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti.  
Nessun rimborso è previsto in caso di mancata partecipazione se gli iscritti, a loro cura, non venissero sostituiti 
da altri partecipanti. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi 
per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente 
manifestazione,  consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 

           DO IL CONSENSO                                            NEGO IL CONSENSO 

 
 
Data, …………………………………………          Firma …………………………………………………. 

 
 

 


