CAVOUR - Raduno “Castej del vej Piemont”
MODULO DI ADESIONE:
Cognome
Nome
Indirizzo
e-mail
Cellulare
Modello auto
Anno prima immatricolazione
Targa
N° iscrizione al RITS

_
_
_
_
_
_
_
_
_

Modalità di adesione per Soci Rits
2 persone 2 giorni 320 €
2 persone per 1 giorno 110 €
1 persona per 2 giorni 180 €
1 persona per una giorno 55 €
Si prega di inviare il modulo compilato entro e non oltre
il 16 settembre 2016 allegando la ricevuta del bonifico
bancario (IBAN: IT68L0200801014000003445792
intestato a Fabrizio Cortese) alla mail cortegori@alice.it;
il numero massimo di vetture ammesse al raduno è pari
a 40.
Gli iscritti sono pregati di contattare l’organizzatore per
confermare la partecipazione ed evitare spiacevoli
malintesi. Le iscrizioni ricevute senza quietanza o dopo
tale data saranno accettate a discrezione e nei limiti
delle capacità delle strutture ricettive.

Firma per iscrizione e accettazione: _________________
Con l’iscrizione il partecipante accetta di
uniformarsi alle Linee Guida per i raduni R.I.T.S.
pubblicate sul sito www.registrospitfire.it.
Organizzatore: Fabrizio Cortese
347-2549984 / 011-3049654
cortegori@alice.it

I contenuti del Raduno: la scoperta dei luoghi tipici del vecchio
Piemonte, fra castelli di secolare memoria viaggiando fra le
ricche campagne di Cavour, celebri per la loro superba frutta.
Un viaggio fra castelli millenari e le storie di cui furono
protagonisti oltre alla scoperta delle importanti e nobili
famiglie che hanno governato questa importate zona del
Piemonte. Il tutto senza ovviamente dimenticare i piatti e i vini
tipici della tradizione piemontese.

CAVOUR
Raduno “Castej del vej Piemont”
Raduno Nazionale riservato a
Triumph Spitfire e GT6

LA CASTIGLIA
Quella che è nota come la “Castiglia” trae le sue origini dall’
antico Castello dei Marchesi di Saluzzo che sovrasta il borgo
medievale e che ha come prestigiosa cornice il Monviso. Sin
dalla sua costruzione, la Castiglia rappresenta la più alta
espressione del ruolo di piccola ma insigne capitale che Saluzzo
ebbe a ricoprire per quattro secoli. Voluta dal marchese
Tommaso I, è databile tra il 1270 e il 1286 sulla base di
precedenti fortificazioni. Il nome popolare Castiglia, deriva
probabilmente dal plurale latino castella (“i castelli”) e allude
forse al complesso di edifici fortificati, attestato sin dal 1120.
La collocazione alla sommità del borgo rispondeva alle
esigenze residenziali della famiglia marchionale e garantiva un
diretto controllo politico e militare sulla città. La Castiglia era
all’ inizio della sua storia una rocca a pianta quadrangolare con
la tipica conformazione difensiva medievale. Successivamente,
su volere di Ludovico II (1475-1504), questa venne trasformata
in dimora signorile sul modello delle altre corti italiane del
Rinascimento. L'occupazione francese del Marchesato (15491588) e la successiva annessione al Ducato di Savoia portarono
la Castiglia alla decadenza e al degrado. Durante la
dominazione francese (fine '700) fu adibito a sede del
Governatore del Marchesato e a caserma del presidio.
All’inizio del secolo successivo l'edificio era ormai gravemente
degradato per mancanza di manutenzione. A conclusione di
una lunga parabola discendente, nel 1825 iniziarono i lavori
per ridurre l'antico maniero a prigione, funzione che d'altronde
aveva già svolto nel XVIII secolo: la trasformazione comportò la
ricostruzione del corpo principale e la conseguente distruzione
di parte delle decorazioni quattrocentesche
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L'edificazione del castello avvenne verso la fine del XII e l'inizio
del XIII secolo ad opera dei marchesi di Saluzzo. Nel corso dei
secoli l'edificio subì diversi passaggi di proprietà fino al 1500
quando i Savoia lo trasformarono da fortezza a dimora e nel
castello si trasferì Ludovico D'Acaja con tutta la sua corte. Nel
secolo successivo il castello fu teatro di importanti lavori di
ristrutturazione diretti da Guarino Guarini che cominciò inoltre
la sistemazione del parco collaborando con l'architetto francese
Le Nôtre. Ad opera del Guarini è da attribuirsi la splendida
facciata nord secentesca. Durante le rivolte giacobine di fine
Settecento il castello fu costretto a subire l'occupazione e la
confisca dei beni da parte delle truppe francesi. Dopo un periodo
di decadenza tornò di proprietà dei Savoia e Carlo Alberto affidò
i nuovi lavori di risistemazione all'ingegnere Melano e
all'architetto Palagi.
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.

Programma della Manifestazione:
SABATO 24 Settembre: Arrivo a Cavour centro (Piazza Sforzini)
Ore 12.00 – 13.30 aperitivo di benvenuto offerto da Pro Loco
Ore 14.00 partenza per Saluzzo direzione Castiglia.
Ore 14.30 -- 14.45 Arrivo alla Castiglia
Ore 15.00 – 15.15 Ingresso alla Castiglia e visita
Ore 17.00 termine della visita
Ore 17.00 – 17.45 tempo libero per passeggiata nella zona
attorno alla Castiglia (consigliata la visita alla Chiesa di
S.Giovanni)
Ore 18.00 Rientro direzione Cavour
Ore 18.30 Sosta per aperitivo
20.00 arrivo e sistemazione presso gli alberghi
21.00 cena con premiazioni campionato Raduni 2016

DOMENICA 25 settembre
Ore 08.00: registrazione nuovi equipaggi
Ore 09.00 partenza direzione Castello di Racconigi
Ore 09.30 – 09.45 arrivo al Castello di Racconigi
Ore 10.00 – 10.40 ingresso e visita al Castello (i visitatori
saranno divisi in 3 gruppi con ingresso ogni 20 min.)
Ore 11.15 – 10.55 termine visite al Castello
12.15 rientro direzione Cavour
13.15 arrivo al ristorante
13.30 pranzo
16.30 saluti
La manifestazione si svilupperà su un percorso di 100 km
complessivi circa .
N.B.: il presente programma potrà subire eventuali variazioni
non dipendenti dalla volontà degli organizzatori.

Iscrizioni
Il sottoscritto chiede di partecipare in qualità di Pilota e
sotto la propria completa responsabilità alla manifestazione
in conformità al regolamento e alle norme in materia di
Codice della Strada di cui dichiara di uniformarsi senza
eccezioni, sollevando gli Enti organizzatori e il Comitato
organizzativo da ogni responsabilità circa eventuali danni
morali e/o materiali occorsi a se stesso e/o a veicoli e/o a
terzi, avvenuti in occasione della manifestazione.
L’iscrizione al Raduno è condizionata alla sottoscrizione
della dichiarazione liberatoria in materia di riservatezza e
trattamento dei dati, anche audiovisivi che verrà fornita
dall’organizzatore al momento dell’accredito equipaggi. Il
mancato rilascio di tale liberatoria da parte dell’intero
equipaggio comporterà tassativamente e senza eccezione
alcuna l’esclusione dalle attività del raduno.
La quota di iscrizione comprende le attività previste dal
programma per singola giornata, gadget e accesso ai musei,
pernottamento, aperitivi, pranzi, cena.

Per la prenotazione di
eventuali notti aggiuntive si
può fare riferimento
direttamente a “La Posta”,
via dei Fossi, 4
10061 Cavour (TO)
tel. 0121 69989
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