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PROSSIME  MANIFESTAZIONI 
 
RIUNIONE  CONVIVIALE 
 

VISITA “IN ESCLUSIVA” ALLA MOSTRA  
“GESU’, IL CORPO E IL VOLTO NELL’ARTE” 

ALLA REGGIA DI VENARIA REALE  E  RIUNIONE  CONVIVIALE 
 
MERCOLEDI’ 5 MAGGIO è organizzata,  fuori orario e solo in esclusiva per la ns. Associazione, l’apertura straordinaria 
all’interno delle Scuderie Juvarriane e della Citroniera della Reggia (5mila metri q. di superficie, oltre 140 m. di lunghezza e 
15 m. di altezza e larghezza, aperte in toto solo recentemente in occasione del Festival dei Fiori e di questa Mostra), per poter 
visitare, con calma e senza la folla presente nelle altre ore di apertura, questa rassegna “unica nel suo genere”, creata con l’Alto 
Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e dell’Ufficio Nazionale 
per i beni culturali ecclesiastici della CEI.  
Solo per l’occasione dell’ostensione della Sacra Sindone è così possibile vedere una delle più interessanti raccolte d’arte di 
tutti i tempi. Oltre 150 opere con capolavori, fra gli altri, di Andrea Mantegna, Luca della Robbia, Giovanni Bellini, Antonio 
del Pollaiolo, Correggio, Tiziano, Paolo Veronese, Tintoretto, Annibale e Ludovico Carracci, Guercino, Donatello, Rubens e 
Michelangelo con il suo magnifico Crocifisso ligneo fiorentino. 
Per coloro che non desiderano utilizzare l’auto, è stato previsto l’utilizzo di un pullman privato, a ns. uso esclusivo.  Ognuno 
potrà scegliere la soluzione che più trova comoda, segnalandolo alla Segreteria.  
 
Ecco il programma nei dettagli: 
ore 17.30: partenza del pullman riservato da C.so Stati Uniti, quasi ang. C.so Re Umberto (circa davanti alla Sala Congressi 
della Regione Piemonte) con le ns. Segretarie. 
ore 18.45/19.00: ritrovo all’ingresso della Mostra “Gesu’, il Corpo e il Volto nell’arte”. Incontro con le guide specializzate 
ed inizio della visita in esclusiva. 
ore 20.15: Termine delle visite. Subito dopo, spostamento al vicinissimo ristorante “Cascina di Corte” creato all’interno delle 
ex ghiacciaie della Reggia, per l’incontro conviviale. 
ore 22.30 circa: partenza con il pullman, per il rientro a Torino, con termine del giro in Corso Stati Uniti. 
 
Quote: Euro 60,00 per l’ingresso alla Mostra in esclusiva compensivo anche del costo delle guide specializzate e la riunione 
            conviviale, (menu con antipasto, primo, secondo con contorno, dessert , vini, ect.), ridotta a 
            Euro 55,00 se di età inferiore ai 28 anni.                Euro 15,00 per il viaggio in pullman a.r. 
 
Dato il permesso eccezionale di restare nelle Citroniere della Reggia fino alle ore 20,00, è bene prenotarsi subito, 
telefonando ai numeri 335.26.87.84 oppure 333.110.84.85 ed in ogni caso non oltre le ore 18,00 di lunedì 3 maggio. 
Avendo riservato interamente il ristorante, verrà data precedenza ai soci e famigliari che prenotano in contemporanea  
sia la visita che la cena. 
 
WEEK-END ALLA  SCOPERTA  DELLE  LANGHE: 8 e 9 MAGGIO 
 
Come annunciato, riportiamo il programma “di massima” della gita nelle Langhe organizzata dal consigliere prof. Antonio 
Rossi e dal dott. Alberto Bersani, fiduciario dei FAI per la provincia di Cuneo. 
Il tour è assai interessante e ci sono ancora molti posti disponibili. 

- Sabato 8 maggio 
- ore  8,00 partenza in pullman da corso Stati Uniti quasi angolo corso Re Umberto (circa davanti al Centro Congressi 

Regione Piemonte); 



- ore 10,00 arrivo a LA MORRA, passeggiata per i vigneti (circa 45 minuti) e visita alla Cappella Annunziata; 
- ore 12,00 partenza per GUARENE e pranzo al Ristorante Penna Nera; 
- ore 14,00 arrivo in albergo e tempo libero per lasciare il bagaglio e per un breve riposo; 
- ore 16,00 incontro con una delegazione del FAI e visita a chiese, scavi, Museo Eusebio; 
- ore 19,00 incontro con la Famiglia Albeisa: spettacolino e spuntino. Alla fine, rientro in Hotel e pernottamento. 
 
- Domenica 9 maggio 
- visita ad ALBA centro 
- ore 13,00 visita alle Cantine Negro, Monteu Roero e spuntino con degustazione; 
- ore  14,30 partenza per CARMAGNOLA con arrivo alle 
- ore 15,30 per visita alla ABBAZIA di CASANOVA guidata dal dott. Alberto Bersani; 
- ore 17,00 partenza per TORINO dove è previsto l’arrivo alle ore 18,30 circa. 

 
Prenotatevi subito telefonando ai numeri 335.26.87.84 oppure 339.110.84.85 non oltre le ore 18,00 di mercoledì 28 
aprile. Quota di circa € 150,00 (leggermente fluttuante anche a seconda del numero dei partecipanti, minimo 20 
persone) che sarà versata direttamente al prof. Antonio Rossi con assegno bancario o circolare intestato alla 
Associazione.   
 
VIAGGIO  DI  FINE  PRIMAVERA NELLA TURCHIA DELL’EST 
 
Il gruppo è chiuso, ma volendo ci si può mettere in lista d’attesa, sperando che la Compagnia aerea dia posti in più. 
 
IL SITO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE IN INTERNET 
Ricordiamo, per chi lo vuole consultare, l’indirizzo Internet dell’Associazione, dove sono inseriti i bollettini vari ed 
anche tante altre notizie:   www.exallievidazeglio.it 
L’ultima pagina del sito porta gli indirizzi e-mail sia del Presidente che delle segretarie. Vi siamo grati se 
desiderate collegarvi, inviando la vostra e-mail per poter continuare a raccogliere tutti gli indirizzi di posta 
elettronica dei soci. 
CHI  LO  DESIDERA  PUO’  RICHIEDERE  DI  RICEVERE  IL  BOLLETTINO  A  MEZZO  E-MAIL. 

 
RINNOVO  QUOTA  PER L’ANNO SOCIALE 2010 
 
Ricordiamo che il 30 settembre 2009 è scaduto il nostro anno sociale; invitiamo pertanto i soci al rinnovo 
della quota per il 2010 :   € 80,00 per i Soci Sostenitori 
     € 40,00 per i Soci Ordinari 
     € 10,00 per i Soci Studenti 
Il numero di c/c postale intestato alla Associazione è il 14339105. 
Se qualcuno desidera effettuare il versamento a mezzo Banca, le coordinate sono le seguenti: 

- - BANCA DEL PIEMONTE – Sede di  TORINO 
- - conto corrente intestato alla Associazione 
- - IBAN :  IT02 F030 4801 0000 0000 0085 866 

Naturalmente il versamento potrà avvenire anche in occasione delle riunioni conviviali. 
 
MANIFESTAZIONI  AVVENUTE 
 
RIUNIONE  CONVIVIALE 
Martedì 30 marzo, presso il Circolo Soci Amma, si è svolta la riunione conviviale al termine della quale il nostro 
gradito ospite, il marchese Francesco Cordero di Pamparato ci ha brevemente parlato del suo libro su “Corrado di 
Monferrato”, che ha avuto un buon successo editoriale, nonché sulla partecipazione dei piemontesi alle crociate. 
Erano presenti: Enrico e Margherita Antonelli, Marica Barberis, Carla Bacolla Guerrini, Andrea e Maria Luisa 
Balbiano di Colcavagno, Carlo Buffa di Perrero, Dedi Casalegno, Francesco Cordero di Pamparato, Maria Teresa 
Giordana Bises, Paola Lutz Romita, Fabrizia Maiorca, Enrico e Nicoletta Milanese, Anna Molinengo Chionetti, 
Pinuccia Morone Pene Vidari,  Vincenzo Palamara e Annamaria Orsi Palamara, Angelo e Elisabetta Pierotti, 
Antonio Rossi, Nicoletta Stoppani, Francesca Trasciatti Pennacchietti, Lydia Uberti Bona, Maria Vaccarino, 
Filippo e Gioietta Vellano, Flaminia e Paola Vercellotti.      
 
NOTIZIE  SOCI 
 
NUOVI   ISCRITTI 
Siamo lieti di dare il benvenuto alla nuova Socia :     - avv.  Rosalia  ROBBIATI  - Socio Ordinario. 
 
Con i più cordiali saluti. 
                                                                                                                     Il Presidente 
                                                                                                              Carlo Buffa di Perrero 


