16° Motogiro di Lombardia …e dintorni – 9/11 Settembre 2011
Venerdì 9 Settembre 2011 – Ritrovo a Racconigi (CN)
Il ritrovo dei partecipanti si è tenuto a Racconigi (CN) dove in
mattinata vi è stata l’opportunità di visitare il Castello di Racconigi.

Residenza di un ramo
laterale della
dinastia Savoia,
quello dei Carignano,
affermatasi con la
salita al trono di
Carlo Alberto, il
Castello di Racconigi
è l’ultima tra le ville
edificate in età barocca nei dintorni di Torino ad essere stata
regolarmente frequentata dai Savoia fino alla seconda guerra
mondiale. Il complesso del castello si evidenzia per l’imponente
struttura architettonica, per i suoi interni, che custodiscono mobili di epoche e stili diversi, la splendida ebanisteria,
affreschi, ornati, dorature, statuarie, stucchi, lampadari, pavimenti ed un’ampia collezione di quadri, ma anche per il
contesto naturale in cui esso è inserito.
Il fascino di questa residenza sta nell’offrire, accanto al più austero carattere di rappresentanza degli appartamenti
del piano nobile, un ambiente più famigliare e intimo, quale si rileva visitando le cucine e gli appartamenti del secondo
piano. Questi ultimi, ancora ricchi di fotografie, ritratti e oggetti personali, conservano l’atmosfera di una casa
vissuta e documentano lo stile di vita di una corte ottocentesca e le abitudini, quasi borghesi, della famiglia reale nei
primi decenni del Novecento.
Pranzo di benvenuto nel ristorante situato all’interno del Parco del Castello. Intorno alle 15:00 trasferimento a Terme
di Valdieri, tappa di circa 80 km, con cena e pernottamento presso l'Hotel Royal, stabilimento termale, dotato di buoni
confort.

Sabato 10 Settembre 2011 – 16° Motogiro di Lombardia…e dintorni – 263 Km
Partenza alle
8:30, in
direzione
Valdieri, verso
la prima strada
di montagna che
porta alla
Madonna del
Colletto (1305
mt).
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Seguendo la SS 21, ci portiamo verso il Colle della Lombarda a quota 2350 mt.

Proseguiamo poi per Isola 2000 dove la strada che porta al fondovalle è veramente fantastica con lunghi rettilinei e
ampie curve. Scendiamo poi per la valle fino a Saint Etienne de Tinée, da dove iniziamo a salire verso il Colle della
Bonette (2802 mt) con la sua omonima cima Bonette sita a ben 2860 mt che offre un panorama a 360° stupefacente.
La Bonette è stato il 100° passo superato nella storia dei nostri 16 anni di Motogiri; lo abbiamo festeggiato con un
adesivo commemorativo distribuito a tutti i partecipanti.
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Dopo le foto di rito scendiamo fino al paese di Jausier, sito nella valle dell'Ubaye, rientrando in Italia superando il
Colle della Maddalena (1996 mt), per poi fare ritorno, via Borgo San Dalmazzo, all'Hotel Royal di Terme di Valdieri.

Domenica 11 Settembre 2011 – Terme di Valdieri -> Casale Monferrato (170 Km circa)
Direzione Casale Monferrato per la visita alla Sinagoga e al Museo dei Lumi. Pranzo all’Agriturismo Bottazza per
terminare in bellezza il Motogiro.

Quest’anno abbiamo registrato la presenza di ben 88 partecipanti. Un numero di presenze che conferma come sempre
il grande consenso che trova la nostra organizzazione.
Il profilo altimetrico estratto dal GPS mostra i principali passi del percorso :
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