Torino
Week end 1 e 2 novembre
---------------------------------------------

Equipaggi

Emilio Elide Andrea
Roller Team Granduca Garage

Luca Cristina Elia Daniele
Roller Team Granduca GT

Venerdi 31 ottobre 2008 ore 21.30
Piove, ed il Week end non promette niente di buono ma la voglia di staccare
la spina è tanta e cosi si parte lo stesso.
E’ tardi quindi non troviamo traffico ed arriviamo all’Area Sosta di via
Montelungo verso le 23.30 circa (gratuita con carico/scarico).
Una volta sistemati i camper tutti a letto ed appuntamento per l’indomani
mattina.

Sabato 1° novembre 2008 ore 08.00
Con il tram raggiungiamo il centro e ci rechiamo subito all’ufficio del turismo
in P.zza Castello dove acquistiamo le Card’s che ci permetteranno di visitare
praticamente tutto e di usufruire dei mezzi pubblici illimitatamente.
Subito dopo ci avviamo verso la prima tappa di questa giornata; il Museo
Egizio.

Questo museo è considerato, per l'importanza dei reperti, il più importante
del mondo dopo quello de Il Cairo e vi sono presenti circa 30mila pezzi che
coprono il periodo dal paleolitico all'epoca copta.
La visita dura circa un paio d’ore e quando usciamo la fila per entrare è
pazzesca.
Ci spostiamo di nuovo verso P.zza Castello ed entriamo a Palazzo Madama
dove si può visitare il museo civico d’arte antica; di notevole imponenza lo
scalone all’entrata.

Questa struttura eretta anticamente dai romani come porta cittadina, divenne
poi sistema difensivo, quindi palazzo vero e proprio, simbolo del potere che
tenne Torino fino al XVI secolo, quando venne preferito l'attuale Palazzo
Reale come sede dei duchi di Savoia. Dopo un giro sulle torri del vecchio
castello medioevale annesso al palazzo dove si può ammirare la città
dall’alto, ridiscendiamo attraversando altre numerose stanze riccamente
arredate per dirigerci poi verso l’Armeria reale.
Qui vi si può ammirare una delle più ricche collezioni di armi e armature che
spaziano dalla preistoria alle guerre risorgimentali e a quelle degli ultimi
conflitti, oltre a bandiere e stendardi.
Vi sono inoltre, alcuni esempi di cavalli in legno, rivestiti poi di vera pelle
equina trattata, veramente eccezionali per la loro resa naturalistica.

Usciti dall’armeria ci dirigiamo verso il vicino Palazzo Reale ma essendo
ormai in ritardo per le visite guidate decidiamo di ritornare la mattina
seguente; ci spostiamo quindi verso la Mole Antonelliana che attualmente è
sede del Museo Nazionale del Cinema ma vista la lunga coda di persone
all’esterno cambiamo idea e ci dirigiamo verso il Duomo e dopo averne
ammirato l’interno andiamo a visitare le Porte Palatine, oggi resto
archeologico di quello che era l’accesso settentrionale ad Augusta
Taurinorum , l’antica città romana da cui è nata l’attuale Torino.

Dopo aver visitato la mostra di arte cinese allestita all’interno del Museo di
Antichità, ritorniamo ai camper stanchi ma soddisfatti per tutto quello che
abbiamo potuto vedere.
Dopo cena due chiacchiere e poi tutti a nanna.

Domenica 2 novembre 2008 ore 08.00
Di buon’ora ci dirigiamo verso Palazzo Reale, grandiosa costruzione
secentesca più volte rimaneggiata e ampliata (fu residenza dei duchi di
Savoia, dei Re di Sardegna e dei Re d'Italia fino al 1865).

Iniziamo dalle Cucine Storiche del Palazzo Reale.
Si tratta di quindici sale, tra cucine, ghiacciaie, dispense e cantine, tra le quali
le cucine del re Vittorio Emanuele III e della regina Elena e quelle a
disposizione del Principe di Piemonte Umberto e di Maria Josè del Belgio.
La visita poi si conclude nell’appartamento di Madama Felicita dove sono
esposte preziose collezioni di servizi da tavola, porcellane e cristallerie.
La seconda parte della visita ci porta ad ammirare gli appartamenti reali
riccamente decorati e arredati dal XVII al XX secolo che documentano
l'evoluzione del gusto dei sovrani sabaudi e conservano non soltanto mobili
ma anche orologi, porcellane e argenti.
Finita la visita, terminiamo questo nostro tour torinese tra le vie del centro per
poi fare ritorno ai camper.
Siamo rimasti piacevolmente colpiti dalle tante cose che questa città ha da
mostrare e grazie alle bellezze che abbiamo potuto ammirare in compagnia
dei nostri amici la promessa è quella di ritornare al più presto.

Ciao ciao ed alla prossima…..

Emilio

Elide

