SABATO 9 GIUGNO: TORINO PARCO VALENTINO – Brera & Spider 939 Open Air
Show
Su invito di Italdesign il nostro Club è lieto di presentare un evento che, insieme agli altri, festeggia
l’automobile e l’Alfa Romeo.
Parco Valentino – Salone & Gran Premio è una manifestazione fieristica internazionale che si
tiene a Torino presso l’omonimo parco dal 2014. È un salone dell’automobile all’aperto. Ideato
dall’imprenditore torinese Andrea Levy, l’evento é caratterizzato da automobili esposte all’aperto,
in un contesto verde o nelle piazze del centro storico di Torino, con al centro l’auto stessa e non gli
allestimenti. All’esposizione é associata anche una parte dinamica, con sfilata di auto attraverso il
centro di Torino.
Se l’anno scorso il Salone di Torino dedicato all’auto aveva celebrato i 70 anni della Ferrari,
quest’anno tocca a Italdesign che, nel cortile del Castello del Valentino festeggerà i 50 anni della
sua storia e del genio di Giorgetto Giugiaro, dalla Fiat Panda alla Volkswagen Golf, con Mini,
Maserati 3200, Alfa Romeo Brera Concept.
E proprio grazie all’invito di Italdesign il nostro Club potrà contribuire esponendo, insieme al
capolavoro Brera Concept di Giorgetto Giugiaro, oltre 20 diverse versioni di Brera di normale
serie, incluse versioni Spider 939 realizzate da Pininfarina, la rarissima Italian Independent,
serie limitata voluta da Lapo Elkann e la ancora più rara Brera S, derivante dalla collaborazione di
Alfa Romeo con la inglese Prodrive.
L’ingresso al pubblico per l’intera manifestazione è gratuito.
https://www.parcovalentino.com/

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (Su invito diretto *)


Ore 9.30: riunione delle auto invitate presso i Murazzi del Po e consegna welcome kit



Ore 11.30-12.30: sfilata delle vetture dai Murazzi del Po fino al Castello del Valentino



Ore 12.30: disposizione delle vetture nella corte d’onore del Castello del Valentino



Ore 13.30: pranzo presso il Lounge Italdesign al Castello del Valentino **



Ore 14.30: visita al Salone Parco Valentino



Ore 16.30-20.00: rientro in Hotel e relax ***



Ore 20.00-22.00: cena del Club Privilege ****

* Sono ammesse solo le vetture che hanno già ricevuto invito diretto di partecipazione, per tutti gli
altri associati e simpatizzanti é prevista la visita alla Mostra come spettatore senza autovettura
** Accesso alla Lounge riservato agli equipaggi delle vetture esposte
*** Hotel a carico dei partecipanti da pagare all’arrivo. Forniremo nei prossimi giorni indicazione
delle strutture convenzionate
**** Costo della cena e ristorante verranno comunicati nei prossimi giorni.

DOMENICA 10 GIUGNO: PANORAMICA ZEGNA – Brera & Spider 939 Grand Tour
Per concludere un week-end all’insegna dell’automobile e della sua bellezza il Club propone un
tour lungo la strada chiamata PANORAMICA ZEGNA nella provincia biellese. Strada che venne
costruita nel 1938 dall’imprenditore tessile Ermenegildo Zegna. Percorreremo le alpi biellesi in
un panorama mozzafiato e ci immergeremo nel medioevo attraversando il paese di Rosazza, centro
urbano di soli 95 abitanti definito il borgo più misterioso d’Italia, ricco di arte, di storia e di cultura,
con monumenti che sono giunti fino a noi perfettamente intatti, a testimonianza del suo leggendario
passato. Un luogo pieno di fascino, anche per via del suo caratteristico paesaggio architettonico del
1800.
Di rilevanza anche il passaggio che culmina alla Galleria dove si effettuerà una breve sosta, per
qualche scatto fotografico, per rendere omaggio ad un locale storico della zona: la Locanda Galleria
di Rosazza che è tappa della GTA Gran Traversata Alpina ed è raggiungibile in 40 minuti da Oropa
lungo la strada asfaltata (T) oppure lungo il sentiero D17 (E) con l’accortezza di non salire fino al
Colle della Colma ma di seguire la diramazione D17a verso la galleria. La salita dalla Valle Cervo
segue la strada asfaltata che percorreremo poi verso la discesa in Oropa, con alcune scorciatoie che
tagliano i numerosi tornanti.

Attraverseremo quindi la Galleria Rosazza importante monumento storico, lunga 367 metri e posta
ad un’altezza 1488 metri sul livello del mare. I lavori di scavo, fatti interamente a mano su roccia
compatta e molto dura, furono ultimati nel 1897, durati 4 anni.
Suggestivo il passaggio nel buio della roccia dove emozionante è il suono del motore che si
percepisce!
Finiremo il tour arrivando a Palazzo Boglietti a
Biella, per il pranzo, in un altro edificio molto
particolare : l’imponente massa rocciosa che
costituisce l’involucro della costruzione è di
pietra Verde delle Alpi, e proviene dalle cave di
Gressoney. Da essa, come miceti nutriti dalla
quercia, si snodano prorompenti calotte sferiche
sovrastate da gusci in rame, che con un
movimento ascendente si proiettano verso l’alto e
generano terrazze e superfici accessibili ai
visitatori. Il Palazzo è il risultato della virtuosa
ricerca di una complicazione spaziale e,
attraverso un generoso omaggio dichiaratamente wrightiano, evoca caratteristiche tipiche
dell’espressionismo.
Sul piano strettamente architettonico, di particolare interesse è il vano scala progettato come una
piramide triangolare rovesciata e diversamente orientato rispetto agli assi ordinatori del sistema.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA


Ore 8.00: partenza da Torino per Biella *



Ore 9.00: punto di ritrovo e partenza da Carisio presso Hotel L’Angolo ( Via Torino, Carisio)



Ore 10.15 : arrivo e breve sosta a Bielmonte



Ore 11.00 circa arrivo e passaggio all’interno del paese di Rosazza per poi proseguire lungo la
strada che porta alla locanda con breve sosta all’arrivo della Galleria Rosazza



Ore 11.45 arrivo e breve sosta presso Santuario di Oropa



Ore 12.30: arrivo a Biella presso Palazzo Boglietti per aperitivo di benvenuto



Ore 13.00: pranzo



Ore 16.00: fine evento

* Il luogo esatto di partenza da Torino verrà indicato nei prossimi giorni

