
INCONTRO DI PRIMAVERA 2018 

 

TORINO 

dall’antichità Egizia 

al Risorgimento 

all’epoca attuale 

 

11-13 maggio 2018 

 
Programma. 

 

La sede dell’incontro è l’albergo Concord, 4 stelle, via 

Lagrange, 47, comodo per visitare il centro storico di Torino. 

L’albergo è convenzionato con un parcheggio custodito a 

pagamento vicino; comunque sono presenti nei pressi altri 

parcheggi custoditi a pagamento; essi sono descritti in seguito.  

In questa sede avverranno gli eventi istituzionali dell’incontro: 

mercatino e assemblea dei Soci. 

Il programma si svilupperà attraverso un percorso storico 

ampio, dall’antichità ai giorni nostri. 

Poiché gli eventi possibili sono tanti e al fine di non 

sovraccaricare il programma ufficiale, alcuni eventi saranno 

facoltativi; di essi si dà notizia in fondo all’invito. 

 

 

 

 

Venerdì sera. 

 

Ore 19.00 Cocktail di benvenuto in albergo. 

 

Ore 20.00 Cena in albergo. 
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Sabato. 

 

Partenza alle ore 8.45 per il Museo egizio, circa 15 minuti a 

piedi in zona pedonale. 

 

Visita guidata al Museo egizio. Il Museo egizio di Torino è il 

più antico al mondo interamente dedicato a questo ambito di 

storia ed è ritenuto il secondo al mondo, dopo quello del Cairo, 

per quantità e qualità di oggetti conservati. Con quasi un 

milione di visitatori all’anno è uno dei musei più visitati e 

apprezzati; questo fatto ha comportato la necessità di prenotare 

per i gruppi con un anticipo di molti mesi. 

 

Pranzo in un locale vicino. 

 

Passeggiata post prandium; gusteremo il caffè o meglio ancora 

il “bicerin” in un locale storico; ecco la tipica bevanda storica 

torinese presentata con le parole di Alexandre Dumas : "Parmi 

les belles et bonnes choses remarquées à Turin, je n'oublierai 

jamais le bicerin, …” 

 

Ore 15.30: mercatino - scambio di cavatappi e vendita degli 

oggetti realizzati nel tempo per la A.I.C.C. 

 

Ore16.30: assemblea; l’ordine del giorno è ricco di argomenti 

tecnici a riguardo dei cavatappi e di argomenti organizzativi; 

pertanto auspichiamo una buona partecipazione; chi per altro 

non potesse partecipare è pregato di conferire delega a un altro 

Socio. 



 

Ore 20.00 cena di gala 

presso il circolo dell’Unione 

Industriale di Torino; la sede 

è nella ottocentesca 

palazzina Maffei di Boglio 

sita nel quartiere residenziale 

della Crocetta e dista circa 

15 minuti dall’albergo, in 

metropolitana con breve 

passeggiata a piedi. 

 

Domenica. 

 

Partenza alle ore 9 con auto proprie per il Museo enologico 

Martini di Pessione; circa 40 minuti, ampio parcheggio. 

 
Visita guidata al museo. 

Il museo è ritenuto uno delle più importanti collezioni 

enologiche. 

Gli oggetti esposti coprono un arco temporale da alcuni secoli 

a.C. ai giorni nostri. 

Particolarmente rimarchevoli alcuni torchi monumentali del 

XVIII secolo. 

 

Seguirà un pranzo leggero in piccolo buon locale nelle 

vicinanze; piatti piemontesi per consolidare il ricordo di questo 

incontro. 

 

Al termine i saluti e il caloroso arrivederci al prossimo incontro 

in autunno; ricordiamo fin da ora che l’incontro di autunno 

commemorerà il XXX anniversario della fondazione della 

nostra Associazione; esso avrà come focus Milano proprio dove 

è stata pensata e ha avuto origine la nostra A.I.C.C. 

 

 

 



 

Eventi facoltativi. 

 

Per chi avesse la possibilità di arrivare in mattinata o nel primo 

pomeriggio di venerdì è prevista la possibilità di una visita al 

Museo dell’automobile oppure al Museo del cinema oppure 

ancora al centro storico con i suoi palazzi risorgimentali, 

palazzo Carignano, palazzo Madama, palazzo Reale, ecc. 

 

Parimenti al sabato pomeriggio mentre i Soci saranno occupati 

con il mercatino e con l’assemblea per le Signore saranno 

possibili le stesse visite. 

 

Il Museo dell’automobile è considerato uno dei più ricchi e 

interessanti su questo argomento. 

Vi sono esposte un gande numero di automobili, da quelle 

stupende antiche alla ormai mitica Ferrari; esse sono esposte 

con scenografie e installazioni davvero attraenti. 

 

Il trasferimento da e all’albergo può essere compiuto a mezzo 

metropolitana; tempo complessivo meno di mezz’ora, compreso 

il tragitto a piedi: 3-4 minuti lato albergo, 10-15 minuti lato 

Museo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Museo del cinema di Torino è uno dei più importanti nel suo 

genere. 

Il Museo è ospitato nella prestigiosa sede della Mole 

Antonelliana. 

Vi sono esposti strumenti precursori antichi quali le cosiddette 

lanterne magiche, attrezzature cinematografiche, cimeli, oggetti 

utilizzati sui set di una quantità di film. 

 

All’interno della Mole Antonelliana dove è ospitato il Museo è 

presente un ascensore panoramico; esso sale dalla base della 

mole fino al tempietto posto a 85 metri di altezza; il percorso 

viene coperto in circa un minuto e attraverso le pareti trasparenti 

consente una vista mozzafiato all’interno dell’edificio e alla 

fine, dal tempietto, una bella vista panoramica sulla città.  

 

Il trasferimento dall’albergo alla Mole Antonelliana con i mezzi 

pubblici dura circa mezz’ora dall’albergo. 

 

 



 

Nel costo proposto sono compresi tutti gli eventi previsti 

durante l’incontro ad eccezione degli eventi facoltativi. 

Il costo è il seguente: 

 Soci A.I.C.C.   650.00 € per la coppia 

 Soci A.I.C.C.   400.00 € per la persona singola 

 Non Soci A.I.C.C.   720.00 € per la coppia 

(una parte dei costi per ogni Socio è stata coperta dai fondi della 

Associazione). 

Le prenotazioni posso essere inoltrate a: 

Armando Cecconi, tel. 349.3469733, 

   e-mail: armando.cecconi.mm@gmail.com 

Emilio Calcio Gaudino, tel. 335.6126686, 

   e-mail: emilioenrico@alice.it 

La data di scadenza delle prenotazioni è fissata per martedì 10 

aprile. 

Il pagamento della quota viene richiesto contestualmente alla 

iscrizione sul consueto conto dell’associazione: 

Tesoreria A.I.C.C. 

IBAN : IT53Z 03336 32880 0000 00002792 

Insieme alla prenotazione si consiglia a chi non lo avesse già fatto 

di saldare la quota annuale 2018. 

 

Chiediamo la cortesia di dichiarare, insieme con la 

prenotazione: 

 Il mezzo di trasporto previsto, se con auto propria o con 

mezzi pubblici, al fine di organizzare al meglio la visita 

della domenica mattina, fuori città 

 L’interesse a partecipare agli eventi facoltativi, i quali 

non sono prenotati e verranno gestiti in base alla 

partecipazione prevista 

 

Avvertenze per chi arriva con auto propria: 

1   Sono disponibili garage pubblici nelle immediate vicinanze 

dell’albergo: 

 Autorimessa Rattazzi, convenzionata con l’albergo, 

situata nella via Rattazzi, prima parallela della via 

Lagrange dove è situato l’albergo; tariffe convenzionate 

con l’albergo: 25 – 30 € per 24 ore in base alla cilindrata. 

 Parcheggio ACI con entrata da piazza Carlo Felice, a 

pochi passi dall’albergo; tariffa oraria con un totale di 31 

€ per le 24 ore 

 Parcheggio sotterraneo Metropark, nuovissimo, non 

custodito, sul fianco della stazione di Torino Porta nuova, 

all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele II e via Sacchi; a 

meno di 300 m dall’albergo; tariffa per le 24 ore: 16 € 

2   Zona a Traffico Limitato: occorre porre attenzione alla 

ZTL in quanto l’albergo è situato all’interno della zona, 

ancorché per pochi metri: attualmente la ZTL è attiva per 
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tutte le auto private dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 

10.30; è inoltre attiva fino alle 19.00 degli stessi giorni per le 

auto benzina euro 0 e 1 e diesel euro 0, 1 e 2; per quanto 

concerne l’accesso al nostro albergo (pochi metri dentro la 

ZTL) e al garage convenzionato Rattazzi (sul lato opposto 

dello stesso edificio): per l’accesso ad entrambi non ci sono 

telecamere di monitoraggio; agli eventuali vigili basta fare 

presente che l’accesso è limitato allo scarico bagagli e al 

successivo parcheggio nel garage; in ogni caso: al momento 

dell’accettazione in albergo comunicare la targa per la 

concessione.  

 

A chi eventualmente non potesse partecipare, poiché in 

assemblea si tratteranno argomenti organizzativi di interesse, si 

consiglia di inviare la delega allegata debitamente compilata. 

 

Molto cordiali saluti e arrivederci a presto. 

 

Il Consiglio direttivo. 

 

Allegata delega 


