“le vecchie signore nel castello fortunato”
Pavone Canavese, 28 aprile 2019
PROGRAMMA DI DOMENICA 28 aprile
Domenica 28 aprile ci ritroveremo tutti a Pavone Canavese, per visitare il “Castello
di Pavone” trasformato in ristorante - hotel - centro congressi premiato da una giuria
di migliaia di clienti come miglior ristorante-hotel per Torino e provincia e miglior
struttura storica ricettiva.
Il famoso e bellissimo Castello di Pavone è visibile dall’autostrada e dal casello di
Ivrea sulla A5 TO-AO dal quale dista circa 3 Km. E’ uno dei monumenti italiani più
belli e spettacolari ed è considerato uno dei più scenografici e fiabeschi castelli del
mondo. Entro le storiche e possenti mura, il meraviglioso Cortile Nobile con il
suggestivo Pozzo dei Misteri, sale e saloni di incommensurabile bellezza ed il
rigoglioso Giardino delle Rose, capace di accogliere fino a 300 ospiti. Il Castello si
erge maestoso sulla sommità del paese offrendo panorami di grande bellezza.
Il Glorioso maniero fu proprietà e dominio di casate diverse, Ottone, Re Arduino,
Savoia ed importante feudo vescovile.
Per le sue vicende è considerato un Castello fortunato: si racconta che trasmetta
fortuna, amore e prosperità a tutti coloro che vi soggiornano anche se per breve
tempo. Al Castello viene attribuita tale positività perché durante un attacco al tempo
in cui fu feudo vescovile, i Vescovi riuscirono a salvarsi la vita scappando da un
passaggio segreto, sopravvivenza che all’epoca era praticamente impossibile in caso

di attacco nemico.
Oggi, sapientemente restaurato dalla famiglia Giodice, offre ai suoi Ospiti i migliori
comfort, camere suggestive ed impianti e tecnologie modernissime per soddisfare i
clienti più esigenti ed attenti.
Di primissimo livello anche la ristorazione, una realtà rinomata oramai da anni per la
gradevolezza della cucina, dove sapori piemontesi e mediterranei si fondono in
originali accostamenti, accompagnati dalle più importanti etichette regionali e
italiane. Né va dimenticato il fascino dell’ambientazione, articolata in aristocratiche
sale splendidamente decorate e ornate di oggetti preziosi.

Storia
Il castello viene edificato fra il IX secolo e l'XI secolo. Nel 1888 ha inizio il restauro
a cura di Alfredo d'Andrade, portato a termine dal figlio Ruy d'Andrade solo dopo la
morte del celebre architetto. Nel 1981 viene dichiarato monumento nazionale: oggi il
castello è prestigiosa sede di un albergo, nel quale le strutture originarie si sposano
con maestria alle esigenze moderne.
Nel 1991 viene acquistato dalla società Medic, diretta e fondata dal dott. Antonio
Giodice, che lo restaura e adibisce a sede della società Medic, laboratorio per corsi di
aggiornamento dei medici alle nuove tecnologie diagnostiche e struttura ricettiva
(albergo e ristorante) e centro congressi. La struttura fa anche suggestivamente da
sfondo a rievocazioni storiche, come le ferie medioevali che si tengono a giugno.
Quello di Pavone è il castello per antonomasia, che risponde cioè perfettamente
all’immagine ideale legata a questo nome: imponente, maestoso, regale con la sua
corona di merli che corre lungo mura e camminamenti di ronda, passaggi segreti, torri
d’avvistamento, feritoie e, all’interno, sfarzosi saloni di rappresentanza, intime alcove
e l’impronta indelebile del passaggio di eroici cavalieri e sovrani. Un luogo da fiaba
risalente all’anno 859, eretto a difesa del borgo di Pavone Canavese contro le
scorrerie di ungari e saraceni e che vanta illustri nomi tra i suoi possessori: gli
Ottone, re Arduino e, più di recente, i Savoia.

Architettura
Anche in questo, come in altri manieri del Canavese, ad essere evocata maggiormente
è la figura di Arduino re dell'Italia medioevale. In questo caso, il nome del sovrano è
lo stesso attribuito al soffitto a cassettoni che decora gli interni, che proviene dal
castello di Strambino. Vi sono ritratti personaggi e figure di animali. Interna al
castello, a lato della corte, è una piccola chiesa coeva dell'edificazione originaria.
Considerato tra i più belli d’Italia, il Castello di Pavone è un’antica fortezza ora
ristrutturata per ospitare un hotel ristorante a 4 stelle poco distante da Torino. Il

Castello offre camere classiche, arredate con mobili, quadri, affreschi e decori di
prestigio e, a completare la struttura ricettiva, un raffinato ristorante citato nelle più
importanti guide enogastronomiche.
Arrivati al Castello posteggerepo le autovetture nel parcheggio a noi riservato del
Castello e qui resteranno fino alla ripartenza nel dopopranzo. Percorsa la breve
scalinata che ci permetterà l’accesso al castello, seguirà una piacevole visita dello
stesso sotto la sapiente guida del sig. Giodice che ci condurrà nelle stupende ed
affascinanti stanze, ognuna delle quali ci racconterà l’importante evento di cui è stata
testimone. Chi, per qualsiasi motivo, non si sentisse di partecipare alla visita, potrà
trastullarsi con un aperitivo che, tempo permettendo, sarà servito nel cortile del
castello, A tale aperitivo parteciperanno comunque tutti i partecipanti al ritorno dalla
visita. Guidata.
Dopo l’aperitivo pranzeremo tutti insieme in una delle sale adibita al pranzo, sala a
noi riservata e scelta in relazione al numero dei partecipanti. E’ qui che lo chef ed il
Sig. Giodice saranno lieti di ospitarci per farci assaporare i piatti tipici della
gastronomia piemontese.
Chiunque avesse difficoltà motorie e/o allergie o intolleranze particolari è pregato di
segnalarle al momento dell’iscrizione per poter programmare l’accesso al castello con
una auto di servizio per i primi o per concordare un menù alternativo per i secondi.
APERITIVO DI BENVENUTO
flute di spumante, cocktail analcolico e stuzzichini
ANTIPASTI
Tomini di bosconero in vestito di speck, radicchio e vinaigrette al tartufo
PRIMI
Risotto alla crema di pomodoro alla brace, emulsione di olive e pinoli tostati
SECONDI
Cosciotto di vitello al miele e arancia con fagiolini al burro e carote saltate a
bastoncino
DOLCE
Semifreddo agli amaretti con coulis di cacao
Caffè
VINI
Vini DOC del territorio
Acque

La quota di partecipazione è fissata in euro 60,00 a persona e comprende la
visita del castello, l’aperitivo ed il pranzo.
Se sei interessato a partecipare all’evento, informa Enzo al numero 333 5688375
o, meglio, via email vale.alo@virgilio.it oppure Francesco al 393.6945415 o via
e-mail: f.sciarrone@alice.it, entro mercoledì 24 aprile indicando il mezzo, l'anno
di costruzione, un recapito telefonico ed il numero di persone che
parteciperanno.
Ti ricordiamo che la partecipazione all’evento dà diritto a 14 punti moltiplicati
per un coefficiente di anzianità (es.: vettura del 1963 = 14 x 1,50 = 21 punti),
validi per il campionato sociale 2019.

PROGRAMMA
Ore 8,30 = Ritrovo presso lo stadio di Monza
Ore 8,45 = Partenza
Ore 10,30 = Arrivo in località Pavone Canavese presso il “Castello di Pavone” via
Dietro Castello tel. 0125 672111
Ore 11,00 = Inizio visita del Castello
Ore 13,00 = Pranzo in una delle sale da pranzo del Castello
Ore 15,30 = Passeggiata facoltativa lungo la riva del lago di Viverone
Ore 17,30 = Rientro libero.
Raggiungere Pavone Canavese è semplicissimo: prendere a Cinisello la tangenziale
verso Milano Certosa ed immettersi sulla autostrada Milano-Torino. Dopo circa 80
Km prendere la direzione per Ivrea – Aosta – Monte Bianco ed uscire al casello di
“IVREA”. Usciti dal casello troverete già le indicazioni per Pavone Canavese. Dopo
circa 2 Km. si scorge già il Castello. Si raccomanda di impostare i navigatori su
destinazione Pavone Canavese - via “Dietro Castello” e non altre vie, anche se
indicate.
INFORNAZIONI FINALI
Anche quest’anno il nostro club ha organizzato questo raduno articolandolo nelle due
giornate dell’ultimo week-end di aprile, come del resto sei stato informato con una
email dedicata inviata lo scorso 3 aprile. Se vuoi e se non hai ancora dato la
disponibilità per il sabato 27, puoi ancora farlo chiamando Enzo ai numeri
sopraindicati.
Il Segretario
Francesco Sciarrone
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