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PROGRAMMA CULTURALE E SOCIALE 

inverno 2017 e primavera 2018 

 

 Cappella Regia di Palazzo Reale, Santa Messa di suffragio per i Soci APR defunti, 

lunedì 20 novembre 

 
Come ogni anno, nel mese di novembre, ricordiamo con affettuoso rimpianto i Consoci che ci hanno 

prematuramente lasciato, ma che sentiamo ancora spiritualmente presenti fra noi:  

· i Soci Fondatori:  Carlo Lessona, Vera Comoli Mandracci, Mariella Vinardi; 
· i Soci Benemeriti:  Giovanni Agnelli, Enrico Bertana, Onorato Castellino, Marinella De Palma 

Lessona, Giovanni Merlini, Mirella Macera,  Franco Ormezzano;  

· i Soci Volontari : Franco Breglia, Ferdinando Borelli, Paolo Orsini, Maria Lia Vettori Fabbri; 

 . i Soci Ordinari / Sostenitori: Lorenzo Bona, Renato Bressan, Giulio Cantini Cortellezzi, Angelo 
Caruso, Giuseppina Cattaneo, Michelina  Cerutti, Liliana Comotto Ferrero, Isabella Data 

Fragalà, Mario Fabbri, Adriano Ferrero,Sergio Francalanci, Giovanni Garassino, Carla Gerino, 

Guido Manassero,  Irene Numis Collino, Anna Maria Prato Borella, Riccardo Rossetti, Alberto 
Rossotto. 

Tutti  i Consoci sono invitati a partecipare, confermando così la solidarietà dell’Associazione ai Familiari 

dei Defunti. 
Ritrovo alle ore 18, Palazzo Reale, Cappella Regia, I piano (se il portone è chiuso suonare il citofono)  

 
 

 Palazzo Chiablese, Mostra “Mirò. Sogno e colore”, sabato 18 novembre e  martedì 12 

dicembre 
 

Allestita a  Palazzo  Chiablese la mostra “Mirò. Sogno e colore” propone oltre 130 opere risalenti al 

periodo tardo quando l’artista catalano, dopo aver ottenuto numerosi riconoscimenti in patria e dopo aver 
creato la Fondaciò Joan Mirò a Barcellona, si dedicò alla pittura quadridimensionale, alla scenografia e alle 

grandi sculture e alla mail art. Le opere, quasi tutti oli di grande formato, sono esposte a Palazzo Chiablese 

grazie al generosissimo prestito della Fundació Pilar i Joan Miró a Maiorca, che conserva la maggior parte 
delle opere dell’artista catalano create nei 30 anni della sua vita sull’isola. In mostra i prestiti eccezionali tra 

i quali capolavori come Femme au clair de lune (1966), Oiseaux (1973) e Femme dans la rue (1973), tutti 

esposti a Torino per raccontare la sperimentazione ricercata da Miró all’interno delle principali correnti 
artistiche del XX secolo come il Dadaismo, il Surrealismo e l’Espressionismo.   Iscrizioni aperte 
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 Mercatino Reale Natalizio, Salone degli Svizzeri di Palazzo Reale, sabato 2 dicembre 2017 

 
Sabato 2  dicembre - nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Reale, gentilmente concesso dal Direttore dei 
Musei Reali  Enrica Pagella, - saranno in esposizione e vendita alcuni splendidi ed unici oggetti, realizzati 

da nostre appassionate Amiche: gadgets in ricamo bandera,  bijoux unici, sportine, borsette, tessuti “reali”. 

Il ricavato delle vendite, come sempre,  verrà destinato al restauro di un’opera d’arte di Palazzo Reale. 

Appuntamento: sabato 2 dicembre dalle ore 10 alle ore 18 presso il Salone degli Svizzeri e mercoledì 6 

dicembre dalle 15 alle 18 presso la Sede APR, cortile d’onore di Palazzo Reale, Scala Frutteria (ascensore).  

 
 

 Natale APR 2017, Cerimonia di premiazione dei Volontari nella Sede APR e 
Apericena e scambio degli auguri nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Reale, lunedì  18 
dicembre 2017 

 

Secondo una consolidata tradizione, ci augureremo tutti reciprocamente “Buone Feste” e  ringrazieremo i 
Volontari che hanno prestato “servizio” a Palazzo con tanto entusiasmo e dedizione.  

La cerimonia di premiazione avrà luogo presso la nostra Sede APR.  

Al termine  ci sposteremo nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Reale per l’apericena degli auguri di Natale.  

N.B. Alle signore è consigliato “un tocco di …perle!”. 

Iscrizioni aperte 

 
 

 Alla scoperta dell’Appartamento del Re e della Regina alla Palazzina di Caccia di 

Stupinigi, giovedì 11 gennaio  

Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi andremo ad ammirare,  dopo 13 anni di restauri, l’Appartamento del 

Re e l’Appartamento della Regina, che occupano i bracci della croce di Sant’Andrea convergenti nel Salone 

centrale, anch’esso recentemente restaurato. 
Appartamento del Re: sono stati restaurati gli apparati decorativi dell’Appartamento del Re, in particolare i dipinti 

murali delle volte e delle pareti, le boiserie dipinte e dorate, la tappezzeria novecentesca, la carta da parati, i 

serramenti, i camini in marmo e la pavimentazione in seminato alla veneziana dell’Anticamera, della Camera da letto 

e del Gabinetto da toeletta. 

 Appartamento della Regina, composto da anticamera, camera da letto, gabinetto da toeletta, piccola galleria e 

salotto, l’appartamento riservato alla regina e alle sue dame di corte venne decorato e arredato negli anni Trenta del 

Settecento sotto la regia del geniale architetto scenografo che disegnò e curò ogni dettaglio affidandone la 

realizzazione agli artisti più in voga. Si distinguono in particolare il veneto Giovan Battista Crosato e il nizzardo 
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Carlo Andrea Van Loo, i due pittori cui si devono gli splendidi affreschi delle volte, ma la straordinarietà degli 

ambienti consiste in un’opera corale, il trionfo del gusto rocaille raggiunto attraverso una sinfonia di tappezzerie, 

stucchi, intagli lignei, tessuti (alcuni ritrovati durante il restauro), intonaci, dipinti murali negli sguinci delle finestre, 
fregi, lambris, boiseries, sovrapporte, camini, porte volanti, ante delle finestre e arredi (tra questi vari lavori 

classicheggianti in legno laccato e dorato dell’ebanista Giuseppe Maria Bonzanigo aggiunti tra il 1780 e il 1790 

Iscrizioni aperte   

 
 

 Firenze, Palazzo Strozzi, Mostra sul Cinquecento, e i Medici,  20 e 21 gennaio 2018 

 
Un tuffo a Firenze per l’occasione della Mostra “ Il Cinquecento a Firenze: tra Michelangelo, 

Pontormo e Giambologna”, che comprende oltre settanta tra dipinti e sculture, espressione della 
temperie culturale di quel tempo. Lungo le sale di Palazzo Strozzi si troveranno a dialogare, in un 

percorso cronologico e tematico allo stesso tempo, opere sacre e profane dei grandi maestri del secolo 

come Michelangelo, Pontormo e Rosso Fiorentino, ma anche di pittori quali Giorgio Vasari, Jacopo 

Zucchi, Giovanni Stradano, Girolamo Macchietti, Mirabello Cavalori e Santi di Tito e scultori 
come Giambologna, Bartolomeo Ammannati e Vincenzo Danti, solo per nominare alcuni di coloro che 

furono coinvolti nelle imprese dello Studiolo, della Tribuna e nella decorazione delle chiese fiorentine 

secondo le indicazioni conciliari. Approfitteremo della permanenza a Firenze per visitare anche Palazzo 

Medici Riccardi, residenza privata di Cosimo il Vecchio, l’Opera Medicea Laurenziana e il Museo 

Nazionale del Bargello 
Programma presso la Travelquick (tel. 011 4546268) a partire da giovedì 23 novembre 

Iscrizioni presso la Travelquick a partire da lunedì 27 novembre  

  

 
 
 Le Conversazioni APR  

 
Prosegue  il ciclo di Conversazioni che la nostra Associazione offre ai Soci APR, al di là degli schemi 

accademici ed istituzionali, come momento di studio e di riflessione su temi concernenti direttamente o 

indirettamente il Palazzo Reale di Torino. 

       Mercoledì 24 gennaio 2018 , Alessandro Milan  in “Il Palazzo Reale di Torino: analisi delle 

trasformazioni e degli allestimenti negli appartamenti reali attraverso gli inventari storici e 

le fonti iconografiche”; 

       Mercoledì  21 febbraio 2018, Simone Milan in "Il Castello di Racconigi: interventi e 

trasformazioni negli appartamenti reali”. 
Appuntamento alle ore 17,30 presso la Sede APR. Ingresso libero riservato ai Soci APR  
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 Alla scoperta delle Chiese di Torino, inverno 2018 
 
Guidati dal consocio Massimo Borghesi, continuiamo la conoscenza delle Chiese di Torino e precisamente: 

 Chiesa della Confraternita di San Giovanni Battista Decollato detta della Misericordia, via 

Barbaroux 39, giovedì 25 gennaio ore 16; 

 Chiesa della Confraternita dello Spirito Santo, Via Porta Palatina 9, giovedì 15 febbraio  ore 16; 

 Chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino detta Santa Teresina, via Giovanni da Verrazzano 48, 

giovedì 22 marzo 2018 ore 16,30 

Iscrizioni aperte  

 
 

 

 Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, giovedì 8 febbraio 

 

Il Centro Conservazione e Restauro, ubicato  all’interno del complesso magniloquente della Reggia di 

Venaria, nelle Scuderie Alfieriane,  spazi riqualificati  tra il 1997 e il 2001, apre per la terza volta le 

proprie porte gli Amici di Palazzo Reale. All’interno dei laboratori saremo di volta in volta accolti dai 

diversi professionisti coinvolti negli interventi di restauro: dal restauratore, allo storico dell’arte, 
all’architetto, al diagnosta dei beni culturali. Insieme a loro sarà possibile osservare le opere d’arte, 

provenienti da importanti istituzioni museali regionali e internazionali, nella loro quotidianità, scoprire le 

avanzate tecniche di intervento e di indagine utilizzate e seguire le delicate fasi degli interventi in 

corso. 

Iscrizioni aperte  
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 Alla scoperta della terra dei Montefeltro: Pesaro e Urbino,  23-24-25 marzo 
 
Un viaggio di approfondimento per scoprire la terra dei Montefeltro. Visiteremo Urbino, la capitale dei 

Montefeltro, un vero gioiello urbanistico reso tale per volontà di Federico da Montefeltro, e il Palazzo dei 

Principi Carpegna; Urbania cittadina ricca di monumenti, posta al centro dell'alta valle del Metauro; 
Pesaro, con il celebre Teatro Rossini, di cui nel 2018 ricorre il 150 anniversario della morte, Palazzo 

Mosca…  
Itinerario di tre giorni in pullman privato. 
Programma presso la Travelquick (tel. 011 4546268) a partire da giovedì 14 dicembre. 
Iscrizioni a partire da lunedì 18 dicembre 

 

 
 

 

 Piemonte sconosciuto: Valperga e San Ponso Canavese, giovedì 8 marzo  
 

 Guidati dal consocio Massimo Borghesi, andremo a Valperga ad ammirare  la Cappella di San Giorgio 

del vicino Castello con cicli di affreschi medievali e successivamente a  S. Ponso Canavese  la Chiesa di  

San Ponso appena restaurata. 

Iscrizioni a partire da mercoledì 17 gennaio 

 

 
 

Anticipazioni primavera-estate-autunno 2018 
 

 Alla scoperta di Levanto,  San Fruttuoso e Portofino,  data in via di definizione 

 
Un bell’itinerario alla scoperta di San Fruttuoso, Monastero benedettino dell’anno mille, ma nel tempo 

anche covo di pirati e quindi borgo di pescatori: una vera oasi in uno scenario già di per sé unico, tra la terra 

e i boschi del monte di Portofino e il mare azzurro della Liguria di Levante. 
A Levanto, dopo la visita della cittadina, saremo accolti dai consoci Daniele e Gabriella Camerana, che 

ci faranno ammirare  il parco di Villa Agnelli. 
Villa Agnelli. Costruita agli inizi del Novecento,  sulla punta orientale del golfo di Levanto a strapiombo sul mare, 

è circondata da un grande giardino progettato dai fratelli Roda, noti architetti giardinieri piemontesi. Il parco 



   

INFO APR: tel. 344 1929643, 340 0939953, e-mail:  segreteria@amicipalazzoreale.it  / sito internet:  www.amicipalazzoreale.it 

 
 

 

6 

comprende alcune abitazioni di proprietà dei vari discendenti della famiglia ed ha un accesso diretto al mare. 

Levanto, situata a metà strada fra Genova e Pisa, adagiata in una valle ricoperta da ulivi, viti e pini nell’estremo 

lembo della Riviera ligure di levante appena prima delle rinomate Cinque Terre, grazie a questa strategica 
ubicazione geografica, viene per l’appunto definita "La porta delle Cinque Terre". Levanto si è sempre 

contraddistinta, fin dai primi anni del secolo scorso, per essere una località turistica balneare di grande pregio: 

il Senatore Agnelli, fondatore della Fiat, aveva infatti prediletto questa incantevole baia come luogo di 

villeggiatura, facendola conoscere a parenti ed amici che vi si stabilirono con ville splendide, che contribuiscono 

oggigiorno a rendere incantevoli numerosi scorci del paese, dalla riva del mare alle sue irte pendici. 

San Fruttuoso. Costeggiando il Parco Naturale che da Camogli conduce a Portofino, appare come un miracolo, 

incastonata in una piccola insenatura protetta da una torre cinquecentesca, un’architettura così felicemente 

integrata con il suo contesto naturale. Secondo la tradizione, fu lo stesso martire Fruttuoso a scegliere la baia, 

indicandola in sogno a Prospero, vescovo di Tarragona in fuga dalla Spagna invasa dagli Arabi e alla ricerca di 

un luogo dove portare in salvo le reliquie del Santo. Ricostruita nel X secolo come monastero benedettino, dal 

Duecento l’Abbazia intrecciò le sue sorti con quelle della famiglia Doria che ne modificò l’assetto,  fino a quando, 
nel 1983, decise di donare l’intero complesso al FAI 

Itinerario di due giorni in pullman privato e mini-crociera con battello pubblico da Portofino  a San 

Fruttuoso. 

Informazioni ed aggiornamenti prossimamente tramite posta elettronica  

 
 

 

    Alla scoperta di Embrun e dell’Abbazia di Boscodon, giovedì 3 maggio 
 

Andremo a visitare, oltre al fascinoso centro storico di Embrun,  comune francese situato nel dipartimento 
delle Alte Alpi della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e che vanta una serie di pregevoli 

monumenti, tra cui la Cattedrale di Notre Dame du Réal, edificata nel XII-XIII secolo in stile romanico 

lombardo-pisano, l'abbazia di Notre-Dame de Boscodon del XII secolo, che fu la più grande abbazia della 
regione e la Casa principale dell'Ordine monastico di Chalais (vicini ai cistercensi), che si è distribuito 

durante il Medioevo nelle regioni di Dauphiné e Provence 
Fondata nel 1132, l'abbazia di Notre-Dame de Boscodon fu costruita da monaci eremiti dell'Ordine monastico 

di Chalais grazie ai doni di Guglielmo di Montmirail. La donazione, datata dal 1130, ebbe luogo sotto 

Guglielmo da Benevento, futuro arcivescovo di Embrun. Nel 1303 essa passò all'Ordine di San Benedetto, 
quando l'Ordine monastico di Chalais passò alle dipendenze della Chartreuse. Nel XVIII secolo l'abbazia fu 

riunita all'arcivescovado di Embrun ed una parte dei suoi edifici fu distrutta. Con la rivoluzione francese 

l'abbazia e le sue proprietà divennero patrimonio nazionale e gli edifici furono acquistati da Joseph Berte ed una 

frazione sorse intorno alla chiesa abbaziale, che divenne scuderia, stalla e abitazione. La frazione fu 

abbandonata progressivamente durante il XX secolo e quindi i proprietari della costruzione abbaziale decisero 

di venderla ad un'associazione, su sollecitazione del suo fondatore J. Fatin, che si proponeva di farla ritornare 

un luogo di culto. I monaci domenicani vi si insediarono ed iniziarono i lavori di restauro. Nel 1974 le parti di 

edificio furono acquisite dall'Associazione degli Amici dell'abbazia di Boscodon. 

Iscrizioni a partire da mercoledì 17 gennaio 

 

http://www.villa5terre.it/tuvo/le-cinque-terre.do
https://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_della_Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Alte_Alpi
https://it.wikipedia.org/wiki/Provenza-Alpi-Costa_Azzurra
https://it.wikipedia.org/wiki/Secolo_XII
https://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_romanica
https://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1132
https://it.wikipedia.org/wiki/Monachesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_di_Chalais
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_di_Chalais
https://it.wikipedia.org/wiki/1130
https://it.wikipedia.org/wiki/1303
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_di_San_Benedetto
https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Embrun
https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_frati_predicatori
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  Architetture del Nord-Est: Bassano del Grappa, Vicenza, Bergamo, Arese, 19 -20 maggio 

 
Guidati dal consocio architetto Stefano Vellano, andremo alla scoperta delle architetture classiche e 

contemporanee del Nord-Est d’Italia e di alcune suggestioni palladiane del nostro passato. A Bassano del 

Grappa visiteremo Le Bolle, laboratori di ricerca e auditorium della famosa distilleria Nardini 
(Massimiliano Fucksas, 2004), il famoso ponte di Bassano coperto sul Brenta, realizzato su progetto di 

Andrea Palladio; a Vicenza il centro storico e il Teatro Olimpico; ad Arese il nuovissimo Museo Storico 

Alfa Romeo all’interno dell’ex stabilimento produttivo di Arese e realizzato su progetto dell’architetto 

torinese Benedetto Camerana; a Bergamo il Kilometrosso, parco scientifico tecnologico realizzato 
dall’architetto Jean Nouvel. (N.B.: il programma e l’ordine delle visite sono da riconfermare a causa di 

visite a istituzioni/luoghi privati) 

Programma presso la Travelquick (tel. 011 4546268) a partire da giovedì 11 gennaio 2018. 

Iscrizioni a partire da lunedì 15 gennaio 2018 

 

 Nuovo itinerario di viaggio APR “Alla scoperta della Lega Anseatica: Brema, Amburgo, 

Lubecca, Schwerin, Wismar”, 2-9 giugno 

Un importante e straordinario itinerario di viaggio APR, dedicato alla scoperta delle città della Lega 

Anseatica (Federazione di alcune città dell’Europa del nord dal ‘300 al ‘600), che fino al 1600  dominò in 

Germania. Inizieremo da Brema, fondamentale anello della potente Lega, poi Amburgo, seconda città 

della Germania, oggi uno dei più grandi porti europei e del mondo, Lubecca, la città capitale e principale 
della Lega Anseatica , fondata nel 1143 come prima città tedesca sul Baltico,  centro medievale sull’acqua, 

il castello di Schwerin, la città dei sette laghi al confine con la Polonia con il suo magnifico castello ed 

infine Wismar, piccolo gioiello urbano formatosi e sviluppatosi nel corso del XIII secolo con il centro 
storico dai possenti edifici in mattoni rossi.  

Programma presso la Travelquick (tel. 011 4546268) a partire da giovedì 1 febbraio 2018 

Iscrizioni presso la Travelquick a partire da lunedì 5 febbraio 2018 
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 Liguria sorprendente 2: “Museo della Filigrana d’argento e Parco di Villa Galliera”,  venerdì 

14 settembre 
 

Dopo il bell’itinerario dello scorso settembre ad Altare e Albissola, guidati dal consocio Massimo 

Borghesi, andremo a visitare a  Voltri, il parco della Villa della Duchessa di Galliera. Dopo la pausa 

pranzo il Museo della Filigrana d'argento a Campo Ligure e la Chiesa Parrocchiale.  

Campo Ligure: nel 1884, un maestro, Antonio Oliveri, aprí in proprio una bottega per la lavorazione 

della filigrana nella natia Campo Ligure. Il suo esempio fu seguito da altri artigiani e ben presto i 
laboratori raggiunsero la consistenza di ben 33. Ancora oggi, nel suo laboratorio, un artigiano con 

"bruscelle" (pinze di varie misure) un cannello per saldare i fili d'argento, sulla sua piastrella, reinventa 

e crea i suoi ricami in argento: i gioielli in filigrana. Voltri: parco del XVIII secolo voluto dalla potente 
famiglia dei Brignole-Sale, ha ospitato nobili ed ambascerie dai regni europei. Un grande giardino 

all'italiana, un teatro-bomboniera del 1785, un bosco romantico, un castello neoromanico con grotte e 

cascate artificiali, ulivi, daini, ed un antico santuario realizzati su una collina che domina Voltri ed il 

Mar Ligure fra Genova e Savona.  

Iscrizioni a partire da mercoledì 11 aprile 

 

 

 Itinerario di studio APR “Alla scoperta della Sardegna sabauda”, 21-24 settembre.  
 

Un inedito itinerario APR  alla scoperta dei luoghi di Carlo Felice, re di Sardegna e duca di Savoia, Viceré  

dal 1821 alla morte. e Maria Cristina di Napoli: il Palazzo Regio di Cagliari, le saline Conti Vecchi, sito 

archeologico dal 1921,  Villa d’Orri a Sarroch,  Sassari, la città fortificata di Alghero con il Duomo tutto 

piemontese, la Chiesa di Saccargia e molto altro ancora… 

Programma presso la Travelquick (tel. 011 4546268) a partire da giovedì 17 maggio 

Iscrizioni presso la Travelquick a partire da lunedì 21 maggio 
 

 
 















https://it.wikipedia.org/wiki/Re_di_Sardegna
https://it.wikipedia.org/wiki/Duca_di_Savoia
https://it.wikipedia.org/wiki/1821
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          Rinnovo quote sociali APR 2018 

  

 
 

Si invitano i Soci a versare entro il 31/12/2017 la quota sociale 2018, utilizzando: 

 il conto corrente postale, intestato a “Amici di Palazzo Reale”, Piazzetta Reale 1, 10124 Torino, 

numero 29331105;  

 tramite bonifico bancario a: Unicredit Torino XX Settembre - Via XX Settembre,31 10121 

Torino- IBAN: IT 51 H 02008 01046 000002433373; 

  direttamente in Sede APR il mercoledì pomeriggio (ore 15/17,30) e il sabato  presso il Punto 

Incontro APR (ore 10/17), con possibilità di ritirare anche il bollino 2018.  

Il pagamento potrà essere effettuato in contanti o con il Bancomat (sistema Pos). 

 Socio VOLONTARIO (Socio che presta effettivamente attività di volontariato, art. 2 del Regolamento) €  15   

 Socio SOSTENITORE (Socio che partecipa alle  attività  sociali e culturali)   €  30   

 Socio BENEFATTORE                                                                                                                                                  €  50 

            

 

I miei più sinceri ed affettuosi auguri,                           Maria Elena Stantero Gindro 

                                                           Vice Presidente dell’Associazione “Amici di Palazzo Reale” 
        vicepresidenza@amicipalazzoreale.it 

 

 

    
 

    

Questo programma potrebbe subire variazioni per cause non dipendenti dalla nostra volontà. 

Alcune iniziative potranno essere lanciate in seguito esclusivamente tramite posta elettronica. 

 

Nuovo sito internet:  www.amicipalazzoreale.it  
 

Posta elettronica: segreteria@amicipalazzoreale.it /sede@amicipalazzoreale.it 
 

 

I viaggi e gli itinerari di studio APR sono  organizzati con la collaborazione tecnica della  

TravelQUICK, via Vela 33, Torino   tel. 011 45.46.268 

L’Associazione cura i contenuti culturali relativi agli itinerari di studio e ai viaggi 

 

      
 

mailto:vicepresidenza@amicipalazzoreale.it
http://www.amicipalazzoreale.it/
mailto:segreteria@amicipalazzoreale.it

