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Al via la VI edizione di Gran Tour con un nuovo programma di
percorsi alla scoperta dei tesori culturali e artistici del Piemonte.
130 itinerari per approfondire l’arte e l’architettura, per conoscere
le eccellenze e i prodotti del territorio o addentrarsi negli avvenimenti della storia seguendo artisti e intellettuali.
Quest’anno Gran Tour propone un programma diviso per
stagioni. Questa nuova organizzazione è pensata per facilitare
la scelta da parte del pubblico.
Si parte a maggio con la primavera, periodo ideale per visitare parchi, giardini e riserve naturali, colte nel loro massimo
splendore o per passeggiare tra i centri storici di borghi e città. Alcuni percorsi sono stati costruiti a partire da artisti, architetti e letterati che hanno lasciato preziose tracce sul territorio piemontese.
Da fine giugno, con l’arrivo dell’estate, vi guideremo tra le
numerose località di montagna, ricche di storia, natura e tradizioni ancora vive nelle piccole comunità che le abitano. Sono
tutte occasioni per trasformarsi in turisti nella propria regione.

A Ferragosto vi invitiamo al percorso, gratuito e senza prenotazione, dedicato alle antiche
villeggiature e ai luoghi di loisir costruiti a Torino tra Otto-Novecento.
Il nostro Gran Tour si conclude con la stagione autunnale, adatta a visitare o scoprire
palazzi storici, musei e chiese.
Tra le novità del 2013 vi sono due sezioni speciali: i percorsi dedicati all’arte pubblica, le
opere realizzate a Torino a partire dall’Ottocento fino alle recenti installazioni di arte contemporanea in molti quartieri, divenuta ormai punto di forza per la città.
Infine vi sono alcune proposte speciali per le famiglie. Questi appuntamenti sono da frequentare in libertà la domenica pomeriggio, per conoscere il nostro patrimonio con i propri
figli, tra laboratori e attività didattiche originali.
Tutti gli itinerari sono stati progettati da oltre 70 associazioni di volontariato culturale che operano
in Piemonte e dai numerosi soggetti aderenti ai Progetti per la Valorizzazione territoriale, urbana e
provinciale della Regione Piemonte; un rapporto, quest’ultimo, attivato con successo dal 2012 che
permette di apprezzare luoghi e beni anche al di fuori dei tradizionali percorsi turistici.
A tutti va il sentito ringraziamento degli Enti promotori che sostengono il progetto:
Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.
Anche quest’anno Gran Tour dura sei mesi, con itinerari proposti tutti i giorni della settimana,
per dare l’occasione di partecipare a tutti coloro che sono interessati.
Il principio che muove l’impegno di tutti è che il miglior modo per vivere i luoghi di arte e
cultura è visitarli.
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Possibilità di sosta ristoro Gran Tour

Il programma generale dei percorsi è suddiviso in stagioni: primavera, estate e autunno. All’interno di ogni stagione le visite sono raggruppate per temi: in ognuno di questi gli itinerari sono
presentati in ordine cronologico.
informazioni utili

COME PRENOTARE
• Si può prenotare telefonando al numero verde 800.329.329 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18
(chiuso il 2 giugno e dal 16 al 23 agosto compresi)
recandosi presso:
• Infopiemonte-Torinocultura, via Garibaldi 2, Torino, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18
(chiuso il 25 aprile, 1 maggio, 2 e 24 giugno, dal 7 al 15 agosto compresi, 1 novembre)
• Museo Civico Casa Cavassa, via S.Giovanni 5, Saluzzo
• Iat di Asti, piazza Alfieri 34, Asti
È possibile prenotare e pagare online i percorsi dal sito www.piemonteitalia.eu (pagamento
con carta di credito contestuale alla prenotazione)
La prenotazione ai singoli itinerari è obbligatoria e può essere effettuata dal 19 aprile
per gli itinerari della primavera/estate e dal 1 luglio per gli itinerari autunnali:
La conferma della prenotazione avviene con il pagamento della quota di partecipazione
entro 10 giorni dalla prenotazione e può essere effettuata presso gli stessi punti, on line dal
sito www.piemonteitalia.eu o con bonifico bancario.
In caso di pagamento con bonifico l’utente riceverà una email con i dati utili. Prova dell’effettuato
bonifico andrà anticipata via fax al n. 011.436.7303 o via mail all’indirizzo grantour@torinocapitale.it entro 10 giorni dalla prenotazione.
Le prenotazioni si chiudono due giorni prima della data dell’itinerario.
Ogni telefonata dà diritto alla prenotazione di un numero massimo di 4 itinerari per 4 persone.
Con la prenotazione telefonica vengono richiesti i dati anagrafici dei partecipanti, dati che saranno poi confermati all’atto del pagamento.
Segnalando il proprio indirizzo di posta elettronica si riceve una mail di conferma con il promemoria delle visite prenotate e del termine per il pagamento.
Per i gruppi composti da più di 15 persone è possibile concordare date riservate.
Per informazioni scrivere a: grantour@torinocapitale.it o telefonare al 011.436.2828
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
5 € per gli itinerari a piedi
12 € per gli itinerari in pullman in Torino e area metropolitana
18 € per gli itinerari in pullman in regione
PARTECIPARE CON I MEZZI PROPRI
Alla maggior parte degli itinerari in pullman è possibile partecipare utilizzando i mezzi propri. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria. Il pagamento si può effettuare,
entro dieci giorni dalla prenotazione. È attiva anche la prenotazione e il pagamento on line su
www.piemonteitalia.eu, presso Infopiemonte-Torinocultura o con bonifico bancario.
Le quote di partecipazione sono:
6 € per gli itinerari in Torino e area metropolitana
9 € per gli itinerari in regione
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Eventuali biglietti d’ingresso a musei e siti sono da considerarsi a parte.
Se il museo è nel circuito dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte 2013, gli abbonati hanno
libero accesso. Tali informazioni sono indicate in calce alle descrizioni degli itinerari.
PROPOSTE PER LE FAMIGLIE
Nel programma (da pag. 4 a pag. 7) sono segnalati alcuni percorsi sul territorio regionale pensati
per le famiglie, prenotabili direttamente presso i referenti locali che li organizzano. Le modalità di
partecipazione e il punto di ritrovo è indicato nelle note di ogni proposta.
GRATUITÀ
Minori di 12 anni, disabili e loro accompagnatori
I possessori di Pass 60 presentando il tagliando Gran Tour 2012/2013
Gli insegnanti referenti del progetto “La scuola adotta un monumento”, fino ad un massimo di
4 percorsi.
Chi ha diritto alla gratuità deve comunque prenotarsi e recarsi, con il tagliando o il documento,
presso InfoPiemonte-Torinocultura per ritirare la conferma della prenotazione. Altri costi/ingressi
oltre alle quote passeggiata o bus sono sempre a carico del partecipante.
Per ogni itinerario sono riservati fino un massimo di due posti per i possessori di Pass 60. All’atto
della prenotazione, per una migliore organizzazione della visita, si prega cortesemente di segnalare la presenza della persona disabile e del suo accompagnatore. Per gli itinerari in pullman
indicati come accessibili ai disabili il pullman sarà attrezzato con due posti. Altri disabili possono
raggiungere il gruppo con mezzi propri.
NOTE
Le visite sono accompagnate da guide e accompagnatori turistici o dai volontari delle associazioni culturali. Le visite si svolgono in lingua italiana.
I biglietti non sono rimborsabili.
Gli itinerari in pullman si effettuano solo al raggiungimento di un minimo di 20 iscrizioni. Gli itinerari a piedi si effettuano solo al raggiungimento di un minimo di 5 iscrizioni.
Le visite annullate dall’organizzazione danno diritto alla scelta di un itinerario alternativo tra quelli
disponibili di pari importo (telefonando al numero verde 800.329.329) oppure al rimborso della
quota versata, esibendo la ricevuta di pagamento (esclusivamente presso InfoPiemonte-Torinocultura).
Non sono effettuate per alcun motivo fermate intermedie durante gli itinerari in pullman.
È previsto un unico punto di partenza e di arrivo specificato nelle note in calce ai singoli itinerari.
Per i percorsi di un giorno intero, il pranzo è libero e a carico dei partecipanti.
In alcuni casi l’organizzazione propone un pasto convenzionato da prenotarsi e indicare all’atto della prenotazione dell’itinerario stesso.
Per le visite si consiglia abbigliamento e scarpe confortevoli.
Speciali requisiti sono indicati nelle “Note” di ciascun itinerario.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni subiti dalle persone e dalle cose durante
lo svolgimento di tutte le fasi dell’iniziativa e si riserva di annullare le visite in caso di emergenze
e/o indisponibilità dei luoghi per cause estranee all’organizzazione.
La durata dei percorsi è indicativa.
Il numero verde 800.329.329 è sempre disponibile per raccogliere richieste ed esigenze.
L’itinerario del 15 agosto è gratuito e non necessita di prenotazione. (Pag. 8)
Sui siti www.piemonteitalia.eu e www.torinocultura.it oltre al calendario completo dell’iniziativa è disponibile la guida descrittiva con le schede degli itinerari in programma.
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Pittura rupestre al Museo
di Arte Preistorica
di Pinerolo
Domenica 12 maggio
Domenica 13 ottobre
Un pomeriggio al Museo per scoprire la pittura rupestre, utilizzata sin dal Paleolitico in diverse aree
geografiche con cicli pittorici che raffigurano animali e disegni simbolici. Nel laboratorio proposto
si dipinge una “parete” scegliendo l’immagine e
riempiendola con i colori preparati al momento.
Gli adulti possono visitare il Museo con una guida.

to in ceramica o in vetro. Un giro in carrozza e la
visita alla Certosa di Pesio contribuiranno a ricreare
l’atmosfera ottocentesca.
Luoghi di visita
Complesso Museale Cav. Giuseppe Avena e Certosa di Pesio (CN)

Info e prenotazioni
Tel 339.2127263 - info@fermentimusei.com
Quota di partecipazione
5 € laboratorio ceramica o vetro + 5 € giro in carrozza
A cura di
Punti di visita - Cultura d’insieme

Info e prenotazioni
Tel. 0121.794382 – didatticacesmap@alice.it
Quota di partecipazione
8 € adulti, 5 € ridotto bambini
A cura di
Cesmap – Centro studi e Museo d’Arte Preistorica

Viaggio nel tempo:
una giornata nell’ottocento
Sabato 18 maggio
Letture animate e magica atmosfera al Complesso
Museale Cav. Giuseppe Avena di Chiusa di Pesio.
dLe famiglie saranno guidate da due personaggi
della storia chiusana nella visita alle collezioni di
ceramiche, di vetri e cristalli che rimandano al glorioso passato delle manifatture locali. Si sperimenta in prima persona la produzione di un manufat-
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Domenica 9 giugno

Mostri o meraviglie?
Basta una passeggiata per
capire che...
Domenica 26 maggio

Caccia al tesoro con
fantasmi e ciceroni
Sabato 18 maggio
Una grande caccia al tesoro per le vie del centro
storico di Novi Ligure per bambini e famiglie, alla
ricerca del misterioso tesoro di un novese illustre:
il Doge Paolo da Novi. Mappe alla mano, i bambini
inseguiranno gli indizi disseminati nel centro storico, rispondendo agli indovinelli che troveranno
sul loro percorso. Al termine si pranza sull’erba
sotto i cedri del Libano nel bellissimo Parco del
Castello. Nel pomeriggio, tutti a scoprire le bellezze architettoniche di Novi guidati dai “piccoli
ciceroni” delle scuole primarie.
Luoghi di visita
Centro storico di Novi Ligure (AL)
Ritrovo
Presso stazione ferroviaria di Novi Ligure, piazza
Falcone e Borsellino, ore 10.00. Il percorso termina
alle ore 17.00
Info e prenotazioni
IAT di Novi Ligure, Tel 0143.72585

Nella Vigna del Nobile
tra api, miele e curiosità

A cura di
Sistema Urbano Curtis Nova – Distretto dell’Oltregiogo

Ritrovo
Presso il Complesso Museale Avena, piazza Cavour 15, Chiusa Pesio, ore 9.45. Il percorso termina
alle ore 17.30

Luoghi di visita
Museo di Arte Preistorica di Pinerolo
Ritrovo
Viale Giolitti 1 Pinerolo, ore 14.30. Il percorso termina alle ore 17.30 circa

iat@comune.noviligure.al.it
Quota di partecipazione
10 € a famiglia

Una giornata per scoprire il paesaggio in scala
“macro e micro” tra il Po e le risaie. La passeggiata
nei dintorni di Pobietto, Morano Po, permette di
scoprire lungo i canali straordinari insetti, come le
libellule, gli uccelli in riva al fiume silenzioso e le
orchidee spontanee. A seguire nella Grangia, una
cascina grande come un paese, si sosta all’ombra
dei grandi tigli, si visita a un piccolo Museo della
civiltà contadina e alla mostra Insecta. Infine si fa
tappa presso una fattoria didattica per scoprire il
mondo delle api.
Luoghi di visita
Pobietto, Riserva Naturale Ghiaia Grande, Museo
della Civiltà contadina a Pontestura, azienda Pitarresi, frazione Roncaglia di Casale Monferrato (AL)
Ritrovo
Pobietto, Morano Po (AL), ore 9.00. Il percorso termina alle ore 17.00. Indossare scarpe da ginnastica e abbigliamento comodo, protezione per sole e zanzare
Info e prenotazioni
Centro Visite del Parco “Cascina Belvedere”
Tel. 0384.84676 o cell. 3358001549 (lun-ven 8:0014;00) - centro.visita@parcodelpo-vcal.it
Quota di partecipazione
10 € per adulti. Possibilità di pranzo buffet 15 €
A cura di
Leggere trame

Una passeggiata lungo la strada del Nobile, attraverso un percorso nel Parco permette di conoscere il fascino delle sue piante, fiori, animali,
suoni e odori. Si entra in contatto con il mondo
delle api e si visita il Museo del Miele con una sosta di degustazione, in una delle antiche Vigne di
Torino con la “villa” ristrutturata.
Luoghi di visita
Parco del Nobile e museo del miele, Torino
Ritrovo
Piazza Adua (fermata linea bus 52), Torino, ore
15.00. Il percorso dura tre ore circa
Info e prenotazioni
Tel. 800.329.329
Quota di partecipazione
5 € + 2 € ingresso al museo del miele. Indossare
scarpe da ginnastica e abbigliamento comodo
A cura di
Associazione culturale Athena e Associazione Parco del Nobile

Legno & musica:
un gioco da ragazzi
Domenica 16 giugno
La Valle Varaita, dominata dal Monviso, è nota
anche per la lavorazione del legno ed una tradizione culturale e musicale che affonda le sue radici nell’eredità trobadorica e occitana. Il viaggio
di scoperta inizia ad Alfabetulla, il nuovo centro
didattico sorto ad Isasca dedicato all’albero e al
legno. Nel percorso si conosce il legno con tutti i
famiglie
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cinque sensi, mentre si gioca e costruisce. L’esperienza prosegue alla Fabbrica dei Suoni di Venasca, il primo parco tematico italiano dedicato interamente alla musica di tutto il mondo.

Info e prenotazioni
Tel 335.6631.223 - aivejcastagne@gmail.com

Luoghi di visita
Alfabetulla e La Fabbrica dei suoni, Venasca (CN)

A cura di
Le vie del Monviso

Ritrovo
Presso Alfabetulla, via Provinciale 13, Isasca (CN),
ore 10.00. Il percorso termina alle ore 17.00
Info e prenotazioni
Tel 0175.567840 - info@lafabbricadeisuoni.it

Quota di partecipazione
7€

Passeggiata con gli asinelli

Quota di partecipazione
10 € (libero con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Le vie del Monviso

Alla scoperta di una
fattoria didattica
Domenica 16 giugno
Un’intera giornata per capire come funziona una
fattoria. Si scoprirà la coltivazione di piccoli frutti
(fragole, mirtilli, lamponi ecc) con un’escursione
nel bosco circostante per osservare l’ambiente e le
strutture costruite dall’uomo (vecchie baite, essiccatoi ed il loro utilizzo). Dopo pranzo si cammina
nel bosco alla scoperta della flora e della fauna locale. Mentre i più piccoli sperimentano la creazione
di un orto gli adulti visitano l’azienda agricola.
Luoghi di visita
Paesana, fattoria didattica e bosco
Ritrovo
Colletta di Paesana (CN), ore 10.00. Il percorso termina alle ore 17.00 circa
Note
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. La passeggiata è di tipo easy-trekking (richiede un po’ di
esperienza per piste forestali di media montagna).
Necessario abbigliamento e calzature adeguati.
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Domenica 7 luglio
Un’escursione naturalistica in compagnia degli
asinelli che partendo dal comune di Paesana attraversa vecchie strade e sentieri che collegavano le
antiche borgate della zona. Si passerà dall’ambiente del bosco ai pascoli di media montagna, ammirando esempi di architettura locale, piloni votivi
ed antichi affreschi. Nel pomeriggio è previsto un
laboratorio didattico per i bambini dedicato agli
asinelli che saranno i compagni dell’escursione.

Valle Maira: a caccia di
fossili nel triassic park
della Gardetta

gname. Al pomeriggio si visita una vecchia segheria ad acqua e il museo permanente dei babaciu
(fantocci di paglia a grandezza naturale) per riscoprire antichi mestieri montani.

Domenica 28 luglio

Note
Pranzo al sacco

Una divertente passeggiata naturalistica sull’Altopiano della Gardetta, sovrastato dalle guglie dolomitiche di Rocca La Meja, inserito nel 2001 fra i Patrimoni
Geologici Italiani. In compagnia del geologo Enrico
Collo, nell’arco di pochi chilometri si potrà ricostruire
una storia geologica lunga 300 milioni di anni.

Info e prenotazioni
Tel. 0171.917080 - iatvallemaira@virgilio.it

Ritrovo
Colle del Preit, Canosio (CN), ore 9.00. Nel pomeriggio possibilità di prolungare l’escursione fino al
Passo della Gardetta (2416m). Rientro al Colle del
Preit alle ore 16.30.
Note
Possibilità di pranzo al Rifugio Cai della Gardetta (€ 12 a persona) o pranzo al sacco. Escursione
adatta per famiglie e piccoli gruppi

Luoghi di visita
Paesana (CN)

Info e prenotazioni
Tel. 0171.917080 - iatvallemaira@virgilio.it

Ritrovo
Via Roma 63, Paesana (CN) ore 10.00. Il percorso
termina alle ore 16.30

Quota di partecipazione
10 € adulti, gratuito bambini fino a 14 anni

Note
Pranzo al sacco. Escursione di circa 3 ore con dislivello 350 m; indossare abbigliamento e calzature adatte
Info e prenotazioni
Tel 340.0928289 – paesana@asinisinasce.it
Quota di partecipazione
15 € (riduzione del 50% sul secondo bambino)

A cura di
Le vie del Monviso

Valle Grana:
dall’albero al mobile

A cura di
Le vie del Monviso
Domenica 4 agosto
Con un breve tratto a piedi si raggiunge Borgata
Sonvilla per iniziare l’attività di approfondimento
sull’intera filiera della lavorazione del legno. In seguito un’escursione nel bosco (di media difficoltà)
permette di conoscere i diversi tipi di albero e le-

Ritrovo
Monterosso Grana (CN), Borgata Levata, ore 9.30.
Il percorso termina alle ore 16.30

Quota di partecipazione
10 € adulti, gratuito bambini fino a 14 anni
A cura di
Le Identità visibili

Di mummie e di monaci
cavalieri
Domenica 13 ottobre
Un pomeriggio tra il Complesso di S. Pietro e il Museo Archeologico di Asti. La mummia del sarcofago
di Ankhpackered, che riposa da anni nel Museo
Archeologico di Asti, magicamente si “rianimerà”. I
genitori possono conoscere i personaggi che, secoli fa, erano di casa a San Pietro, uno dei gioielli del
romanico nell’Italia settentrionale.
Luoghi di visita
Complesso di S. Pietro e Museo Archeologico di Asti
Ritrovo
Complesso San Pietro, corso Alfieri 2, Asti, ore
16.00. Il percorso dura due ore circa
Info e prenotazioni
Tel. 0141 530403 - didattica@palazzomazzetti.it
Quota di partecipazione
gratuito
A cura di
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Comune
di Asti
famiglie
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Il Ferragosto
con Gran Tour
Lungo le rive del fiume Po
tra luoghi di svago,
sport e lavoro
La visita proposta nel giorno della festa di Ferragosto
vuole essere un’occasione per percorrere le sponde
del fiume Po. In una giornata di festa estiva quale migliore occasione per parlare di villeggiature, attività
sportive e ricreative. Durante la passeggiata si rievocheranno i luoghi di loisir per le villeggiature aristocratiche in età barocca, collocate sui verdi versanti
collinari affacciati sul fiume. Si parte dal ponte di età
napoleonica Vittorio Emanuele I di piazza Vittorio
Veneto, qui un curioso aneddoto svelerà come si sia
potuta evitare la sua distruzione dopo la caduta di
Napoleone. Dopo il primo tratto nello spazio monumentale dei Murazzi ottocenteschi, l’itinerario si snoderà nella trama verde del Valentino sovrapponendo
epoche e situazioni diverse. Immagineremo la villeggiatura aristocratica nel seicentesco castello del Valentino, quando si partecipava alle feste e ai tornei
organizzati dalla Madama Reale Cristina ed era consuetudine approdare al castello navigando sul fiume.
La progettazione e sistemazione del parco a verde
pubblico risale alla metà dell’800, anni che hanno
regalato ai torinesi un luogo di eventi (le esposizioni
nazionali e internazionali hanno lasciato traccia con
il Borgo Medievale) ma anche un immenso spazio
verde dove esercitare attività sportive. Sul fiume si
è sempre più sviluppata la pratica del canottaggio,
molto attiva e partecipata sino ad oggi. Il percorso
si conclude in corso Dante, dove sono sorte le prime
officine produttive FIAT nel 1899.

ferragosto

Ritrovo
Ore 9.30 in piazza Vittorio Veneto - angolo Corso Cairoli, Torino. Il percorso dura due ore circa.
Il percorso è gratuito, non occorre prenotare

fotografia di Bruna Biamino
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estate
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primavera
Con Gran Tour in ogni stagione
dell’anno è possibile scegliere tra
numerose proposte. In primavera
si possono visitare parchi, giardini
progettati nei secoli da straordinari
architetti e oasi naturalistiche.
Potete scoprire i preziosi centri storici
cittadini, tra chiese e palazzi, con
approfondimenti su artisti geniali e
personaggi storici che hanno lasciato
traccia del loro passaggio.
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primavera
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GIARDINI, PARCHI E NATURA

In viaggio con Camillo
Cavour nelle terre d’acqua
Domenica 5 maggio
L’itinerario propone una giornata tra le Terre
d’Acqua, solcate dal canale che porta il nome del
grande statista torinese, tra canali, riso e natura.
Si parte dalla Grangia di Pobietto, a Morano Po,
una bella struttura rurale a corte chiusa, circondata dall’acqua, e si prosegue a Lucedio, cuore
della risicoltura vercellese dai monaci cistercensi
ai giorni nostri, con l’antica abbazia di Santa Maria. Nel pomeriggio si prosegue con un luogo ricco di fascino: il relitto del bosco planiziale detto
“Bosco delle sorti della partecipanza”.
Luoghi di visita
Grangia Pobietto, Abbazia di Lucedio e Bosco
delle sorti della partecipanza (VC)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 8.00. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Indossare scarpe da ginnastica per camminata in
campagna. Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 18 €

Botto, Val Grande per capire le trasformazioni del
territorio, una testimonianza inimitabile del mare
cinque milioni di anni fa. Al pomeriggio si prosegue per Camerano Casasco, per la visita del
paese e della chiesa di San Lorenzo con il tesoro
del suo soffitto di gesso. Ultima tappa è l’area dei
Gorghi di Cinaglio nella Riserva Naturale della
Valle Grande, in cui si leggono ancora le conche
per il ciclo della canapa (con degustazione di
miele locale e l’osservazione di arnie).
Luoghi di visita
Museo Paleontologico di Asti , Riserva di Valle
Andona, Camerano Cherasco, Riserva della Valle
Grande (AT)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 7,45. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Indossare scarpe da ginnastica per camminata in
campagna. Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 15 €
Quota di partecipazione
18 € + 5 € ingressi e visite
A cura di
Le Colline del mare tra Tanaro e belbo

Onde e gorghi del mare
padano
Sabato 11 maggio
Partendo dal Museo Paleontologico di Asti si
prosegue con un’escursione di easy trekking
nella Riserva Paleontologica Valle Andona, Valle
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Quota di partecipazione
18 € + 5 € laboratorio per bambini

Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 8.00. Il percorso dura tutto il giorno

A cura di
Fossano Bellacittà. Il centro storico come cantiere
di arti e culture

Note
pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour
15 € (da riservare alla prenotazione). Indossare
scarpe da ginnastica per camminata in campagna
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Amici del Castello e Complesso Abbaziale di
Fruttuaria. Si ringrazia l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Montanaro

Le strade dell’Orco
Domenica 12 maggio
Domenica 9 giugno
Il torrente Orco, nasce nel Parco Nazionale del
Gran Paradiso. Nel tratto iniziale è un tipico torrente alpino, poi si trasforma in bel torrente di
fondo valle, noto come “L’Eva d’Or” per la presenza di sabbie aurifere. Con un passeggiata lungo
le sue rive, nel tratto del comune di Montanaro,
nel Canavese, si scoprono boschi, campi, fauna
rara, piloni ed edicole sacre. Al pomeriggio si visita il parco del Castello.

Dalle pillole di Epimenide
all’erba di San Giovanni
Alla scoperta delle piante officinali
della collina torinese

Giovedì 16 maggio
Giovedì 23 maggio

Tra antiche mura
e fresche acque: Fossano
e “la Madonnina”
Domenica 12 maggio

Quota di partecipazione
18 € + 8 € ingressi e visite
A cura di
Leggere Trame

Luoghi di visita
Montanaro (TO)

Una giornata per grandi e bambini per immergersi nella storia e nella natura. Al mattino si inizia con una visita al centro storico di Fossano e al
Castello degli Acaia, scrigno di storia voluto da
Filippo I d’Acaia nel primo Trecento e trasformato
in palazzo dai Savoia nel Quattrocento. Per i più
piccoli laboratorio didattico nel cortile del Castello. Nel pomeriggio si prosegue all’oasi naturale
della Madonnina per osservare le oltre 200 specie di uccelli che popolano gli habitat e le zone
umide ricreate lungo il fiume Stura .

Il percorso si sviluppa lungo i sentieri della collina
nei pressi di Superga alla ricerca dei luoghi in cui
crescono allo stato spontaneo erbe officinali di
interesse salutistico ed alimentare. Partendo nei
pressi dell’arrivo della cremagliera si percorre
un itinerario in cui vengono descritti l’aspetto
botanico e naturalistico delle diverse specie, la
raccolta, la conservazione ed il corretto utilizzo
dei vegetali.
Luoghi di visita
Collina di Superga, Torino
Ritrovo
Piazzale antistante la Basilica di Superga, Torino,
ore 15.00. Il percorso dura tre ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Collegio Indipendente Subalpino di Arti Farmaceutiche

Luoghi di visita
Centro storico di Fossano e Oasi della Madonnina (CN)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino - Torino,
ore 8.30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 18 €
primavera
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Tra le montagne biellesi:
Casa Zegna e l’alta Valle
Cervo

Alberi ed essenze tra
l’Orto Botanico e il Parco
del Valentino

ture e le essenze arboree antiche che fanno da
cornice ad altrettante belle dimore.

Domenica 19 maggio
* in occasione di “Trivero in fiore”
Domenica 7 luglio

Sabato 25 maggio, ore 16.00
Domenica 9 giugno, ore 15.00

Note
pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 17 €

Un’escursione didattica adatta a tutti, all’interno
dell’Oasi Zegna, a Trivero, nata per valorizzare
un’area montana protetta di circa 100 Km2 tra
Trivero e la Valle Cervo. In compagnia di una guida naturalistica lungo il sentiero ristrutturato da
cui si ammira (nella data di maggio) la fioritura
dei rododendri. Per “Trivero in Fiore” si passeggia
tra le bancarelle degli hobbisti e pittori. Si visita
inoltre Casa Zegna, archivio storico della Famiglia
Zegna, che ospita mostre e attività culturali e si
conclude presso lo storico cappellificio Cervo.
Nella data di luglio si prosegue per Rosazza, di
cui si visita il borgo e la Casa-Museo dell’alta valle Cervo, ospitata in una tradizionale abitazione
ottocentesca.
Luoghi di visita
Oasi e Casa Zegna, Trivero e cappellificio Cervo
(a maqgio); Oasi - Casa Zegna e Rosazza (a luglio)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino - Torino,
ore 8.00. Il percorso dura tutto il giorno
Note
pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” gran tour 15 €
Quota di partecipazione
18 € + 5 € per la visita naturalistica
A cura di
Biellese, Terra di Telai
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Una visita speciale all’Orto botanico di Torino
legata al tema delle principali essenze arboree
presenti all’interno della struttura universitaria
(alcune introdotte a metà Ottocento) e di alcuni
alberi coltivati nel Giardino roccioso del Parco del
Valentino.

Luoghi di visita
Sacro Monte di Crea e i giardini storici di Ponzano (AL)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino - Torino,
ore 8.00. Il percorso dura tutto il giorno

Quota di partecipazione
18 € + 0,5 € ingresso cappella del Paradiso
A cura di
Ecomuseo della pietra da cantoni

Quota di partecipazione
5 € + 5 € ingresso all’Orto botanico (libero con
Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Amici dell’Orto Botanico

Sacro Monte di Crea e i
giardini storici di Ponzano
Domenica 2 giugno
Il Sacro Monte di Crea, progettato nel 1589, è
posto su uno dei punti più elevati delle colline
del Monferrato ed è immerso in un parco naturale di 47 ettari. Trasformato nel tempo consta
attualmente di 23 Cappelle e 5 Romitori. In cima
al colle, a conclusione della “Via Sacra”, è situata
la Cappella detta del “Paradiso”, la più complessa e ricca del Sacro Monte. L’itinerario prosegue
a Ponzano, con i suoi cinque giardini storici: se
ne visitano tre particolari e splendidi per le fiori-

A cura di
Biellese, Terra di Telai

Vigna di Madama Reale,
già Villa Abegg e parco
Domenica 9, 16, 23 e 30 giugno

Luoghi di visita
Orto Botanico di Torino e Parco del Valentino
Ritrovo
Biglietteria dell’Orto Botanico, Viale Mattioli 25, Torino

Quota di partecipazione
18 € + 9 € ingressi e visite musei (libere con Abbonamento Musei 2013)

Biella - tra musei e parchi
Sabato 8 giugno
Il percorso inizia dal gioiello rinascimentale di
Biella: la basilica ed il Chiostro San Sebastiano, sede del Museo del Territorio. La visita alla
Chiesa consente di osservare il delicato lavoro
delle grottesche, gli affreschi e le tavole della
scuola vercellese del Lanino. Si prosegue alla
Cittadellarte- Fondazione Pistoletto ospitata
nell’Ex Lanificio Trombetta sul torrente Cervo.
Dopo pranzo ci si sposta al Santuario di Oropa,
il più importante Santuario mariano delle Alpi
in uno scenario incontaminato a 1200 metri di
altezza.
Luoghi di visita
Chiostro di San Sebastiano, Museo del Territorio,
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto e Santuario
di Oropa
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino - Torino,
ore 8.15. Il percorso dura tutto il giorno

Una visita speciale alla residenza sabauda collinare (“Vigna”), edificata tra il 1648 e il 1653 da
Madama Reale Cristina di Francia, figlia di Enrico
IV e vedova di Vittorio Amedeo I duca di Savoia.
Concepita come una piccola reggia, ricca di decorazioni e immersa nei giardini all’italiana, si affacciava in origine verso il Castello del Valentino.
La struttura seicentesca del Parco con terrazze
e fontane rimane visibile nell’assetto aulico, ma
ormai borghese, assunto dopo le trasformazioni
ottocentesche di gusto romantico, con il parterre erboso e il laghetto. Nota anche come “Villa
Abegg” dal nome dell’ultimo proprietario, è oggi
sede dell’Archivio Storico della Compagnia di
San Paolo.
Luoghi di visita
Villa Abegg (TO)
Ritrovo
Strada comunale di San Vito – Revigliasco - 65 Torino, ore 10.00. il percorso dura un’ora e mezza circa.
Il punto è raggiungibile con la linea bus n.73, parcheggio area ospedale San Vito
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura

Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 15 €
primavera
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Xavier Kurten a Santena:
l’esperienza di un
paesaggista francese
Domenica 9 giugno
Domenica 6 ottobre
Santena, alle porte di Torino e transito quasi obbligato per le Langhe e Roero, ospita due parchi
dell’architetto paesaggista Xavier Kurten: il Parco
Cavour ed il Parco di San Salvà. L’itinerario prevede la visita alle sale del castello Cavour ed al
primo anello del Parco. Si conclude al Castello
Sansalvà per una passeggiata nel Parco.
Luoghi di visita
Castello Cavour e parco Castello San Salvà, Santena (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino - Torino,
ore 13.30. Il percorso dura mezza giornata
Quota di partecipazione
12 € + € 1,50 ingresso al Castello Cavour (libero
con Abbonamento Musei 2013)

si scende nella Riserva della Val Sarmassa, terra
di boschi di leggende e di masche, di tartufi e
di conchiglie fossili. Si tocca Vinchio, il paese di
Davide Lajolo, passando per la nota Cantina della barbera. Da Vinchio, lungo un tratto di strada
in cresta, ci si dirige a Cortiglione incontrando
querce secolari, il Giardino delle aromatiche e il
Bricco dei tre Vescovi immergendosi nel Parco di
Rocchetta Tanaro, l’area protetta più conosciuta
dell’astigiano.
Luoghi di visita
Vaglio Serra, Vinchio, Cortiglione (AT)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 7,45. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Necessarie scarpe ed abiti adatti, zaino e borracce, per una camminata tranquilla ma distribuita
per l’intera giornata. Pranzo libero al sacco. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 15 € . Possibilità
di merenda sinoira al pomeriggio, 15 €
Quota di partecipazione
18 € + 4 € ingressi e visite
A cura di
Le Colline del mare tra Tanaro e Belbo

A cura di
Amici della Fondazione Cavour

Dalla Valle dei Saraceni
e della morte al Bosco del
Marchese
Giornata di trekking nelle riserve
naturali astigiane

Domenica 9 giugno
Partendo da palazzo Crova a Nizza Monferrato,
si attraversa il centro storico per salire, tra vigneti e boschi, al borgo di Vaglio Serra. Da Vinchio
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Bric San Vito. Natura e
storia in collina
Domenica 16 giugno
Il percorso svela alcuni aspetti poco conosciuti
della storia della collina torinese e porta alla scoperta del sito archeologico di Bric San Vito, che
ha rivelato una frequentazione continua dalla
Protostoria sino all’epoca moderna, in particolare
nella media età del Ferro e nel Medioevo.
Luoghi di visita
Sito archeologico Bric San Vito, Pecetto T.se (TO)

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, ore 8,15. Il percorso dura mezza giornata
Note
Indossare calzature adatte per un percorso nei
boschi
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
GAT Gruppo Archeologico Torinese

Scollinando insieme:
suggestioni e storia lungo
i percorsi della collina
morenica
Domenica 16 giugno
Un cammino tra passato e presente sulla collina
morenica di Rivalta per scoprire un patrimonio
naturalistico di grande bellezza vicino alla città.
Accompagnati da guide esperte i visitatori passeggeranno tra luoghi e storie intrecciate nei secoli: il centro storico, il parco del Castello e la Cappella di S.S. Vittore e Corona appena restaurata.

Storia e natura sulle colline
dell’anfiteatro morenico
di Ivrea
Domenica 16 giugno
Un viaggio alla scoperta delle dolci colline dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, riconosciuto come la
più interessante struttura di origine glaciale europea. Il percorso tocca la chiesa di Santo Stefano
del Monte, il Parco Naturale del Lago di Candia, il
museo etnografico Nossi Rais di San Giorgio e il
Palazzo Valperga a Caluso sede dell’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino.
Luoghi di visita
Candia, Museo etnografico Nossi Rais, Palazzo Valperga a Caluso (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino – Torino,
ore 8,30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Indossare calzature comode per passeggiata in
campagna. Pranzo libero al sacco
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Ecomuseo Anfiteatro Morenico Ivrea (AMI)

Luoghi di visita
Centro e collina morenica di Rivalta (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino - Torino,
ore 8.30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Consigliato abbigliamento e calzature adatte a
percorsi sterrati e sentieri in salita. Pranzo libero.
A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 15 € con degustazione durante le tappe del percorso sulla
collina e buffet finale.
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Sistema Rivalta
primavera
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Trekking sulle orme dei
pellegrini della via
francigena

Le tracce del miracolo:
Palazzo Civico e
Corpus Domini

gestiti in passato da Confraternite e Congregazioni,
dedite alla cura corporale e spirituale dei poveri.

Sabato 22 giugno

Sabato 4 maggio 		
Sabato 6 luglio

L’itinerario percorre a piedi un tratto della Via
Francigena, tra Settimo Vittone e Borgofranco
d’Ivrea, percorsa nei secoli da migliaia di pellegrini. Partendo dal caratteristico borgo di Cesnola,
immerso tra i vigneti, si raggiunge il complesso
paleocristiano della Pieve di San Lorenzo e il Battistero di San Giovanni, risalente al IX secolo, oggi
tutelato dai FAI. Al pomeriggio si raggiungono,
sempre a piedi, i balmetti a Borgofranco: si tratta
di circa 200 tipiche grotte naturali usate da secoli
dai residenti per la maturazione del vino e la conservazione dei cibi.

Da Piazza Palazzo di Città, riqualificata dal XIV sec.
con i porticati ad opera di Benedetto Alfieri, si entra
nel Cortile d’Onore per salire lo scalone monumentale che conduce all’attuale Sala dei Marmi e alla Sala
Congregazioni. Per l’occasione è possibile visitare la
Sala del Consiglio Comunale (denominata Sala Rossa) e la Stanza del Sindaco dove si trova il dipinto raffigurante il miracolo del Corpus Domini. Il percorso
si completa con i tesori della più antica chiesa civica
costruita sul luogo del miracolo di Torino.

Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour
13 €

Luoghi di visita
Borgo di Cesnola, Pieve di San Lorenzo e Battistero a Settimo Vittone, i balmetti di Borgofranco
d’Ivrea (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino - Torino,
ore 7,45. Il percorso dura tutto il giorno

Luoghi di visita
Palazzo Civico di Torino e Chiesa del Corpus Domini
Ritrovo
Davanti Palazzo Civico, piazza Palazzo di Città,
Torino. Sono previsti tre turni di visita, ore 9.00 10.00 - 11.00. Il percorso dura un’ora e mezza
Quota di partecipazione
5€

Luoghi di visita
Carignano (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 7,45. Il percorso dura tutto il giorno

Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Progetto cultura e turismo Carignano

Il Canavese tra borghi,
ricetti e chiese
Domenica 5 maggio

A cura di
Anfiteatro Morenico di Ivrea. Natura e paesaggio

Luoghi di visita
San Ponso, Oglianico, Favria Canavese (TO)

Tra antiche confraternite
e congregazioni
Sabato 4 maggio
L’itinerario analizza il complesso rapporto tra lo
Stato sabaudo e l’assistenza a poveri ed indigenti in
Carignano – una delle maggiori città del Piemonte
sabaudo – e nei comuni limitrofi. Sarà possibile visitare edifici religiosi e laici (scrigni di tesori e curiosità)
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La Chiesa dei Santi Bernardo e Brigida, fondata
nel 1462, è un raro esempio nella periferia torinese di architettura sacra di fondazione medievale.
La visita ne ripercorre la storia soffermandosi, in
particolare, sugli altari seicenteschi e sugli interventi dell’architetto Amedeo di Castellamonte.

Ritrovo
Chiesa dei SS. Bernardo e Brigida, davanti la facciata di via Pianezza 104, Torino, ore 21.00. Il percorso dura un’ora e mezza
Quota di partecipazione
5€

Quota di partecipazione
12 € + 6 € per il trekking + 3 € visita alla Pieve

A cura di
Amici del Museo Pietro Micca, Volarte, Unitre

Martedì 7 maggio
Martedì 4 giugno

Luoghi di visita
Chiesa dei SS. Bernardo e Brigida di Lucento, Torino

I mestieri e le tradizioni antiche del territorio canavesano sono i protagonisti di questo itinerario. Partendo da un antico maglio idraulico a testa d’asino, si
visita il borgo di Oglianico, con il ricetto medievale e
la Cappella di Sant’Evasio; si prosegue al complesso
plebano di San Ponso e il suo originale campanile
per concludere con la Chiesa di San Grato a Favria.

Note
Consigliate calzature da trekking. pranzo libero al
sacco o a richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 15 €

Visita serale alla chiesa
di Lucento e i suoi altari
seicenteschi

Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8.45. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero. A richiesta sosta ristoro “Gran Tour”
14 €
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Associazione Il Battistero, Comitato della Cappella di Sant’Evasio e Comitato San Grato

A cura di
Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5

Il Risorgimento nei
monumenti: gli umili
soldati
Martedì 7 maggio ore 15.00
Sabato 22 giugno, ore 10.00
L’itinerario analizza la figura e le gesta dei soldati
nelle battaglie risorgimentali. Partendo dal monumento al Carabiniere si passa ai Fanti del Carso
ed al Cavaliere in piazza Castello fino ai soldati
dell’Armata Sarda. Si prosegue con i Bersaglieri ai
giardini Lamarmora, Pietro Micca per finire con i
Bersaglieri di Assetto.
primavera
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Luoghi di visita
Monumenti del centro di Torino, tra piazza Castello e
via Pietro Micca
Ritrovo
Davanti al Monumento al Carabiniere, viale Partigiani
(Giardini Reali), Torino. Il percorso dura due ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Volarte

Farmacie storiche torinesi
Martedì 7 maggio
Lunedì 27 maggio
L’itinerario propone la visita a sei farmacie storiche poste nel centro di Torino. Tutte queste
farmacie presentano peculiarità artistiche, tecniche, culturali e storiche che permettono un’ interessante lettura dell’evolversi della professione
farmaceutica torinese tra il XVII ed il XIX secolo.
Luoghi di visita
Farmacie storiche del centro di Torino
Ritrovo
Via XX Settembre 87, Torino, ore 15.00. Il percorso
dura tre ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Collegio Indipendente Subalpino di Arti Farmaceutiche
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Il Monte dei Cappuccini
Sabato 11 maggio
Il Monte dei Cappuccini è una delle immagini
simbolo di Torino a pochi passi dal centro della
città. La visita accompagna alla scoperta del monumento: si percorrono il Chiostro, il giardino, il
Museo di vita cappuccina, la Chiesa con il fastoso
parato ornamentale del presbiterio e la Biblioteca, con un patrimonio di circa 91 mila volumi e
un prezioso fondo antico.
Luoghi di visita
Monte dei Cappuccini, Torino
Ritrovo
Monte dei Cappuccini, via Maresciallo Giardino
35, Torino, ore 10.00.
Il percorso dura due ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Associazione Prova e riprova

Luoghi di visita
Novi Ligure, Ronco Scrivia, tratto della linea ferroviaria Genova-Casella (AL). Al pomeriggio è
possibile scegliere tra una breve passeggiata naturalistica e una visita a salumificio storico
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 7,45. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour
15 €
Quota di partecipazione
€ 18 + 11 € trenino a/r + 7,5 € visita guidata
A cura di
Curtis Nova. Distretto culturale e ambientale
dell’Oltregiogo

Sabato 11 maggio
La storica ferrovia dei Giovi, che congiunge Genova all’entroterra per poi raggiungere il cuore
d’Europa e infine il Mare del Nord, è un elemento
di importanza storica e naturalistica per il territorio
dell’Oltregiogo. Oltre alla tratta dei Giovi, oggi rimane il percorso ferroviario del trenino storico delle tre Valli di Casella che consente di attraversare
un paesaggio ancora selvaggio in cui si producevano le provviste alimentari per Genova. Partendo
da Novi Ligure l’itinerario percorre la Valle Scrivia a
bordo del trenino storico, tra archeologia industriale, antichi ponti e viadotti.

Venerdì 17 maggio
Un itinerario per scoprire il distretto del casalingo, tra creatività e industria, in un polo industriale che ha iniziato la sua riconversione in sviluppo
turistico. Partendo dal Forum- Museo delle Arti e
dell’Industria di Omegna, ci si sposta al Parco della Fantasia, dedicato a Gianni Rodari, fino al centro storico di Omegna. Al pomeriggio si visitano
l’Associazione culturale Mastronauta e l’azienda
di giocattoli La Nuova Faro. La giornata si conclude presso lo spaccio/museo dell’azienda Alessi.
Luoghi di visita
Omegna (NO)

Il Rinascimento
nell’Oltredora torinese
Domenica 12 maggio

Trenino storico
delle tre valli

Omegna: design, arte e
industria

Nel Quattrocento l’Oltredora torinese, dopo un millennio di abbandono, viene nuovamente popolato,
dando l’avvio ad un processo di sviluppo economico epocale. La visita tocca i luoghi nei quali sono
ancora ravvisabili le tracce di quel processo, partendo dalla zona vicina all’attuale stazione Dora per
arrivare al Borgo Vittoria. Le tappe toccano le prime
cascine sorte con il processo di appoderamento e
le rimanenze dei vecchi tracciati viari.
Luoghi di visita
Luoghi della Circoscrizione 5 di Torino
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 9.30. Il percorso dura tre ore circa
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5

Ritrovo
Piazza Solferino, davanti Teatro Alfieri, Torino, ore
7.45. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero
Quota di partecipazione
18 €
A cura di
Cuore Verde tra i due Laghi - Associazione Culturale Asilo Bianco

La Cavallerizza e i suoi
dintorni
Sabato 18 maggio
Gli edifici che compongono la Cavallerizza Reale
facevano parte di un grandioso progetto di riorganizzazione urbanistica ideato da Carlo Emanuele II dal 1668. La costruzione dell’ Accademia
Militare e della Cavallerizza Reale, che attraverso
il Teatro Regio si collegavano a Palazzo Reale e
primavera
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al Duomo, con la Cappella della Sindone, univa
tutti gli edifici nevralgici della capitale al sovrano.
L’itinerario si snoda dal Teatro Regio lungo la Via
della Zecca dove era la “fabbrica dei soldi”, la Cavallerizza di Benedetto Alfieri, passando davanti
alla “fetta di polenta” di Antonelli. Al ritorno si
visita Palazzo Birago di Vische, sede dell’Associassion Piemontèisa.
Luoghi di visita
Centro storico di Torino
Ritrovo
Davanti la biglietteria del Teatro Regio, Piazza Castello 215, Torino, ore 9.30. Il percorso dura tre ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Associassion Piemontèisa

Ranverso, Pianezza e
i legami con la cultura
d’oltralpe
Sabato 18 maggio
Il percorso parte dalla visita al complesso di
Ranverso, di cui si approfondisce il significato
della presenza degli Antoniani, le fasi costruttive e gli interventi pittorici, con particolare attenzione agli affreschi di Jaquerio e al polittico
di Defendente Ferrari. Si prosegue con la Pieve
di Pianezza che conserva interventi pittorici di
Giacomo Jaquerio e della sua scuola: Dux Aymo
e Canavesio.
Luoghi di visita
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso e Pieve di
San Pietro a Pianezza (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8.15. Il percorso dura tutto il giorno
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Quota di partecipazione
12 € + 1,60 € ingresso San’Antonio di Ranvero (libero con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Amici della Fondazione Ordine Mauriziano e Università per la formazione continua - UNECON

Tesori della religione
tra medioevo e settecento
a Rivalta
Sabato 18 maggio
Itinerario alla scoperta dell’architettura e dell’arte
religiosa a Rivalta, sulle tracce di Giacomo Jaquerio e del Maestro di Rivalta fino alle trasformazioni
barocche di scuola juvarriana. Il percorso si snoda
a partire dalla Cappella dei SS. Vittore e Corona, recentemente restaurata, coni suoi affreschi
quattrocenteschi di scuola jaqueriana, per raggiungere, poi, l’antico Monastero, con i suoi scavi
archeologici, la Parrocchiale della Confraternita di
S. Croce con le sue pregevoli quadrerie.
Luoghi di visita
Chiesa campestre dei S.S. Vittore e Corona, Monastero e scavi archeologici, Parrocchiale, chiesa
della Confraternita di Santa Croce, Rivalta (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 8.30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Munirsi di calzature confortevoli. Pranzo libero.
A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 18 € con prodotti tipici rivaltesi
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Sistema Rivalta

La città quadrata:
Torino romana
Domenica 19 maggio
Della città romana restano alcune vestigia, qualche
volta evidenti come la Porta Palatina, altre volte più
discrete ma ugualmente interessanti. L’itinerario cerca tra le pieghe della Torino barocca ottocentesca e
industriale, le tracce del passato cittadino più antico, nel perimetro di Augusta Taurinorum, tra piazza
Castello, la Porta Palatina, via della Consolata e via
Santa Teresa.
Luoghi di visita
Centro storico di Torino
Ritrovo
Davanti la Real Chiesa di San Lorenzo, piazza Castello, Torino, ore 9.30. Il percorso dura tre ore circa

sotto le stelle. Infine si accede al Giardino della
Vita, il cimitero ebraico.
Luoghi di visita
Giardino dell’Istituto di Belle Arti, Museo Leone,
giardino del Palazzo Arborio di Gattinara, di Casa
Bavagnoli (ex Asilo Levi), della Sinagoga e Cimitero, Vercelli
Ritrovo
Piazza Solferino, davanti Teatro Alfieri, Torino, ore
8.15. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero
Quota di partecipazione
18 € + 5 € ingresso Museo Leone (libero con Abbonamento Musei 2013) + 5 € visita luoghi della
Comunità Ebraica
A cura di
Una Città al Museo

Quota di partecipazione
5€
A cura di
GAT Gruppo Archeologico Torinese

Il Cimitero Monumentale
di Torino
Arte, simboli, epigrafi e personaggi

Emozioni a Vercelli.
I giardini nascosti
Domenica 19 maggio
durante la manifestazione “La Fattoria in Città”
Entrare all’interno di giardini spesso inaccessibili
è l’occasione offerta da questo itinerario, per conoscere i tesori che conservano. Uno sguardo ai
resti della scomparsa Cattedrale di Santa Maria
Maggiore, custoditi tra il Museo Leone e il Palazzo Arborio di Gattinara, e nel cortile della scuola
ebraica infantile di Vercelli. Anche la vicina sinagoga è provvista di giardino, ampio spazio
aperto per la celebrazione dei riti da svolgere

Lunedì 20 maggio
Il Cimitero Monumentale di Torino è ricco di architetture, sculture, decori e vetrate a impronta simbolica realizzati da maestri di fama dall’800 a oggi.
Attraversandolo si possono ammirare gli stili neoclassico, liberty, eclettico, futurista, astratto, moderno. Edicole funerarie di artisti, letterati, capitani
d’industria, politici, ecc. Si visiterà l’area primitiva in
esterno, sotto i portici, nei sotterranei e l’area nuova, ammirando opere della cultura religiosa e laica.
Luoghi di visita
Cimitero Monumentale di Torino
Ritrovo
Cimitero Monumentale, ingresso centrale, Corso
Novara 133. Torino, ore 14.00. il percorso dura
due ore circa
primavera
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Quota di partecipazione
5 €, ingresso gratuito al Cimitero
A cura di
C.A.U.S. Centro Arti Umoristiche e Satiriche

L’étranger a Torino,
da Porta Nuova al caffè
Giovedì 23 maggio
Giovedì 13 giugno
Lo straniero che arriva a Torino dopo il 1868, scende nella nuovissima Stazione di Porta Nuova dopo
aver visto scorrere i palazzi di via Sacchi che lo
accompagnano lentamente nel suo ingresso in
Torino, che scorre con signorilità davanti ai suoi
occhi. Nel percorso si visitano i caffè che lo accoglievano da Pfatisch al Platti scoprendo la Torino
postunitaria.
Luoghi di visita
Pasticceria Pfatisch, confetterie Giordano e Avvignano, tratto di Corso Vittorio Emanuele II, Caffè Platti.
Ritrovo
Davanti pasticceria Pfatisch, via Sacchi 42, Torino,
ore 16.45. Il percorso dura due ore circa
Quota di partecipazione
5€

Ospedali e malattie a
Torino: accoglienza,
assistenza e correzione
Venerdì 24 maggio
Una passeggiata ricca di luoghi, personaggi e oggetti che ricompone un tracciato di memorie legate al tema della Sanità torinese dal Medioevo all’età
moderna: dalla nascita del primo ospedale pubblico al funzionamento degli istituti privati sovvenzionati dalla beneficenza dei cittadini torinesi.
Luoghi di visita
Centro storico di Torino
Ritrovo
Piazza Castello - fronte chiesa San Lorenzo, Torino, ore 17.00. Il percorso dura due ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
RTM Ricerca Territorio Memoria

Alla scoperta di Rivarolo
Canavese e della sua storia

A cura di
Centro di Documentazione Torino in Europa
Sabato 25 maggio
Il percorso è legato ai festeggiamenti che si svolgeranno a per il 150° anniversario dal riconoscimento
del titolo di città di Rivarolo Canavese. Una passeggiata tra le vie del centro permette di scoprire le due
chiese parrocchiali, le confraternite, i palazzi signorili
della via Maestra ed il castello di Malgrà con le sue
sale quattrocentesche, ampliato fino alla fine del 1800
dell’arch. Alfredo d’Andrade. Saranno aperte anche le
porte dell’archivio storico per ammirare i documenti
della storia della città che ne raccontano l’evoluzione
dal primo documento risalente all’anno 1000.

24

Luoghi di visita
Castello di Malgrà e centro storico di Rivarolo
C.se (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 14.00. Il percorso dura mezza giornata
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Associazione Amici del Castello di Malgrà

1858: Piemonte e Francia
alleati. Gli accordi segreti
di Pecetto
Sabato 25 maggio
Si percorrono, in un mare di ciliegi ricchi di frutti, gli
800 anni di storia di Picetto, dal ricetto duecentesco
alla chiesa di S. Maria della Neve del Vittone, dal parco della villa Triulzi-Nigra che fu la “cabina di regia“
degli accordi segreti della partecipazione francese
alla II Guerra d’Indipendenza, al Municipio ottocentesco, dalla chiesa seicentesca dei Battuti Bianchi,
per terminare col ciclo di splendidi affreschi quattrocenteschi della chiesa cimiteriale di S. Sebastiano.
Luoghi di visita
centro storico di Pecetto Torinese (TO)
Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30.
Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour
15 €
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Amici della Fondazione Ordine Mauriziano

Liberty e architetture in
barriera di Milano
Sabato 25 maggio
Passeggiata nel quartiere Barriera di Milano, tra
archeologia industriale ed edilizia residenziale; si
visiteranno il dancing Le Roy nell’allestimento di
Carlo Mollino e i Docks Dora. Sul percorso
saranno visibili decine di edifici di gusto art nouveau, edilizia scolastica di pregio e i resti di due
cascine seicentesche.
Luoghi di visita
Quartiere Barriera di Milano, Torino
Ritrovo
Piazza Crispi, c/o parcheggio lato banca, Torino,
ore 9,30. Il percorso dura tre ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Associazione Culturale Officina della memoria

Arte, gesso e vigneti nel
Monferrato Astigiano
Domenica 26 maggio
Percorrendo a piedi l’ultimo tratto dell’antico cammino che conduce alla Chiesa di Santa Maria di Vezzolano, si ammira questo gioiello di arte romanica e
gotica edificato a partire dal XII secolo. L’itinerario
prosegue con la visita al Castello quattrocentesco
di Moncucco Torinese, sede del Museo del Gesso,
che raccoglie testimonianze sull’estrazione del gesso e sui soffitti realizzati con gesso decorato in rilievo. Si conclude con una degustazione di vini presso
una cantina storica di Castelnuovo Don Bosco.
primavera
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Luoghi di visita
Santa Maria di Vezzolano in Albugnano, Museo
del gesso a Moncucco Torinese, cantina storica a
Castelnuovo don Bosco (AT)

ginnastica e abbigliamento comodo per breve
passeggiata tra i vigneti

Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 8,30. Il percorso dura tutto il giorno.

A cura di
Riso di vino e d’acque, Le terre delle colline novaresi e del Sesia

Note
Percorso in parte a piedi (un’ora) con breve tratto
in salita su asfalto e su sterrato con modesti dislivelli. Pranzo libero o a richiesta “sosta ristoro”
Gran Tour 15 €
Quota di partecipazione
18 € + 3 € ingresso al Museo del gesso
A cura di
Associazione Culturale la Cabalesta

Quota di partecipazione
18 €

Domenica 26 maggio

Architetture della Torino
medievale
Domenica 26 maggio

Esperimenti di gusto sulle
colline Novaresi
Cantine aperte tra borghi storici

Domenica 26 maggio
Le Colline Novaresi sono un territorio ricco di bellezze artistiche e naturalistiche che vantano anche un
grande patrimonio enogastronomico. Qui si producono prestigiosi vini DOC e il famoso Ghemme.
Oltre a gustare i sapori di queste terre direttamente
in cantina si ammireranno scenari naturalistici e tesori architettonici: il castello ricetto di Ghemme, il
castello di Briona, cantine storiche e vigneti.
Luoghi di visita
Castello di Briona, cantina storica, Castello-ricetto di
Ghemme e bottega artigiana

Tra romanico e barocco:
Sacra di San Michele
e Parrocchiale in
Sant’Ambrogio

Torino ha fama di città barocca, ottocentesca e industriale; è però ancora possibile riscoprire l’atmosfera della città medievale. Percorrendo il centro
è possibile incontrare palazzi di grande interesse
come la Casa del Senato, la Casa del Pingone, Casa
Broglia e Casa Romagnano.
Luoghi di visita
Centro storico di Torino, tra piazza Castello, Porta
Palatina e via Santa Teresa
Ritrovo
Davanti la Real Chiesa di San Lorenzo, piazza Castello, Torino, ore 9.30. Il percorso dura tre ore circa
Quota di partecipazione
5€

L’itinerario prevede la visita dell’Abbazia della Sacra
di San Michele ed i resti della chiesetta romanica del
monastero femminile, situato in Borgata San Pietro.
Si prosegue a Sant’Ambrogio di Torino per visitare la
Parrocchiale, esempio di barocco piemontese, progettata dall’ing. Vittone, che conserva suoi dipinti
settecenteschi e arredi lignei valsusini.
Luoghi di visita
Abbazia Sacra di San Michele e Sant’Ambrogio (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino,Torino,
ore 8.00. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Indossare calzature e abbigliamento da montagna.
Pranzo al sacco o sosta ristoro “Gran Tour” 14 €
Quota di partecipazione
12 € + 5 € ingresso alla Sacra San Michele (libero
con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Circolo Sportivo Culturale Pra d’la cura, Valle di
Susa-Tesori di arte e cultura alpina

A cura di
GAT, Gruppo Archeologico Torinese

Valle Maira tra i ciciu del
Villar e la fiera degli acciugai

Ritrovo
Davanti Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino, ore
8,30. Il percorso dura tutto il giorno

Sabato 1 giugno

Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour
15 € presso antica cantina. Indossare scarpe da

L’itinerario porta alla scoperta di alcune peculiarità
geologiche, artistiche e della tradizione della Valle
Maira. Passeggiando nella Riserva Naturale dei Ci-
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ciu del Villar si incontrano i curiosi funghi di pietra,
famose colonne di erosione legate alla leggenda
di San Costanzo. Si prosegue all’Ex Abbazia Benedettina per vedere la cripta romanica del XI secolo
e la cappella affrescata di San Giorgio. La visita a
Dronero, con il suo affascinante borgo medievale,
è l’occasione per conoscere la Fiera degli Acciugai,
che rievoca la tradizione dei venditori di acciughe.
Luoghi di visita
Riserva Naturale dei Ciciu del Villar, Ex Abbazia
Benedettina - Chiesa Parrocchiale di San Pietro in
Vincoli a Villar San Costanzo; Fiera degli Acciugai,
centro storico e Mulino della Riviera a Dronero (CN)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8.00. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Indossare calzature comode per passeggiata su
sentieri sterrati nella riserva. Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 18 €
Quota di partecipazione
18 € + 5 € per le visite
A cura di
Le Identità Visibili

Storia e tradizioni
a Pont Canavese
Domenica 2 giugno
in occasione della mostra dell’artigianato
Pont Canavese, situata all’incrocio fra le Valli Orco e
Soana, fu importante crocevia di genti e prodotti fin
dalla preistoria e ancora oggi reca traccia del passato nella struttura del borgo e del piccolo ricetto,
nella presenza delle torri gentilizie e nella memoria
degli antichi mestieri e delle tradizioni. Si visitano
inoltre la Torre Ferranda (X-XI secolo), poggiata su
un dosso roccioso e sede del Museo del territorio e
il Museo Etnografico, rappresentazione dell’originalità e del modo di vivere delle generazioni passate.
primavera

27

PERCORSI TRA BORGHI E CITTÀ

Luoghi di visita
Torre Ferranda e Museo del territorio, Museo etnografico, borgo e ricetto di Pont Canavese (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8.30. Il percorso dura tutto il giorno

Quota di partecipazione
5€
A cura di
Famija Moncalerejsa

Note
Pranzo libero; stand eno-gastronomici in occasione della manifestazione. Necessarie scarpe
confortevoli e antiscivolo sportive; consigliati
cappellino e occhiali da sole, macchina fotografica, zainetto. Il percorso in salita alla Torre Ferranda si svolge su strade sterrate e sentieri

Gozzano e la riviera
occidentale del Cusio

Quota di partecipazione
12 € + 2 € ingresso Museo del territorio (libero
per under 12 e over 65 anni)

Sabato 8 Giugno

A cura di
Passeggiando su sentieri di pagliuzze dorate

Moncalieri dal fiume alla
reggia. Un panorama
mozzafiato
Sabato 8 giugno
Il precorso si snoda lungo il centro storico di Moncalieri e comprende la visita alla Collegiata Santa
Maria della Scala, al Duomo di Moncalieri, alla
Chiesa di Santa Croce ed al Monastero di clausura
delle Carmelitane Scalze. L’itinerario si conclude
davanti al Castello che potrà essere visitato liberamente e a discrezione del pubblico.

Una giornata da trascorrere sulle sponde del Lago
d’Orta, tra i paesi della riviera occidentale del Cusio: Gozzano, con il panoramico complesso sul
colle e la chiesa di Madonna della Luzzara decorata con splendidi affreschi, e il comune di Pella, con
il complesso di San Filiberto e il suggestivo ponte
a schiena d’asino (XVI sec.). Si conclude con la visita all’isola di San Giulio e la sua preziosa basilica.
Luoghi di visita
Gozzano, Pella, Orta San Giulio (NO)

Il salotto cinese di Villa
Amoretti

Ritrovo
Piazza Castello - cancellata su lato Palazzo Reale,
Torino, ore 17.30. Il percorso dura due ore circa

Sabato 15 giugno

A cura di
Associazione Culturale Athena

Villa Amoretti, sede della omonima biblioteca, nasce nel Settecento come residenza della famiglia
Amoretti. Nell’Ottocento passò ai conti Rignon che
ne ridisegnarono il parco. I recenti lavori di restauro
hanno riportato l’edificio e la vicina aranciera all’antico splendore. Una visita animata in costume consentirà, per l’occasione, di rievocare nelle parti storiche della villa e nel parco adiacente, danze, giochi di
compagnia, letture di una residenza di campagna.
Luoghi di visita
Biblioteca Civica di Villa Amoretti, Torino
Ritrovo
Ingresso di Villa Amoretti, Corso Orbassano 200,
Torino, ore 16.00. Il percorso dura un’ora e mezza
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Biblioteche Civiche Torinesi

Ritrovo
Piazza Solferino, davanti Teatro Alfieri, Torino, ore
7.45. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero.
Quota di partecipazione
18 € + 2.20 € per battello a/r Isola di San Giulio
A cura di
Cuore Verde tra i due Laghi - Associazione Culturale Asilo Bianco

Sotto i percorsi coperti
di Torino
Sabato 15 giugno

Ritrovo
Via Alfieri, Moncalieri (TO), c/o Terrazza del parcheggio multipiano, ore 15.00
Note
Indossare scarpe comode per un percorso parzialmente in salita

Luoghi di visita
Portici di Piazza Castello e Galleria Subalpina con i
locali storici, Torino
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Il castello e i palazzi del
Conte Frola nel territorio
dell’antica Abbazia di
Fruttuaria
Da Montanaro a San Benigno

Domenica 16 giugno
Il Conte Frola, sindaco di Torino e fondatore del
Museo del Risorgimento, acquistò e restaurò nel
1800 il Castello Abbaziale di Montanaro. La visita
accompagna alla scoperta dei monumenti del
Complesso Abbaziale Vittoniano, il campanile con
la Chiesa di Santa Marta e la Chiesa di Santa Maria
Assunta, che conserva un monumentale organo. Il
percorso si conclude a San Benigno con l’Abbazia
di Fruttuaria, importante testimonianza della vita
religiosa medioevale.
Luoghi di visita
Montanaro e San Benigno C.se (TO)

Sotto i percorsi coperti del centro storico di Torino,
costruiti in una delle zone più ricche di monumenti e
opere d’arte della città, si sono incontrati importanti
personaggi della storia, dell’arte e della cultura italiana. L’itinerario permette di approfondirne la storia
nel tratto compreso tra piazza Castello e la Galleria
Subalpina. Il percorso si conclude con un aperitivo.

Luoghi di visita
Centro storico di Moncalieri (TO)

Quota di partecipazione
5 € + € 5 visita con aperitivo/degustazione

Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8,30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 15 €
Quota di partecipazione
12 € + 3 € ingresso Abbazia di Fruttuaria (libero
con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Amici del Castello e Complesso Abbaziale di
Fruttuaria
primavera
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Gandolfino e il
Rinascimento ad Asti

zi Salmatoris e Gotti di Salerano, nelle Chiese di S.
Pietro, della Madonna del popolo, di Sant’Agostino e della Madonna delle Grazie.

Giovedì 2 maggio
Giovedì 6 giugno

Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 8.00. Il percorso dura tutto il giorno

Nella pittura rinascimentale in Piemonte un posto
di spicco occupa l’astigiano Gandolfino de Roreto.
Le sue opere presenti ad Asti sono il filo conduttore di un percorso che lega la pittura alle altre
espressioni artistiche astigiane nel ‘400-‘500. A fine
percorso, sosta alla storica Pasticceria Giordanino,
una delle eccellenze artigiane della Città.

Note
A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 15 €

Luoghi di visita
Cattedrale di S. Maria Assunta e Museo Diocesano,
palazzi storici, Chiesa di San Secondo, pasticceria
Giordanino
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 8.00. Il percorso tutto il giorno

Luoghi di visita
Centro storico di Cherasco (CN)

Quota di partecipazione
18 €
A cura di
Associazione l’Anello Forte

A cura di
Asti Città Museo

Sebastiano Taricco artefice
della Cherasco dei Savoia
Sabato 4 maggio
Sabato 29 giugno
L’artista barocco Sebastiano Taricco è il protagonista dell’itinerario. Pittore, architetto, scenografo,
ideatore di apparati e festeggiamenti sacri e profani ha lavorato sul territorio cuneese dove incontriamo molte sue opere. Il percorso accompagna
alla scoperta delle sue opere conservate nei Palaz-
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Domenica 12 maggio
Il percorso, che si snoda nel centro di Torino e consente di “incontrare” scrittori presenti a Torino nel
Settecento (Alfieri), nell’Ottocento (Pellico e De
Amicis), nel Novecento (Einaudi, Arpino) e oggi
(Culicchia). La passeggiata si sofferma su luoghi
e monumenti significativi, offrendo riferimenti ai
numerosi rapporti del Piemonte con la Francia, a
partire dal sistema dei viali di Promis.
Luoghi di visita
Centro storico di Torino

Da Vienna a Torino.
Eugenio di Savoia Soissons

Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 15 €
Quota di partecipazione
€ 18

Strade e pagine: scrittori a
Torino dal ‘700 ad oggi

Sabato 11 maggio
L’itinerario è dedicato al principe Eugenio di Savoia
e inizia dalle Reali Tombe della Basilica di Superga e
si conclude nel centro di Torino per approfondire
la genialità militare del principe che liberò Torino
dagli assedianti francesi.
Luoghi di visita
Reali Tombe della Basilica di Superga, e centro storico di Torino
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 9.00. Il percorso dura mezza giornata
Quota di partecipazione
12 € + 4 € ingresso (libero con Abbonamento
Musei 2013)
A cura di
Associazione Immagine per il Piemonte

Ritrovo
Via Barbaroux 20, Torino, ore 10.00. Il percorso
dura due ore circa
Quota di partecipazione
€5
A cura di
Centro Studi P.A.N.I.S. (poesia, arte, narrativa, ideazione, spettacolo)

Leumann: un villaggio tra
passato e presente

Luoghi di visita
Villaggio Leumann, Collegno (TO)
Ritrovo
Stazionetta Leumann, Corso Francia 326, Collegno (TO), ore 9.30
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Amici della Scuola Leumann

Una giornata con Giovanni
Cena, tra poesia e telescopio
Sabato 18 maggio
Lo scrittore, poeta ed astrofilo Giovanni Cena è il
protagonista del percorso a Montanaro, nel Canavese. La visita percorre il centro storico, il museo
(allestito nel settecentesco Palazzo comunale) e la
chiesa parrocchiale. A seguire presso l’Osservatorio
astronomico di Cerreto d’Asti si potranno osservare
al telescopio i corpi celesti decantati dal poeta.
Luoghi di visita
Montanaro (TO) e Osservatorio di Cerreto d’Asti (AT)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino – Torino,
ore 14,30. Rientro previsto a Torino ore 24.00
Note
Cena libera o a richiesta “sosta ristoro” Gran Tour € 10

Domenica 19 maggio

Quota di partecipazione
12 €, offerta libera per la visita all’Osservatorio

La visita porta alla scoperta del villaggio operaio Leumann. Realizzato tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo dall’imprenditore tessile Napoleone Leumann,
il complesso rappresenta uno dei maggiori esempi
di architettura industriale dell’epoca. Attorno alla
fabbrica sorgono le casette degli operai, tutt’ora abitate, la scuola, la chiesa, il convitto delle operaie (ora
biblioteca civica) l’edificio dei bagni. In una delle casette è stata allestita la casa museo che permette di
vedere com’era all’interno un’abitazione dell’epoca.

A cura di
Circolo culturale E.N.D.A.S. “Roberto Bello” di Montanaro, Astrofili Osservatorio di Cerreto d’Asti
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Pellizza da Volpedo e il
divisionismo

Il trionfo dell’architettura
moderna

Viaggio alle radici della pittura “divisa”

Re Vittorio Emanuele II e
la Bela Rosin
Il Re, il Conte e la Rosina: diario di una
storia d’amore proibita

Sabato 1 giugno
Domenica 26 maggio
Visita guidata alla scoperta di Tortona: le sue origini romane, i palazzi e le chiese, i preziosi dipinti
poco noti, i suoi angoli più caratteristici. La giornata si completa con il percorso tra le numerose
bancarelle della rassegna enogastronomica “Assaggia Tortona e dintorni”.
Luoghi di visita
Centro storico di Tortona, Pinacoteca “Il Divisionismo” Fondazione Cassa RisparmioTortona, Volpedo
e i luoghi Pellizziani
Ritrovo
Davanti Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino, ore
7.45. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta risotro” Gran Tour 15 €
Quota di partecipazione
18 € + 3 € per gli ingressi ai siti
A cura di
Tortona tra Storia Cultura e Natura
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Un itinerario per conoscere le opere dell’architetto
Ballatore di Rosana, uno dei protagonisti del Novecento architettonico torinese (1880-1948). L’artista ha connotato l’immagine urbana con soluzioni
di elevata qualità decorativa che si percorreranno:
dalle ville signorili di via Vespucci alla casa Bellia di
corso Fiume, dal Motovelodromo fino al Palazzo
di corso Belgio e alle Torri Rivella di corso Regina.
Luoghi di visita
Torino
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 9,15. Il percorso dura tre ore circa
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Premio Tesi di Laurea su Torino

Venerdì 7 giugno
L’itinerario ricorda Vittorio Emanuele II e la moglie
morganatica Rosa Vercellana. Partendo dagli Appartamenti reali nel Parco La Mandria che svelano aspetti unici della vita di Corte, il percorso si conclude con
la visita al mausoleo della Bela Rosin a Mirafiori.
Luoghi di visita
Appartamenti Reali di Vittorio Emanuele II, Mausoleo della Bela Rosin, punti del centro storico di
Torino
Ritrovo
Piazza Solferino, davanti Teatro Alfieri, Torino, ore
14.00. Il percorso dura mezza giornata
Quota di partecipazione
12 € + 8 € ingresso agli Appartamenti reali del parco
La Mandria (libero con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Immagine per il Piemonte. Si ringraziano le Biblioteche Civiche Torinesi
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In estate Gran Tour porta in
montagna con piacevoli escursioni
nelle vallate più suggestive del
Piemonte, tra borghi alpini, santuari,
cappelle affrescate e prodotti tipici.
Chi resta in città, da giugno a
settembre, può scegliere anche tra
numerose gite fuori porta tra laghi
e castelli, o riscoprire la propria città
con itinerari tematici.
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Sui sentieri della Sacra
di San Michele

Preistoria, Romanità e
Medioevo in Valle di Susa

Bellino solare: osservare e
misurare il tempo del sole

Antichi mestieri, arte e
prodotti tipici in Val Maira

Sabato 22 giugno,
con partenza da Chiusa San Michele
Sabato 31 agosto,
con partenza da Valgioie/borgata Chiodrero

Domenica 23 giugno
Domenica 22 settembre

Sabato 29 giugno

Giovedì 4 luglio
Domenica 1 settembre

Il percorso si sviluppa nel comune di Bellino, in
alta Valle Varaita, dove è ancora possibile osservare alcuni tra i migliori esempi di architettura alpina tradizionale, oltre ad un paesaggio naturale
incontaminato. Qui, tra il 1735 ed il 1934, eccellenti gnomonisti realizzarono più di 30 quadranti
solari, strumenti di misurazione del tempo che
scandivano la vita della popolazione. Nel pomeriggio si visitano l’Osservatorio astronomico, con
osservazione del sole, il museo del tempo e le
meridiane nelle borgate di Celle e Chiazale.

Una giornata per scoprire la Val Maira: dal Museo
Seles a Celle di Macra, con la storia dei mestieri
itineranti e degli acciugai alla Chiesa Parrocchiale
di San Giovanni Battista con il pregevole polittico
di Hans Clemer. Si prosegue con la visita al Museo
di Arte Sacra di Acceglio e al Museo della Canapa
e del Lavoro Femminile di Prazzo. La giornata si
conclude con la sosta a La Maison de la Val Maira
a San Damiano Macra, esposizione e vendita di
prodotti tipici delle Valli Occitane.

La Sacra di San Michele e la sua montagna, il
Pirchiriano, sono un ambiente straordinario, circondato da una preziosa collana di centri storici.
Seguendo un’antica mulattiera, con una salita
facile e panoramica, si sale all’Abbazia, simbolo
del Piemonte, in modo ecologico e sportivo, in
compagnia di naturalisti e geologi. Arrivati alla
Croce Nera si visita la storica cava della Sacra,
ancora avvolta dal bosco, da cui provengono le
pietre verdi del monastero (che si visita nel pomeriggio).
Luoghi di visita
percorso naturalistico, cava e Sacra di San Michele (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 8.15. Il percorso dura tutto il giorno
Note
indossare scarponcini e giacca a vento, adatte ad
un percorso escursionistico. Possibilità di pranzo/
degustazione di prodotti e vini valsusini 10 € (da
riservare alla prenotazione)
Quota di partecipazione
12 € + 10 € per la visita + 4 € ingresso Sacra di San
Michele (libero con Abbonamento Musei 2013)

Il percorso porta alla scoperta di testimonianze archeologiche della Val Susa. Partendo dalla
splendida villa residenziale di Almese, il più importante complesso residenziale extraurbano
romano del Piemonte, si prosegue con il sito
neolitico di Vaie e il Museo Laboratorio della Preistoria. Si conclude a Susa, città celtica, romana e
medievale, guidati lungo le vie da personaggi in
costume che introdurranno l’evento “Frammenti
nel Tempo”.
Luoghi di visita
Villa romana di Almese, sito neolitico e museo
della Preistoria di Vaie, centro storico di Susa (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8.00. Il percorso dura tutto il giorno
Quota di partecipazione
12 € + 2 € ingresso museo di Vaie
A cura di
Valle di Susa. Tesori di arte e cultura alpina

Luoghi di visita
Bellino (CN)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 7.45. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Indossare calzature e abbigliamento da montagna. Pranzo libero al sacco. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour presso rifugio 15 €
Quota di partecipazione
18 € + 7,5 € visite e ingressi ai siti
A cura di
Le vie del Monviso

Luoghi di visita
Parrocchiale a Celle di Macra, Museo Seles - Museo
multimediale dei mestieri itineranti a Celle di Macra, Museo di Arte Sacra ad Acceglio, Museo della
Canapa e del Lavoro Femminile a Prazzo (CN)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 7.30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
pranzo libero.
A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 18 €
Quota di partecipazione
18 € + 7,50 € per le visite e museo di arte sacra
A cura di
Le Identità Visibili

A cura di
Meridiani società scientifica e Agrinova con i volontari della Sacra di San Michele
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Terme di Bognanco.
150 anni di salute
Sabato 6 luglio
Domenica 1 settembre * Sagra del mirtillo
Bognanco celebra il 150 anno di vita delle sue
terme, tra le prime e più rinomate del Piemonte.
Questo appuntamento è un’occasione per visitare le grotte delle fonti e apprezzare la qualità
delle acque minerali. Partendo dalla costruzione
Liberty dello stabilimento termale prenderà avvio un percorso allo scoperta del borgo medievale di Domodossola.
Luoghi di visita
Bognanco, Domodossola (VB)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 7.30. Il percorso dura tutto il giorno

Castellar, che conserva una serie interessante di
affreschi datati 1450 attribuiti a Pietro da Saluzzo,
e il monastero di San Colombano a Pagno, fondato nel 750.
Luoghi di visita
Ostana, Castellar, Pagno (CN)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 7.30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Trekking facile su sentieri di montagna, adatto
alle famiglie; si richiede abbigliamento e calzature da montagna. Pranzo libero. A richiesta “sosta
ristoro” Gran Tour 15 €
Quota di partecipazione
18 € + 6,50 € per le visite e ingresso museo etnografico di Ostana
A cura di
Le vie del Monviso

Note
Pranzo libero. A richiesta sosta ristoro Gran Tour 15 €
Quota di partecipazione
18 € + 3 € per le visite
A cura di
Terre di pietra e di passo

Ostana, un borgo alpino
affacciato sul Monviso
Sabato 6 luglio
Una passeggiata culturale e naturalistica a Ostana, piccolo borgo alpino affacciato sul Monviso.
Si percorrono le Vie d’Oustano, antichi sentieri di
collegamento tra le borgate del paese ripristinate con attenzione e si scoprono abitazioni, forni
comunitari, lavatoi, cappelle e piloni votivi. Al pomeriggio si visitano la cappella di San Ponzio a
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I tesori di Alpette
Domenica 7 luglio
Domenica 25 agosto
Il viaggio virtuale approfondisce la storia della lavorazione del rame ad Alpette dove erano attive
cinque miniere e si effettuavano tutte le fasi di
lavorazione. Si visitano il Museo che ospita oltre
800 pezzi originali e la Scuola del rame. La giornata si conclude con il Polo astronomico, costituito da osservatorio e planetario (inaugurato nel
2010) e con l’osservazione del sole.
Luoghi di visita
Scuola del Rame, Ecomuseo, Polo Astronomico
Alpette (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8.30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Indossare scarpe confortevoli e antiscivolo spor-

tive, un maglione o giacchetta per itinerario in
montagna. Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 15 €
Quota di partecipazione
18 € + 7 € visite e ingressi
A cura di
Passeggiando su sentieri di pagliuzze dorate

Spiando gli animali
del parco
Martedì 9 luglio
Sabato 31 agosto
Una suggestiva esperienza di visita, rivolta anche
ai bambini e alle famiglie: un’escursione guidata
alla scoperta delle specie del Parco Naturale delle Alpi Marittime in compagnia di Guardie Parco.
L’itinerario parte da Località Terme di Valdieri per
arrivare al Pian del Valasco, uno dei luoghi più
affascinanti dell’area protetta e cuore del Parco,
dove sorge l’ottocentesca casa di caccia di Vittorio Emanuele II (oggi rifugio escursionistico).
Completa la passeggiata la visita al Centro faunistico Uomini e Lupi di Entracque, il primo centro
delle Alpi italiane interamente dedicato al predatore di cui ospita alcuni esemplari.
Luoghi di visita
Valdieri, pian del Valasco, Centro faunistico Uomini e Lupi di Entracque (CN)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 7,45. Il percorso dura tutto il giorno
Note
L’escursione si svolge su una strada sterrata con
un itinerario di circa 5 km (2 ore) a pendenza costante; il dislivello in salita è di 400 metri circa. Itinerario di media difficoltà. Necessari scarponi o
scarpe da trekking, abbigliamento da montagna
(pile e giacca antivento/antipioggia). Consigliato
il binocolo per osservare gli animali.

Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” presso rifugio Gran Tour 15 € da riservarsi alla prenotazione.
Quota di partecipazione
18 € + 3 € visita al parco + 5 € ingresso al Centro
Faunistico “Uomini e lupi” (libero con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Punti di Visita-cultura d’insieme

Valle Grana, il Castelmagno
tra arte e natura
Giovedì 11 luglio
Sabato 20 luglio
L’itinerario conduce alla scoperta del Castelmagno, esplorando le diverse fasi di produzione nel
Caseificio Cooperativo dell’Alta Valle Grana. A Castelmagno, circondato dai pascoli e dalla natura
incontaminata s’innalza maestoso il celebre Santuario di San Magno. Passeggiando tra antiche
cappelle della media Valle Grana si ammirano
affreschi tardogotici e rari esempi di pittura trecentesca. Si conclude la giornata con la visita e
degustazione presso azienda agricola a Valgrana.
Luoghi di visita
Caseificio a Pradleves, Santuario di San Magno,
Museo etnografico “Muzeou dal Travai d’Isì” a
Castelmagno; Cappella di San Sebastiano a Monterosso Grana, passeggiata su sentiero da Monterosso Grana a Valgrana (1,5 km – circa 30 minuti);
Chiesa di Santa Maria della Valle a Valgrana e
Azienda Agricola L’Ostal a Valgrana.
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 7.30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Indossare calzature adatte per una passeggiata
su sentiero sterrato. Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 18 €
estate
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Quota di partecipazione
€ 18 + 7 € per le visite
A cura di
Le Identità Visibili

A spasso nel parco,
a spasso per il mondo
Sabato 20 luglio
Sabato 3 agosto

Lanzo: dalla leggenda
alla storia
Sabato 13 luglio
La visita a Lanzo e una passeggiata nell’antico
borgo sono un invito a scoprire la sua storia e
la sua arte con, le tradizioni e i personaggi che
nel tempo hanno lasciato le loro tracce. Un lungo cammino, dal Medioevo ai giorni nostri, tra
chiese, cappelle, la Torre di Aimone e il ponte del
diavolo.
Luoghi di visita
Lanzo Torinese (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8,30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero.
A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 15 €
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Volarte

Escursione naturalistica nell’ incontaminato ambiente del Parco naturale del massiccio Marguareis: l’area protetta delle Alpi Marittime tra la Valle
Pesio e l’Alta Valle Tanaro. Accompagnati da un
guardiaparco sarà possibile fare una piacevole
escursione, con tappe per l’osservazione della
fauna e della flora e percorsi didattici di scoperta.
L’itinerario si snoda da Località Certosa di Pesio al
Pian delle Gorre. Si visita inoltre l’Atlante dei suoni di Boves, nuovo parco tematico dedicato alla
musica nei 5 continenti.
Luoghi di visita
Parco naturale del Marguareis, Certosa di Pesio,
Atlante dei suoni di Boves (CN)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8,00. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Camminata medio-facile di circa 2 ore a piedi dalla Certosa di Pesio al Pian delle Gorre. Necessario
equipaggiamento sportivo (scarponcini, pedule,
pile e giacca antivento/antipioggia) Pranzo al
sacco al pian del Gorre. A richiesta “sosta ristoro”
Gran Tour 15 € presso Rifugio (da riservarsi alla
prenotazione)
Quota di partecipazione
18 € + 3 € visita al parco + 7 € ingresso Atlante dei
Suoni (libero con Abbonamento Musei 2013, 5 €
ragazzi fino 18 anni)
A cura di
Punti di Visita-cultura d’insieme

Natura e conservazione
nel Parco Nazionale
Gran Paradiso

Dalle terre degli Escarton
alla conca di Bardonecchia
Domenica 21 luglio

Sabato 20 luglio
Sabato 31 agosto
Il Parco Nazionale Gran Paradiso è la prima area
protetta istituita in Italia 90 anni fa; l’ambiente di
alta quota in cui si svolge l’itinerario è fra i più
delicati a causa della breve estate alpina e delle
dure condizioni del lungo inverno. Alla vita in
questi ambienti si sono adattati animali e specie
vegetali, tra cui lo stambecco, animale simbolo
del parco. Insieme ad una Guida del Parco scoprirete l’ambiente di alta quota, osservando la fauna alpina tra camosci, marmotte e stambecchi.
Al termine si visita la mostra Homo et Ibex che
ripercorre il rapporto tra l’uomo e lo stambecco
nel corso dei secoli, dall’uomo preistorico fino
alla riserva di caccia dei Savoia.
Luoghi di visita
Parco Nazionale Gran Paradiso; Museo Homo et
Ibex presso il Centro Visitatori di Ceresole Reale (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 7,30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Indispensabili scarponcini da trekking o antiscivolo sportive; consigliati cappellino e occhiali da
sole, macchina fotografica, zainetto e acqua (non
ci sono fontanelle lungo l’itinerario). Il percorso si
svolge su sentieri di montagna con un dislivello
di 200 metri in alta quota tra 2500 e 2700 metri;
sconsigliato alle persone con problemi di deambulazione o di pressione. Pranzo esclusivamente
al sacco.

L’itinerario porta alla scoperta degli antichi ritmi
di vita e dei tesori d’arte custoditi da due piccoli
borghi dell’alta Valle di Susa: Salbertrand e Melezet. Mulini idraulici, forni, architettura tradizionale e preziosi edifici sacri, custodi di affreschi
e opere d’arte svelano questo angolo delle Alpi
Occidentali.
Luoghi di visita
Mulino idraulico, Parrocchiale di San Giovanni
Battista, Borgo, Forno comunitario e Cappella
dell’Annunciazione di Oulme, Salbertrand; Cappella di San Sisto, Borgo, Museo di Arte Religiosa
Alpina, Scuola di intaglio e Parrocchiale, Melezet
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 8.00. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Indossare calzature comode per brevi tratti di
sentiero sterrato. Pranzo libero
Quota di partecipazione
12 € + 5 € ingresso ai siti (ridotto 3 euro con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina

Quota di partecipazione
18 € + 5 € visita + 2 € ingresso Museo Homo et ibex
A cura di
Passeggiando su sentieri di pagliuzze dorate
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Forte di Fenestrelle:
un viaggio affascinante
dentro le mura

PER CHI RESTA IN CITTÀ

Musica, turismo e cultura
a Pamparato
in occasione del 46° Festival dei Saraceni

Vivere e attraversare le Alpi Tesori sacri:
lungo la via Francigena
testimonianze genovesi
di arte devozionale
Venerdì 23 agosto

Sabato 27 luglio
*durante l’evento “Le Fenestrelle”
Un affascinante viaggio di tre ore all’interno del
Forte di Fenestrelle per approfondire la storia
della fortezza e della valle. Si visitano approfonditamente il Forte San Carlo con tutti i suoi palazzi
e sotterranei, percorrendo un lungo e bellissimo
tratto della Scala Coperta dei 4.000 scalini per visitare le casematte, le ridotte e i risalti della piazzaforte. Si percorre un tratto della Strada Reale
e si sale fino a quota 1.400 mt. per ammirare la
Garitta del Diavolo, splendido punto panoramico
della valle situato al Forte Tre Denti.
Luoghi di visita
Forte di Fenestrelle (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8,30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Camminata medio-facile di circa 3 ore. Necessari scarponcini e abbigliamento da montagna.
Pranzo al sacco o a richiesta “sosta ristoro” Gran
Tour 15 €
Quota di partecipazione
18 € + 8 € ingresso al Forte (libero con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Pinerolo e le valli: cammini di libertà tra arte e
cultura
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Sabato 3 agosto
Pamparato, caratteristico centro della Val Casotto, in estate ospita da ormai 45 anni il Festival dei
Saraceni, importante rassegna di musica classica,
antica e contemporanea, in un alternarsi di recitazione, musica ed elettronica. Con una passeggiata
nei boschi di castagno si raggiunge la cappella di
San Bernardo (XI secolo) che conserva un ciclo di
affreschi tardo gotici sulla vita di S. Bernardo da
Clairvaux e si assiste ad un concerto. Si prosegue
con la visita al borgo alpino di Valcasotto, dominato dal Castello Reale, e il Museo Etnografico “Degli
Usi e dei Costumi della Gente di montagna” ricavato all’interno di un vecchio edificio.
Luoghi di visita
Pamparato e Valcasotto (CN)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8,00. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Necessarie scarpe comode antiscivolo per breve
percorso passeggiata su sterrato. Pranzo al sacco
o a richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 20 €
Quota di partecipazione
18 €
A cura di
Cultura, Gastronomia, Tradizione

L’itinerario è dedicato alla scoperta dei due
borghi alpini lungo la Via Francigena: al mattino
è proposta una visita al percorso ecomuseale
di Moncenisio, suggestivo villaggio incastonato tra le Alpi, mentre il pomeriggio sarà dedicato
ai tesori di Novalesa, con il borgo e la millenaria
abbazia.
Luoghi di visita
Borgo, Parrocchiale di San Giorgio, Forno Comunale, Mulino, Ecomuseo delle Terre al Confine e
Strada Reale a Moncenisio; Abbazia Benedettina dei SS. Pietro e Andrea, Parrocchiale di Santo
Stefano, Museo di Arte Religiosa Alpina, Borgo a
Novalesa (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8.15. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran
Tour 15 €. Consigliato abbigliamento comodo,
giacche a vento e scarpe adatte per brevi tratti
a piedi su terreni sterrati o leggermente in salita.
Quota di partecipazione
18 € bus + 2 € ingresso al Museo di Arte religiosa
alpina (libero con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Valle di Susa. Tesori di arte e cultura alpina

Sabato 1 giugno
Sabato 31 agosto
L’influenza che Genova ha esercitato su Novi, nel
‘600 il più importante del territorio dell’Oltregiogo, è ancora evidente in tutta la città. Partendo
dall’intera collezione civica di Novi Ligure, riallestita con una grande mostra che presenta i recenti restauri di tele del ‘600 e del ‘700, si visitano
gli Oratori delle Confraternite cittadine. Si conclude con la Pinacoteca di Voltaggio per scoprire
altri maestri genovesi quali Bernardo Strozzi e
Luca Cambiaso.
Luoghi di visita
Mostra “Tesori sacri” presso il Museo dei Campionissimi, Oratorio della Santissima Trinità e Chiesa
Collegiata di Santa Maria, Novi Ligure; Pinacoteca
e Oratorio del N.S. del Gonfalone, Voltaggio (AL)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8.15. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour
con prodotti tipici 15 €
Quota di partecipazione
18 € + € 4 ingresso Museo dei Campionissimi (libero con Abbonamento Musei 2013) + 5 € Pinacoteca di Voltaggio
A cura di
Curtis Nova. Distretto culturale e ambientale
dell’Oltregiogo
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Il ciclo dell’acqua
Sabato 8 giugno
La visita all’acquedotto di Torino presenta la città
come una delle realtà italiane all’avanguardia nella gestione del patrimonio idrico e del cosiddetto
“ciclo integrale dell’acqua”, dal prelievo delle acque
potabili e dello smaltimento delle acque di scarico.
Luoghi di visita
SMAT Acquedotto di Torino
Ritrovo
Davanti alla SMAT, Viale Maestri del lavoro 4, Torino, ore 9.00. Il percorso dura tre ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Centro UNESCO Torino

Alba sotterranea, il vino
degli antichi e i tesori
del Tanaro
Domenica 23 giugno
Un percorso per scoprire i resti della città medievale, del teatro e del foro di Alba Pompeia . Al
Museo civico Eusebio si segue una visita tematica
collegata ai reperti della storia del bere, dal Neolitico all’età romana, in compagnia di un archeologo esperto. La mostra “I tesori del Tanaro” ha
come protagonista il fiume dalle cui acque sono
riemerse alcune delle testimonianze più preziose
della storia della città. La giornata si conclude con
una geo-passeggiata a Venduno e la meravigliosa
“Spiaggia dei Cristalli”, costituita da gesso, risultato
del prosciugamento del Mediterraneo.
Luoghi di visita
Alba, Museo Civico F.Eusebio, Venduno (CN)

Il depuratore Po Sangone
Sabato 15 giugno
La visita all’impianto di trattamento degli scarichi che
nel Po vengono rilasciati dall’intera area metropolitana di Torino, consente di vedere concretamente,
anche attraverso la complessità della tecnologie impiegate, come viene assicurata la qualità dell’acqua
distribuita nelle case e la vita del fiume Po.
Luoghi di visita
Depuratore Po Sangone, Castiglione T.se (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 9.00. Il percorso dura tre ore circa
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Centro UNESCO Torino
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Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8,30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero
Quota di partecipazione
18 € + 10 € ingressi, visite e degustazione (9 € con
Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Alba una città per la cultura

Vinovo. Il castello dei della
Rovere e i luoghi di culto

Quota di partecipazione
5 € + 6 € per il battello GTT
A cura di
Premio Tesi di Laurea su Torino

Domenica 23 giugno
Sabato 14 settembre
Un pomeriggio dedicato alla scoperta di Vinovo,
con il Castello della Rovere, uno dei cantieri Rinascimentali più significativi del Piemonte, la parrocchiale di San Bartolomeo, il Santuario di San
Desiderio ai campi, la Confraternita dei Battuti
Bianchi e altri luoghi di culto.
Luoghi di visita
Castello e chiese di Vinovo (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 14,00. Il percorso dura mezza giornata
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Amici del Castello di Vinovo

150 anni di vogate sul Po

Il lago d’Orta e le colline
novaresi dell’Antonelli
Domenica 30 giugno
La visita all’Isola di San Giulio e alla sua Basilica
introduce il percorso che si snoda lungo le strade
del borgo antico di Orta. Si prosegue a Maggiora
con la casa di Alessandro Antonelli. La giornata
si conclude alle cantine di Romagnano Sesia e
a Villa Caccia con la sua ambiziosa architettura,
sede del Museo Storico Etnografico della Bassa
Valsesia.
Luoghi di visita
Orta San Giulio, Maggiora – Casa Antonelli, Cantine Ioppa e Villa Caccia (NO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 7.45. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero

Sabato 29 giugno
Una gita sul Po a bordo del battello Valentino
per navigare attraverso centocinquanta anni
della storia, le attività dei circoli remieri e i loro
chalet, luoghi di sport e di svago che fanno vivere il fiume. Dall’Esperia, al Caprera, dall’Armida
all’Eridano fino al circolo Cerea, dove si entrerà
per festeggiare il loro centocinquantesimo anniversario.

Quota di partecipazione
€ 18 + 2.20 € per battello a/r Isola di San Giulio
A cura di
Riso di vino e d’acque, Cuore verde tra i due laghi

Luoghi di visita
Il fiume Po e circoli remieri, Torino
Ritrovo
Davanti all’imbarco Murazzi, Corso Cairoli, Torino,
ore 15.00. L’itinerario dura due ore circa
estate
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Viaggio nella storia
a bordo di un tram d’epoca
Sabato 6 luglio
Sabato 7 settembre
L’itinerario condurrà i partecipanti da piazza Statuto
alla stazione di Sassi, con un percorso notturno nel
centro città, per concludersi a bordo di un tram del
1933. All’interno del deposito, aperto al pubblico per
l’occasione, si verrà accolti dai soci dell’Associazione,
Tram Storici Torinesi in un ambiente affascinante, in
cui scoprire come si conserva un patrimonio storico
e tecnico unico in Italia.
Luoghi di visita
Centro storico di Torino
Ritrovo
Davanti al Monumento al Frejus, piazza Statuto Torino, ore 20,45. Rientro previsto al punto di partenza ore 23,30

montagna che porta alla Sacra di S. Michele, fondata come convento francescano nel 1515. Infine
dal sacrato panoramico della Chiesa di S. Maria
Maggiore si potrà assistere al concerto “Non sono
solo canzonette“ della Corale Roberto Goitre.

Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8.15. Il percorso dura tutto il giorno

Luoghi di visita
Centro storico e Certosa di San Francesco, Avigliana (TO)

Quota di partecipazione
18 € + € 8,50 ingressi e visite + degustazione

Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8,30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
L’itinerario si effettua a piedi parzialmente in
salita e su acciottolato; si raccomanda l’uso di
scarpe comode. Pranzo al sacco o a richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 15 € da prenotarsi all’atto
dell’iscrizione

Quota di partecipazione
12 €
A cura di
A.T.T.S. Associazione Torinese Tram Storici

Affreschi e devozione tra
Mondovì e Vicoforte
Certosa di San Francesco e
Avigliana medioevale
Domenica 7 luglio
Avigliana è divisa in “Borghi” parzialmente separati
da mura e serba il fascino del medioevo. Una lunga passeggiata permette di scoprire Casa Senore,
la Chiesa di S. Maria Maggiore, i portici quattrocenteschi di piazza Conte Rosso e le pale di Defendente Ferrari. Si prosegue nel pomeriggio con
la Certosa di S. Francesco , stupendo complesso
immerso in un bosco , situata a mezza costa sulla
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Note
Pranzo libero

A cura di
Sistema Urbano Città di Mondovì - Associazione
Monregaltour

Santuari di roccia e acqua
su vie di pellegrini e militari

Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Valle di Susa.Tesori di arte e cultura alpina, Centro
Culturale Vita e pace

Sabato 13 luglio
Partendo dalla Cappella di S. Croce di Mondovì
Piazza, con il ciclo di affreschi gotici attribuiti all’artista Antonio da Monteregale, attivo nel XV secolo,
si visitano la Cappella di San Bernardo delle Forche
(dove in epoca medioevale venivano allestiti i patiboli) e il Monastero di San Biagio. Si conclude la
giornata al Santuario di Vicoforte opera di Francesco Gallo con la grandiosa cupola in mattoni decorata, a tutt’oggi la più grande d’Europa.
Luoghi di visita
Centro storico di Mondovì e Santuario di Vicoforte (CN)

Alpignano tra scienza
e storia
Domenica 21 luglio
Il percorso porta alla scoperta dell’Ecomuseo Cruto, che racconta della scoperta e della produzione
delle lampade elettriche con filamento di carbonio, brevetto Alessandro Cruto. Si prosegue con il
candelabro a gas in ghisa di fine ‘800, alto 5 metri,
la centrale idroelettrica di Alpignano (in esterno).
Durante il pomeriggio è possibile assistere al Palio dij cossot, rievocazione storica delle battaglie
e degli assedi sul ponte della Dora, tra le truppe
sabaude e l’esercito francese di Luigi XIV.
Luoghi di visita
Alpignano (TO)

Domenica 21 luglio
Una giornata lungo le strade di militari e pellegrini tra complessi architettonici di importante
contenuto artistico e storico: santuari fondati sulla roccia dal forte rapporto con l’acqua, strutture
sacre e profane collegate. Connotazione religiosa e militare viaggiano insieme sulle strade del
Conte Verde e di Catinat.

Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 14.00. Il percorso dura mezza giornata
Quota di partecipazione
€ 12
A cura di
Associazione Nazionale Lavoratori Anziani Gruppo
Philips (ANLA) e Biblioteca comunale di Alpignano

Luoghi di visita
Ex convento di Santa Maria del Monte Carmelo del Colletto a Roletto, chiesa parrocchiale e
cappella del Boschetto a Frossasco, Castello di
Osasco, Santuario di Monte Bruno e chiesa parrocchiale a Garzigliana
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8.30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour
15 €. In caso di tempo sfavorevole alcuni brevi
percorsi semi-sterrati richiedono scarpe e abbigliamento adatti
Quota di partecipazione
12 € + 6 € visita al castello di Osasco
A cura di
Associazione Culturale Athena
estate
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Il vino al tempo dei
romani
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Genio e innovazione:
il fermento tecnologico
di fine ‘800

Venerdì 30 agosto
L’itinerario traccia un percorso legato al vino, in
tutti i suoi aspetti, tra Bra (con il museo Traversa) e il
borgo di Pollenzo, sorta sulle fondamenta dell’antica Pollentia alla fine del II sec. a.C.. Per avvicinarsi
ai modi della commensalità romana la Banca del
Vino di Pollenzo propone una degustazione/laboratorio alla scoperta delle abitudini dei Romani. Il
percorso prosegue con la visita del cantiere di scavo archeologico a Costigliole Saluzzo con un’antica villa e un rarissimo impianto di produzione vinicola di età romana. La giornata termina tra le viti di
Quagliano con la visita ad un’azienda agricola e al
museo della cultura contadina.
Luoghi di visita
Museo civico di palazzo Traversa, Pollenzo-Banca
del vino, scavi di Costigliole Saluzzo e azienda
agricola
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8,00. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Indossare calzature comode per visita archeologica. Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran
Tour 12 €
Quota di partecipazione
18 € + 11 € visite e ingressi ai siti (8 € con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Le vie del Monviso e Sistema Museale Urbano
Città di Bra

Domenica 15 settembre
La fiducia ottocentesca nel progresso a San Giorgio Canavese si snoda tra artigiani pluripremiati, la
famiglia Roletti e i suoi geniali inventori, Antonio
Michela Zucco e il grande innovatore barone Stefano Malfatti di Monte Tretto.
Si visita il caffè storico Roletti e si prosegue con la
macchina “Michela” conservata presso il museo
Nòssi Ràis. Dopo una sosta alla tenuta-maneggio
“La Grecia” si termina con la maestosa Villa Malfatti.

I tesori della Val Sangone
Domenica 15 settembre
L’itinerario è articolato su tre comuni della Val
Sangone e offre spunti poco noti su alcuni aspetti particolarmente suggestivi di questo territorio:
la discesa nell’impianto di captazione d’acqua di
Sangano regala un’autentica scoperta fra il rumore dell’acqua, il buio e la narrazione; Giaveno
rivela il passato del suo borgo, fra chiese e monumenti; Reano presenta un patrimonio pittorico valorizzato da recenti restauri di particolare
rilievo e la storia dei Principi dal Pozzo.

Luoghi di visita
San Giorgio Canavese (TO)

Luoghi di visita
Acquedotto di Sangano, centro storico di Giaveno
(con mulino della Bernardina e museo geologico
sperimentale), chiesa di San Giorgio a Reano (TO)

Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino - Torino,
ore 9,30. Il percorso dura tutto il giorno

Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 9.00. Il percorso dura tutto il giorno

Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour
15 €

Note
Consigliato abbigliamento confortevole, scarpe
da ginnastica, giacca/maglione. Previsti tratti a
piedi su sterrato, brevi salite e ambiente freddo
e umido (captazioni acquedotto). Pranzo libero

Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Centro Documentazione Torino in Europea

Saluzzo antica: parchi,
chiostri e giardini in musica

Quota di partecipazione
12 €

Domenica 1 settembre
In occasione della giornata europea della musica, la Saluzzo medioevale si anima con i fiori e la
musica eseguita da innumerevoli gruppi, istituti e
associazioni sparsi nei siti storici. L’itinerario di visita si snoderà dal “Giardino d’acclimatazione di Villa
Bricherasio” (12.000 mq) alla riscoperta di chiostri,
logge e cortili incantevoli, racchiusi nella Castiglia,
nel complesso di San Giovanni, nella rinascimentale Casa Cavassa e altri siti.
Luoghi di visita
Villa Bricherasio, Pinacoteca Matteo Olivero, Borgo medievale, Castiglia, San Giovanni, Casa Cavassa, Saluzzo (CN)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 9.00. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 15 €
Quota di partecipazione
18 € + 5 € ingresso giardino botanico + 5 € visite
A cura di
La cultura incontra il territorio

A cura di
Pinerolo e le valli: cammini di libertà tra arte e
cultura

Ospedali e malattie a
Torino: accoglienza,
assistenza e correzione
Domenica 8 settembre
Una passeggiata ricca di luoghi, personaggi e oggetti che ricompone un tracciato di memorie legate al tema della Sanità torinese dal Medioevo all’età
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moderna: dalla nascita del primo ospedale pubblico al funzionamento degli istituti privati sovvenzionati dalla beneficenza dei cittadini torinesi.
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Il salotto cinese di Villa
Amoretti

Luoghi di visita
Centro storico di Torino
Ritrovo
Piazza Castello - fronte chiesa San Lorenzo, Torino, ore 17.00. Il percorso dura due ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
RTM Ricerca Territorio Memoria

Alla scoperta di Rivarolo
Canavese e della sua storia

Giovedì 12 settembre
Villa Amoretti, sede della omonima biblioteca, nasce nel Settecento come residenza della famiglia
Amoretti. Nell’Ottocento passò ai conti Rignon che
ne ridisegnarono il parco. I recenti lavori di restauro
hanno riportato l’edificio e la vicina aranciera all’antico splendore. Una visita animata in costume storico
consentirà, per l’occasione, di rievocare nella parti
storiche della villa e nel parco adiacente, danze, giochi
di compagnia, letture di una residenza di campagna.
Luoghi di visita
Biblioteca Civica di Villa Amoretti, Torino

Il percorso è legato ai festeggiamenti che si svolgeranno a per il 150° anniversario dal riconoscimento
del titolo di città di Rivarolo Canavese. Una passeggiata tra le vie del centro permette di scoprire le due
chiese parrocchiali, le confraternite, i palazzi signorili
della via Maestra ed il castello di Malgrà con le sue
sale quattrocentesche, ampliato fino alla fine del 1800
dell’arch. Alfredo d’Andrade. Saranno aperte anche le
porte dell’archivio storico per ammirare i documenti
della storia della città che ne raccontano l’evoluzione
dal primo documento risalente all’anno 1000.
Luoghi di visita
Castello di Malgrà e centro storico di Rivarolo
C.se (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 14.00. Il percorso dura mezza giornata
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Associazione Amici del Castello di Malgrà
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Luoghi di visita
Percorso naturalistico frazione Vialarda, palazzi e
costruzioni del centro storico di Casale M.to (AL)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 8.00. Il percorso dura tutto il giorno
Note
indossare calzature confortevoli, adatte ad un
percorso sterrato. Pranzo libero. A richiesta “sosta
ristoro” Gran Tour 18 €. Possibilità di degustazione in cantina 5 €
Quota di partecipazione
12 € + 7 € per le visite
A cura di
Leggere Trame

Ritrovo
Ingresso di Villa Amoretti, Corso Orbassano 200,
Torino, ore 10,30. Il percorso dura un’ora e mezza
Quota di partecipazione
5€

Sabato 8 settembre

Casale Monferrato alla scoperta dei manufatti artistici in falsa pietra da cemento nelle costruzioni
civili, monumentali e negli edifici di culto.

A cura di
Biblioteche Civiche Torinesi

Sulle vie dei cavatori:
il paesaggio e l’arte
del cemento

Studi d’artista in Vanchiglia
Sabato 8 giugno
Una visita guidata alla scoperta degli studi di artista
che si sono concentrati nel quartiere Vanchiglia: cortili dove si vivono e si incontrano piccole comunità di
artisti, laboratori e studi che diventano lo stimolo per
eventi ed iniziative autogestite di creatività.
Luoghi di visita
Studi all’interno del quartiere Vanchiglia: piazza
Montebello, via Vanchiglia e vie limitrofe, Torino
Ritrovo
Largo Montebello, Torino, ore 14,30. Il percorso
dura tre ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Artismap

La città quadrata:
Torino romana

Studi d’artista in San Salvario

Domenica 15 settembre
Della città romana restano alcune vestigia, qualche
volta evidenti come la Porta Palatina, altre volte più
discrete ma ugualmente interessanti. L’itinerario cerca
tra le pieghe della Torino barocca ottocentesca e industriale, le tracce del passato cittadino più antico, nel
perimetro di Augusta Taurinorum, tra piazza Castello,
la Porta Palatina, via della Consolata e via Santa Teresa.

Domenica 9 giugno
Una visita guidata degli studi d’artista in San Salvario,
un quartiere multietnico dove si mescolano esperienze artistiche diverse tra chi risiede da sempre e chi lo
ha scelto per la sua multiculturalità.

Sabato 14 settembre

Luoghi di visita
Centro storico di Torino

Luoghi di visita
Studi all’interno del quartiere San Salvario: via Baretti, via Saluzzo e vie limitrofe, Torino

L’itinerario inizia con un facile percorso di trekking
(circa due ore) tra Casale M.to e la frazione Vialarda,
sulle vecchie vie dei “gavadur”, in un territorio segnato dall’intensa attività di estrazione della marna
da cemento dal 1800. Il percorso offre ampi scorci
panoramici sulle terre d’acqua, la grande pianura
risicola e sul fiume Po che lambisce la base delle
colline monferrine. Nel pomeriggio si prosegue a

Ritrovo
Davanti la Real Chiesa di San Lorenzo, piazza Castello, Torino, ore 9.30. Il percorso dura tre ore circa

Ritrovo
Piazza Saluzzo, Torino, ore 14,30, Torino. Il percorso
dura tre ore circa

Quota di partecipazione
5€

Quota di partecipazione
5€

A cura di
GAT Gruppo Archeologico Torinese

A cura di
Artismap
estate
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Nuovi committenti, arte
pubblica a Mirafiori Nord
Venerdì 14 giugno, ore 17.00
Sabato 21 settembre, ore 16.00
Passeggiata alla scoperta di cinque opere d’arte pubblica contemporanea presso Mirafiori Nord, in gran
parte lungo l’asse del Parco lineare di Corso Tazzoli.
Partendo dalla Cappella Anselmetti si scoprono opere vivibili e utili, create con il contributo attivo dei cittadini, create da artisti quali Lucy Orta e Stefano Arienti.

Incontri di arte
contemporanea nella
Torino barocca

Ambienti creativi e
inconsueti tra Liberty e
New gothic in Cit Turin

Quota di partecipazione
5€

Martedì 25 giugno
Martedì 10 settembre

Domenica 30 giugno
Domenica 6 ottobre

A cura di
MAU Museo d’Arte Urbana Campidoglio

Il percorso si snoda da via Po a piazza Corpus
Domini e invita a scoprire installazioni di arte
contemporanea inserite nel tessuto urbano preesistente. Dalla fontana di Marc Didou alla cancellata di Mastroianni e al piercing di Corrado
Levi, si attraversa il cuore della Torino barocca
fino a giungere alla “città quadrata” romana e
medioevale.

Un viaggio in luoghi nascosti per le strade di Cit
Turin, il quartiere dei gioielli del Liberty a Torino.
Si ammirano numerose architetture tra Via Piffetti e Corso Francia e si entra in alcuni ateliers
di artisti dove vivono personaggi particolari del
mondo della creatività con cui sarà possibile dialogare.

parcheggio ed al Rifugio Antiaereo della seconda
guerra mondiale sono dipinte dallo street artist Xel.
Luoghi di visita
Borgo vecchio campidoglio, Torino
Ritrovo
Chiesa di Sant’Anfolso, C.so Tassoni-angolo Via Cibrario, Torino, ore 15.30. Il percorso dura due ore circa

Luoghi di visita
Mirafiori nord, Torino
Ritrovo
Cascina Roccafranca, Via Edoardo Rubino 45, Torino. Il percorso dura due ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
FormEduca, Associazione culturale di promozione sociale

Un paese nella città: il Borgo
Vecchio Campidoglio e il
Museo d’Arte Urbana
Sabato 15 giugno
Giovedì 12 settembre
Visita guidata al Museo d’Arte Urbana e al Borgo
Campidoglio guardando le opere murali e visitando
le numerose botteghe artigianali, studi di artista e
di architettura. Si ammirano le “Panchine d’Autore”,
create da Vito Navolio in piazza Moncenisio, per proseguire in via Ceres dove è collocato il “Canto Metropolitano” di Mercurio. Passando da via Fabrizi si conclude in Piazza Risorgimento, sulla quale l’accesso al
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La città delle meraviglie.
l’Italia vista nel 1961
Giovedì 20 giugno
Domenica 8 settembre
Il centenario dell’Unità d’Italia nel 1961 ha prodotto a Torino una profonda trasformazione della zona a ridosso del Po e della collina. La passeggiata si sviluppa sui due lati di Corso Unità d’Italia,
fino al Museo dell’Automobile. Costeggiando il
Palazzo Nervi, che fu sede della Mostra sul Lavoro, si prosegue incontrando la mostra delle Regioni, ora BIT, la stazione di partenza della Ovovia, l’imbarco dei vaporetti ed il parco fluviale. Si
incontrano la stazione della monorotaia, la fontana luminosa, il Palavela, il laghetto con il sito del
Circarama Disney fino all’arrivo della monorotaia.

Luoghi di visita
Centro storico di Torino

Luoghi di visita
Quartiere Cit Turin, Torino

Ritrovo
Via Sant’Ottavio angolo via Po, Torino, ore 15.00.
Il percorso dura due ora circa

Ritrovo
Piazza Martini (piazza Benefica) angolo via Duchessa Jolanda e via Palmieri, fronte chiesa Gesù Nazareno, Torino, ore 15.00. Il percorso dura tre ora circa

Quota di partecipazione
5€

Quota di partecipazione
5€

A cura di
Volarte

A cura di
ApertoTorino (A.PER.TO Artisti per Torino)

Luoghi di visita
Torino
Ritrovo
Via Ventimiglia-angolo Corso Maroncelli, Torino,
ore 15.00. Il percorso dura due ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Amici di Italia61
estate

53

autunno
L’autunno è la stagione adatta per
visitare lo straordinario patrimonio
di musei, archivi, dimore storiche,
chiese e per ammirarne le collezioni,
gli arredi e le architetture.
Decine di proposte per lasciarsi
meravigliare dai caldi colori autunnali
del variegato paesaggio piemontese.
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primavera
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Il complesso di
San Filippo Neri
La committenza, le immagini,
la comunicazione

Martedì 3 settembre, ore 21.00
Sabato 26 ottobre, ore 15.00
Il complesso juvarriano di san Filippo Neri, capolavoro barocco, contiene importanti opere del
‘700, tra cui pale d’altare di pittori attivi presso le
corti di tutta Europa. La visita propone di riscoprire il ruolo della committenza oratoriana e i suoi
riferimenti storici ai modelli romani.
Luoghi di visita
Complesso di San Filippo Neri, Torino
Ritrovo
Via Maria Vittoria 5, Torino (davanti alla chiesa).
Il percorso dura due ore circa
Quota di partecipazione
5 € + 2 € ingresso al complesso
A cura di
Associazione San Filippo

Staffarda e Pagno:
tracce longobarde
e tardogotico provenzale
Sabato 7 settembre
Sabato 5 ottobre
Una giornata tra l’abbazia di Staffarda, nata sotto
l’egida del Marchesato di Saluzzo, e l’antica abbazia
dei SS.Pietro e Colombano a Pagno, di fondazione
longobarda, ricostruita in epoca romanica, e più
volte rimaneggiata. Quest’ultima conserva preziose
testimonianze storiche ed archeologiche, assieme
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ad importanti affreschi di matrice tardogotica fiammingo provenzale. L’opera più nota è il San Michele
Arcangelo attribuito ad Hans Clemer.
Luoghi di visita
Abbazia di Staffarda e Abbazzia di SS. Pietro e Colombano in Valli Po e Bronda (CN)
Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino, ore
8.30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero.
A richiesta “sosta ristoro“ Gran Tour 15 €
Quota di partecipazione
18 € + 3,50 € ingresso all’Abbazia di Staffarda
(libero con abbonamento Musei 2013)
A cura di
Amici della Fondazione Ordine Mauriziano

La Torino del settecento
all’Archivio di Stato
Sabato 7 settembre
Sabato 5 ottobre
L’Archivio di Stato di Torino fu costruito nel 1731, su
progetto di Filippo Juvarra, e da allora continua a custodire le carte prodotte dall’Amministrazione dello
Stato, passando da quello del Regno di Sardegna,
all’Italia Unita e infine repubblicana. Le sue sale storiche diventano il punto di partenza per un immaginario “Gran Tour” nella Torino del XVIII secolo, come
per un visitatore straniero proveniente d’oltralpe.

Le tracce del miracolo:
Palazzo Civico
e Corpus Domini

del Gesù che ospita oggi le funzioni della Comunità Ortodossa.

Sabato 7 settembre 		
Sabato 5 ottobre

Note
Pranzo libero

Da Piazza Palazzo di Città, riqualificata dal XIV sec.
con i porticati ad opera di Benedetto Alfieri, si entra
nel Cortile d’Onore per salire lo scalone monumentale che conduce all’attuale Sala dei Marmi e alla Sala
Congregazioni. Per l’occasione è possibile visitare la
Sala del Consiglio Comunale (denominata Sala Rossa) e la Stanza del Sindaco dove si trova il dipinto raffigurante il miracolo del Corpus Domini. Il percorso
si completa con i tesori della più antica chiesa civica
costruita sul luogo del miracolo di Torino.
Luoghi di visita
Palazzo Civico di Torino e Chiesa del Corpus Domini
Ritrovo
Davanti Palazzo Civico, piazza Palazzo di Città,
Torino. Sono previsti tre turni di visita, ore 9.00 10.00 - 11.00. Il percorso dura un’ora e mezza
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Amici di Pietro Micca, Volarte, Unitre

Casale. Culto e potere in
una capitale

Luoghi di visita
Archivio di Stato di Torino - Sezione Corte
Ritrovo
Piazza Castello 209, Torino, ore 10.00. Il percorso
dura due ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Amici dell’Archivio di Stato di Torino

Domenica 8 settembre
Giovedì 3 ottobre
L’itinerario si svolge nel centro storico di Casale
Monferrato. Si parte dal Duomo di Sant’Evasio
con i suoi pavimenti a mosaico del XI secolo e si
prosegue con la chiesa in stile gotico si San Domenico, fino alla preziosa Sinagoga e all’Oratorio

Luoghi di visita
Centro storico di Casale Monferrato (AL)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 8.00. Il percorso dura tutto il giorno

Quota di partecipazione
18 € + 6 € ingresso ai Musei (libero con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Associazione Orizzonte Casale

Carlo Levi tra letteratura
e pittura
Venerdì 13 settembre
Un percorso per conoscere l’arte di Carlo Levi
come scrittore e pittore sintetizzata nella riproduzione di Lucania 61, un dipinto di oltre 18 metri di lunghezza, dedicata al centenario dell’Unità d’Italia e carica di simbologia etica e sociale.
L’itinerario si sviluppa anche tra la Fondazione
Amendola e la biblioteca che conserva opere di
artisti quali Tabusso, Soffiantino, Casorati, Aimone e Busso.
Luoghi di visita
Associazione Lucana in Piemonte Carlo Levi e
Fondazione Amendola, Torino
Ritrovo
Via Tollegno 52, Torino, ore 16.30. Il percorso dura
due ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Associazione Lucana in Piemonte Carlo Levi e
Fondazione Amendola
autunno
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I Musei di Anatomia
e Lombroso
Percorso attraverso la diversità
biologica e sociale

Sabato 14 settembre
Sabato 19 ottobre
L’itinerario prevede la visita al Palazzo degli Istituti
Anatomici dell’Università di Torino che ospita il Museo di Anatomia Umana e il Museo di Antropologia
Criminale “Cesare Lombroso” dove verrà centrata
l’attenzione sul tema della diversità biologica, culturale e sociale dell’uomo dall’Ottocento ai giorni
nostri.
Luoghi di visita
Museo di Anatomia Umana e Museo di Antropologia Criminale “Cesare Lombroso”
Ritrovo
Museo di Anatomia Umana, C.so Massimo d’Azeglio
52, Torino, ore 9.45. Il percorso dura due ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Associazione Ylda in collaborazione con i due
musei visitati

Lungo l’antica via dei
tintori curiosando tra le
botteghe d’arte

principale porta, fra intermezzi di edifici liberty,
nella zona un tempo ricca di fabbriche di tessuti in cui si scopre lo studio dell’artista Angela
Calella Benlupo, incontro di più artisti in cui si
discute d’arte.
Luoghi di visita
Centro storico di Chieri (TO)
Ritrovo
Piazza Cavour 3 (davanti INPS), Chieri (TO), ore
15.00. Il percorso dure tre ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Aperto Torino (A.per.To. Artisti per Torino)

A cura di
Riso di vino e d’acque, Le terre delle colline novaresi e del Sesia

Riso & rane
Domenica 15 settembre

Villa Tesoriera
Da riscoprire dopo il restauro

Un percorso per scoprire Villa Tesoriera, sede della Biblioteca civica musicale “Andrea Della Corte”,
inaugurata nel 1715 e successivamente ampliata
nel 1844 e nel 1935, recentemente restaurata nel
suo complesso. Al piano terreno presenta sei sale
con volte decorate; il primo piano è occupato dal
grande salone d’onore e dalla loggia vetrata. La villa
conserva gli affreschi a soffitto originali e l’apparato
decorativo (pitture, sculture, stucchi) di gusto rococò attribuito al Maggi.

Situato nella verde campagna novarese, tra risaie
e fontanili, il borgo di San Nazzaro Sesia conserva uno dei complessi abbaziali più significativi
esistenti in Piemonte. A pochi chilometri il borgo
di Casalbeltrame con il Museo ‘L Civel conduce
alla scoperta delle tradizioni agricole della Bassa
Novarese. In occasione dell’evento Riso & Rane,
si possono scoprire tutte queste ricchezze con la
possibilità di degustare piatti e sapori locali.

Luoghi di visita
Villa Tesoriera, Torino

Luoghi di visita
Abbazia dei Santi Nazzario e Celso, antica ghiacciaia, oratorio di San Rocco, Museo ‘L Civel di Casalbeltrame e Materima (NO)

A cura di
Biblioteche Civiche Torinesi

Ritrovo
Davanti Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino, ore
8,30. Il percorso dura tutto il giorno

Un sentiero insolito fra torri e mura medioevali,
lungo i vicoli del centro storico di Chieri, cortili
ove si aprivano le antiche botteghe artigiane
per la tintura dei tessuti. Il percorso sulla via

Note
È possibile percorrere un tratto in bicicletta di circa un’ora. Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro”
Gran Tour 15 € a base di riso e rane e prodotti tipici

La Real Chiesa
di San Lorenzo
Aspetti religiosi, storici e architettonici

Venerdì 20 settembre, ore 15.30
Sabato 28 settembre, ore 9.30

Mercoledì 18 settembre

Domenica 15 settembre
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Quota di partecipazione
18 €

Ritrovo
Davanti ingresso principale Villa Tesoriera, Corso
Francia 192, Torino, ore 16,30. Il percorso dura
un’ora e mezza
Quota di partecipazione
5€

Oltre lo stupore agli occhi del visitatore si presenta un fenomeno curioso, studiato dal genio
dell’architetto Guarino Guarini: la luce del sole che
entra dalla cupola illumina un affresco, solo nei
giorni vicini all’equinozio. Durante la visita vengono descritti l’architettura, la storia ed il messaggio
religioso dell’edificio, realizzato per adempiere ad
un voto formulato da Emanuele Filiberto durante
la battaglia di Saint Quintin del 1557.
Luoghi di visita
Real Chiesa di San Lorenzo, Torino
Ritrovo
Davanti la Real Chiesa di San Lorenzo,
Piazza Castello, Torino. Il percorso dura 2 ore
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Amici della Real Chiesa di San Lorenzo

Lungo il fiume Tanaro a
Mondovì
Venerdì 20 settembre
Sabato 12 ottobre
Dalla Piazza Maggiore di Mondovì, recentemente
riportata all’originale aspetto medievale, si visita la
chiesa di San Francesco Saverio, detta la Missione,
con gli affreschi seicenteschi di Andrea Pozzo. L’itinerario prosegue con le Sale del Vescovado, dove
sono custoditi gli splendidi arazzi fiamminghi eseguiti da Von den Hecke intorno al 1618; con la funiautunno
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colare si arriva al centro storico di Mondovì Breo e
si visita il Borgo. Al pomeriggio si prosegue con la
Cappella di San Fiorenzo di Bastia Mondovì , con il
ciclo di affreschi gotici più esteso del Piemonte, e
la parrocchiale di Niella Tanaro.
Luoghi di visita
Centro storico di Mondovì e Bastia (CN)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8.15. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero.
Quota di partecipazione
18 € + 12 € ingressi e visite (ridotto 9 € con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Sistema Urbano Città di Mondovì - Associazione
Monregaltour

Villafranca Piemonte
tra arte e cultura
Sabato 21 settembre
in occasione della sagra dei pescatori
L’itinerario conduce alla scoperta di Villafranca
Piemonte e dei suoi tesori, a partire dalla preziosa
duecentesca Cappella di Missione, con affreschi
attribuiti a Dux-Aimo, e alla Parrocchiale di San Giovanni affrescata nel ‘500 da Jacobino Longo. Dopo
la pausa pranzo, in occasione della famosa sagra
dei pescatori, si prosegue nel centro storico e una
piacevole passeggiata condurrà al ”Porto sul Po”
fino a raggiungere l’antico traghetto per l’attraversamento del fiume.
Luoghi di visita
Centro storico di Villafranca Piemonte (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8.30 Il percorso dura tutto il giorno
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Note
Pranzo libero presso struttura della Sagra
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Pinerolo e le valli: cammini di libertà tra arte e
cultura

Biella - tra musei e parchi
Sabato 21 settembre
Il percorso inizia dal gioiello rinascimentale di
Biella: la basilica ed il Chiostro San Sebastiano,
sede del Museo del Territorio. La visita alla Chiesa consente di osservare il delicato lavoro delle
grottesche, gli affreschi e le tavole della scuola
vercellese del Lanino. Si prosegue alla Cittadellarte- Fondazione Pistoletto ospitata nell’Ex Lanificio Trombetta sul torrente Cervo. La giornata si
conclude con la visita di palazzo La Marmora a
Biella con il giardino rinascimentale.
Luoghi di visita
Chiostro di San Sebastiano, Museo del Territorio,
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Palazzo La
Marmora e giardino- centro storico di Biella

Natura, nobiltà e fede
lungo il Po

Il Palazzo di giustizia
“Bruno Caccia”

Domenica 22 settembre
Domenica 13 ottobre

Sabato 28 settembre
Sabato 26 ottobre
Sabato 9 novembre

Un viaggio da Torino a Chivasso e a San Sebastiano
Da Po, lungo una delle direttrici della Via Francigena. La prima tappa sarà il Castello della Villa di San
Sebastiano da Po, vasto e panoramico complesso
settecentesco impreziosito da un giardino disegnato dal famoso architetto Xavier Kurten. Si prosegue
per la visita del centro storico di Chivasso, cui seguirà il pranzo libero. Nel pomeriggio ci si sposta a
San Mauro Torinese, dove si visiteranno gli affreschi
romanici dell’abbazia di Pulcherada. La giornata si
conclude con una sosta nella Riserva Naturale del
Meisino, con affaccio sul Po. Nella data di ottobre
la visita al centro storico di Chivasso è sostituita con
Cascina Cerello, grande e antica struttura rurale appartenuta a varie nobildonne.
Luoghi di visita
Castello di San Sebastiano Po, Abbazzia di Pulcherada, Riserva del Meisino, Cascina del Cerello (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 8.30 Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero

Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino - Torino,
ore 8.15. Il percorso dura tutto il giorno

Quota di partecipazione
12 € + 1,5 € visita all’Abbazia + 5 € ingresso Castello di San Sebastiano Po

Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 15 €

A cura di
Po & Collina Torinesi

Quota di partecipazione
18 € + 9 € ingressi e visite musei (libere con Abbonamento Musei 2013) + 3 € ingresso a palazzo
La Marmora
A cura di
Biellese, Terra di Telai

Il Palazzo di Giustizia di Torino è intitolato al magistrato Bruno Caccia barbaramente ucciso nel
1983. L’edificio richiama le componenti del tessuto
urbano utilizzando il mattone a vista di sapore secentesco alternato a grandi vetrate. All’avanguardia nelle soluzioni architettoniche e logistiche è
considerato dagli architetti un riferimento di valore assoluto. Si visita l’Aula Magna, alcuni uffici, una
delle due maxi aule utilizzate per i più noti processi; se possibile si assiste ad un dibattimento in aula.
Luoghi di visita
Palazzo di Giustizia Bruno Caccia, Torino
Ritrovo
Atrio d’ingresso del Palazzo di Giustizia, Corso
Vittorio Emanuele II angolo Via Giovanni Falcone,
Torino, ore 9.30. Il percorso dura due ore e mezza
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Teknotre-Istituto di Cultura

Storia e natura sulle colline
dell’anfiteatro morenico
di Ivrea
Sabato 28 settembre
Un viaggio alla scoperta delle dolci colline dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, riconosciuto come la
più interessante struttura di origine glaciale europea. Il percorso tocca la chiesa di Santo Stefano
del Monte, il Parco Naturale del Lago di Candia, il
autunno
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museo etnografico Nossi Rais di San Giorgio e il
Palazzo Valperga a Caluso sede dell’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino.
Luoghi di visita
Candia, Museo etnografico Nossi Rais, Palazzo Valperga a Caluso (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino – Torino,
ore 8,30. Il percorso dura tutto il giorno

Note
Indossare scarpe da ginnastica per camminata in
campagna. Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 15 €
Quota di partecipazione
18 € + 5 € ingressi e visite
A cura di
Le Colline del mare tra Tanaro e Belbo

Note
Indossare calzature comode per passeggiata in
campagna. Pranzo libero al sacco
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Ecomuseo Anfiteatro Morenico Ivrea (AMI)

Da Torino alla Gallia
attraverso il Museo di
Antichità

Onde e gorghi del mare
padano

Sabato 5 ottobre, ore 10.00
Mercoledì 6 novembre, ore 17.00

Domenica 29 settembre

Negli spazi recentemente aperti della mostra
“Archeologia a Torino” e in quelli di “Collezioni” e
“Territorio” si va alla ricerca degli antichi percorsi
tra Piemonte e Gallia e delle testimonianze di
scambi di materie prime, di tecniche e di influenze
culturali e artistiche dalla Preistoria al Medioevo.

Partendo dal Museo Paleontologico di Asti si
prosegue con un’escursione di easy trekking
nella Riserva Paleontologica Valle Andona, Valle
Botto, Val Grande per capire le trasformazioni del
territorio, una testimonianza inimitabile del mare
cinque milioni di anni fa. Al pomeriggio si prosegue per Camerano Casasco, per la visita del
paese e della chiesa di San Lorenzo con il tesoro
del suo soffitto di gesso. Ultima tappa è l’area dei
Gorghi di Cinaglio nella Riserva Naturale della
Valle Grande, in cui si leggono ancora le conche
per il ciclo della canapa (con degustazione di
miele locale e l’osservazione di arnie).
Luoghi di visita
Museo Paleontologico di Asti , Riserva di Valle
Andona, Camerano Cherasco, Riserva della Valle
Grande (AT)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 7,45. Il percorso dura tutto il giorno
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Luoghi di visita
Museo di Antichità di Torino

Racconti di vita alpina
Domenica 6 ottobre
Il percorso conduce alla scoperta della storia della
comunità dell’alta valle di Susa e delle fortificazioni
a difesa delle terre del Delfinato, il confine mobile
del Monginevro dal quale maestranze ed eserciti
reali transitavano lasciando la loro testimonianza.
Si visitano il Forte di Exilles con il suo borgo e la
Parrocchiale. Si prosegue per Oulx dove si ammirano il borgo, la Torre del Finale e si prende parte
alla “Fiera Franca”, che ha luogo da oltre 500 anni.
Luoghi di visita
Exilles e Oulx (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 8.00 Il percorso dura tutto il giorno
Note
Indossare scarpe da ginnastica per camminata in
campagna. Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro”
Gran Tour 15 €
Quota di partecipazione
18 € + 10 € ingresso al Forte (libero con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Valle di Susa. Tesori di arte e cultura alpina

Ritrovo
Biglietteria del Museo, via XX Settembre 88, Torino
Quota di partecipazione
5 € + 4 € ingresso al Museo (libero con Abbonamento Musei 2013, under 18 e over 65 anni)
A cura di
Amici del Museo di Antichità di Torino O.N.L.U.S.

prirà il centro storico attraverso piazze, chiese e
palazzi della “città più francese d’Italia”, occupata proprio dai francesi dal 1630 al 1696. Al pomeriggio è possibile assistere alla rievocazione
storica “La maschera di ferro” e alla mostra “La
pietra verde del Monviso”, presso la chiesa di
Sant’Agostino.
Luoghi di visita
Centro storico di Pinerolo (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino, ore
8.30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero
Quota di partecipazione
12 € + 5 € ingressi e visite ai siti
A cura di
CeSMAP - Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica, Museo Civico di Archeologia e Antropologia
di Pinerolo

Carcere “Le Nuove”
di Torino, tra passato
e presente
Giovedì 10 ottobre, ore 17.00
Sabato 2 novembre, ore 16.00

Pinerolo del ‘600.
La città del Re Sole
Domenica 6 ottobre
in occasione della rievocazione “La maschera di ferro”
L’itinerario si snoda attraverso le vie della città
che furono scenario, nei secoli passati, di eventi
storici che hanno lasciato importanti testimonianze architettoniche e archeologiche. Si sco-

L’itinerario si propone di far conoscere l’ex carcere
giudiziario “Le Nuove”, nel suo insieme architettonico e storico con l’obiettivo di mantenere vivo
il ricordo della vita dei detenuti nei vari periodi
storici, il loro isolamento, i ricordi testimoniati con
foto, documenti degli ultimi sopravvissuti della
Resistenza e della deportazione.
Luoghi di visita
Museo Carcere “Le Nuove”, Torino
Ritrovo
Ingresso Museo Carcere “Le Nuove”, Via Paolo
Borsellino 3, Torino. Il percorso dura due ore circa
autunno
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Quota di partecipazione
5 € + 2 € ingresso al Museo (libero con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Associazione “Nessun Uomo è un’isola - Museo
Carcere “Le Nuove”

Dalle vigne di pietra alle
pietre dei santi
Domenica 13 ottobre
Una sorta di caccia al tesoro sui sentieri astigiani
del Romanico tra cripte, chiese, abbazie e boschi.
Dopo aver visitato la cripta di Sant’Anastasio ad
Asti, sede del museo lapidario e di preziosi reperti,
ci si sposta a Cinaglio per visitare la chiesa di San
Felice, del secolo XIII, e poi a Chiusano con il “giardino dei poeti”. Pochi chilometri per arrivare sulla
schiena di un colle nel comune di Montechiaro
con la chiesetta di San Nazario e Celsio, altro autentico compendio sull’architettura romanica. Ultima tappa è l’abbazia di Vezzolano, il più prezioso
sito romanico del Piemonte.
Luoghi di visita
Cripta Sant’Anastasio di Asti, Cinaglio, Chiusano,
Montechiaro e Abbazia di Vezzolano (AT)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 7,45. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Indossare scarpe da ginnastica per camminata in
campagna. Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro”
Gran Tour 15 € . Possibilità di merenda sinoira al
pomeriggio 15 €
Quota di partecipazione
18 € + 5 € ingressi e visite
A cura di
Le Colline del mare tra Tanaro e Belbo
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Moda, lussi e galanterie
nella Francia del settecento
Venerdì 18 ottobre
Sabato 9 novembre
La visita alla scoperta delle ricca collezione di oggetti
di provenienza francese presente nel Museo AccorsiOmetto è l’occasione per ammirare da vicino le opere di importanti artisti e manifatture d’oltralpe e per
conoscere gli usi e le mode più curiose che questi
oggetti del Settecento ci possono raccontare.
Luoghi di visita
Museo Accorsi-Ometto, Torino
Ritrovo
Museo Accorsi-Ometto, Via Po 55, Torino, ore 16.00
Quota di partecipazione
5 € + 5 € ingresso al Museo (libero con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Museo Accorsi - Ometto in collaborazione con
Università della Terza Età - UNITRE - Università
delle Tre Età

1706: L’armata di Francia
assedia Torino
Sabato 19 ottobre
Sabato 2 novembre
Durante il grande assedio francese del 1706, Torino
e la Cittadella opposero una tenace e organizzata
resistenza sino alla battaglia di liberazione del 7 settembre. L’itinerario si svolge all’interno del Museo
Civico Pietro Micca e dell’Assedio di Torino accolti
dalle guide in costumi del ‘700 che accompagneranno nella visita dove si potranno “incontrare” nelle gallerie dell’antica Cittadella alcuni personaggi
che affrontarono i francesi di Re Luigi XIV.

Luoghi di visita
Museo Civico Pietro Micca, Torino

Alla scoperta di Vigone

Ritrovo
Via Guicciardini 7/A, Torino, ore 15.00
Quota di partecipazione
5 €, ingresso libero al Museo
A cura di
Amici del Museo Civico Pietro Micca e dell’Assedio di Torino 1706

Tesori dell’Anfiteatro
Morenico: il Castello di
Masino e il Museo Garda
di Ivrea
Sabato 19 ottobre
Il percorso conduce alla scoperta di due importanti siti
sul territorio dell’anfiteatro morenico di Ivrea. Partendo
dal Castello di Masino, visitato approfonditamente, inclusa la Biblioteca della Torrazza, lo Studio dell’Alchimista, il Museo delle carrozze fino alla Allea con labirinto
e parco, si prosegue alla volta di Ivrea. Qui si visiterà il
Museo Civico P.A. Garda con le sue preziose collezioni
tra cui quella archeologica e quella orientale.
Luoghi di visita
Castello di Masino e Museo Civico P.A. Garda,
Ivrea (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino, ore
8.00 Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero.
A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 18 €
Quota di partecipazione
12 € + 10 € ingresso e visita Castello di Masino (ridotto 5 € con Abbonamento Musei 2013) + contributo da definire ingresso al Museo Civico Garda
A cura di
L’Anfiteatro morenico di Ivrea. Natura e Paesaggio

Sabato 19 ottobre
Una giornata per scoprire il patrimonio storicoartistico di Vigone, con il centro storico, i portici, la biblioteca storica, il Teatro delle Selve, l’ex
chiesa del Gesù e gli affreschi trecenteschi della
Chiesa di Santa Maria de Hortis. In occasione
della fiera del mais e dei cavalli si visiteranno
l’allevamento di cavalli “Il Grifone”, dove vive il
famosissimo Varenne, e se possibile si assisterà
alle prove di spettacoli equestri.
Luoghi di visita
Centro storico di Vigone (TO) e allevamento di
cavalli
Ritrovo
Davanti Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino, ore
8,30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero.
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Pinerolo e le Valli: cammini di libertà tra arte e
cultura, Associazione Turistica Pro Loco

Villar Focchiardo:
certose e marroni
Sabato 19 ottobre
L’itinerario porta alla scoperta della Certosa di
Monte Benedetto, situata a 1160 m nel cuore del
Parco Alpi Cozie. Il sito certosino è l’unico esempio
rimasto in Europa di “Certosa Primitiva” ovvero di
certosa che conserva ancora parti originali della
sua costruzione avvenuta nell’anno 1198. A valle
autunno
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del complesso certosino si incontrano i resti della Correria o Casa Bassa, un’altra rarità durata solo
fino alla fine del 1300. Nel pomeriggio si visita un
castagneto, con la guida di un castanicultore, in
occasione della sagra che si snoda lungo le vie
centrali del paese.

Luoghi di visita
Museo del Tesoro del Duomo, Museo Leone, Museo Borgogna e chiesa di San Cristoforo, Vercelli

Luoghi di visita
Villar Focchiardo (TO)

Note
Pranzo libero.

Ritrovo
Davanti Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino, ore
7.45. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Breve passeggiata su sterrato per raggiungere la
Certosa. Necessarie calzature comode (tipo pedule o scarponcini leggeri) e abbigliamento caldo.
Pranzo libero o presso stand gastronomico 15 €
Quota di partecipazione
12 € + 8 € per la navetta della Certosa
A cura di
Valle di Susa. Tesori di arte e cultura alpina, Gruppo Cartusia

Musica di carta,
di pietra e dipinta
Viaggio a Vercelli alla scoperta
dell’iconografia musicale

Domenica 20 ottobre
L’itinerario approfondisce alcuni aspetti di iconografia musicale in relazione al patrimonio documentario, artistico, scultoreo e musicale conservato nelle collezioni museali di Vercelli. L’originalità
del percorso è accresciuta dalla guida di un maestro-liutaio e iconografa musicale. Attraverso le visite al Museo del Tesoro del Duomo, Museo Leone
e al Museo Borgogna la tappa finale sarà la Chiesa
di San Cristoforo, gioiello del Rinascimento vercellese, che conserva oltre alla pala d’altare uno dei
più significativi cicli affrescati di Gaudenzio Ferrari,
profondo conoscitore degli strumenti musicali.
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Ritrovo
Davanti Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino, ore
8.30. Il percorso dura tutto il giorno

Quota di partecipazione
18 € + 14 € ingressi ai musei (libero con Abbonamento Musei 2013) + 3 € per le visite
A cura di
Una Città al Museo

La Galleria Sabauda
in anteprima, il nuovo
temporaneo allestimento
a Palazzo Reale
Giovedì 24 ottobre
Giovedì 7 novembre
La storia affascinante del trasferimento della Galleria Sabauda dalla vecchia sede alla nuova, nella
Manica Lunga di Palazzo Reale in un allestimento
temporaneo nelle nuove sale, con una scelta innovativa di opere eccellenti del panorama europeo. Il percorso spazia dal ‘400 della tenerissima
“Madonna col Bambino” di Beato Angelico al ‘500
di Paolo Veronese fino al Seicento di Gentileschi e
di alcuni pittori nell’ambito europeo.

Viaggio nel cuore della
scuola
Giovedì 24 ottobre
La visita farà conoscere alcune preziose istituzioni di Torino nel campo della scuola, dell’educazione e della formazione permanente. Si
visiterà prima il Museo della Scuola e del Libro
per l’Infanzia, creato in un’ala di Palazzo Barolo
(Fondazione Tancredi di Barolo) per ritrovare
aule, attrezzature, libri, disegni originali della
scuola ottocentesca. Proseguirà sulle rive del
Po, per visitare la sede torinese della formazione
internazionale: il Campus ONU
Luoghi di visita
Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia e
Centro UNESCO, Torino
Ritrovo
Davanti Palazzo Barolo, via delle Orfane 7, Torino, ore
14.30. Il percorso dura mezza giornata
Quota di partecipazione
12 € + 4 € ingresso al Museo (libero con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Centro UNESCO Torino

Dove si misura il tempo
campione

Luoghi di visita
Nuova sede della Galleria Sabuda, Torino
Ritrovo
Galleria Sabuda, via XX Settembre 86, Torino,
ore 17.00
Quota di partecipazione
5 €, ingresso libero con Abbonamento Musei 2013
A cura di
Amici della Galleria Sabauda

Venerdì 25 ottobre
L’INRIM realizza la scala di tempo legale per l’Italia. È generata mediante campioni atomici di frequenza (orologi atomici) e confrontata con altri
laboratori di riferimento mantenendola in stretto
accordo con quella internazionale. La visita permette di scoprire le attività dell’INRIM che realiz-

za alcuni servizi di tempo e data per gli utenti e
il progetto europeo di radionavigazione GALILEO.
Luoghi di visita
Laboratori e sede dell’INRIM, Torino
Ritrovo
Ingresso dell’INRIM, Strada delle Cacce 91, Torino.
Previsti due turni di visita: ore 14.15 e 15.40. Il percorso dura un’ora circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM)

Francia e Italia
s’incontrarono alla Gam
Sabato 26 ottobre
Con l’ itinerario tra gli artisti francesi e italiani degli anni Cinquanta nelle collezioni della GAM di
Torino si scopre lo scambio artistico fra l’Italia e
la Francia attraverso le opere dei grandi artisti del
secolo scorso, come Osvaldo Licini, Fernand Léger
e Pierre Soulage.
Luoghi di visita
GAM Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
di Torino
Ritrovo
Ingresso della GAM, Via Magenta 31, Torino, ore
15.45. Il percorso dura due ore circa
Quota di partecipazione
5 € + € 8 ingresso al Museo (libero con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Associazione Premio Tesi di Laurea su Torino

autunno
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Caffè storici di Torino: dal
Caffè San Carlo al Bicerin

PERCORSI TRA BORGHI E CITTÀ

Il Cimitero Monumentale
di Torino
Arte, simboli, epigrafi e personaggi

Giovedì 31 ottobre 16.45
Sabato 9 novembre 15.00
I caffè storici sono luoghi che contengono ricordi,
cimeli, arredi, valori culturali e artistici della nostra
storia. L’itinerario si snoda tra le piazze più rappresentative di Torino, alla riscoperta dei caffè storici,
luoghi sorti a partire dal Settecento, frequentati da
personaggi famosi e dame raffinate: tra le prelibatezze del cioccolato e il classico bicerin si ritrova
l’atmosfera salottiera tipicamente torinese.
Luoghi di visita
Caffè San Carlo, Caffè Torino, Stratta, Baratti Milano, Mulassano, Caffè Fiorio, Torino
Ritrovo
Davanti al Caval ‘d brons, piazza San Carlo 155,
Torino. Il percorso dura due ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Centro di Documentazione Torino in Europa

Ritrovo
Piazza Crispi, c/o parcheggio lato banca, Torino,
ore 9,30. Il percorso dura tre ore circa

Sotto i percorsi coperti
di Torino

Quota di partecipazione
5€

Venerdì 27 settembre

Lunedì 16 settembre
Lunedì 23 settembre

A cura di
Associazione Culturale Officina della memoria

Il Cimitero Monumentale di Torino è ricco di architetture, sculture, decori e vetrate a impronta simbolica realizzati da maestri di fama dall’800 a oggi.
Attraversandolo si possono ammirare gli stili neoclassico, liberty, eclettico, futurista, astratto, moderno. Edicole funerarie di artisti, letterati, capitani
d’industria, politici, ecc. Si visiterà l’area primitiva in
esterno, sotto i portici, nei sotterranei e l’area nuova, ammirando opere della cultura religiosa e laica.

Il Monte dei Cappuccini

Sotto i percorsi coperti del centro storico di Torino,
costruiti in una delle zone più ricche di monumenti e
opere d’arte della città, si sono incontrati importanti
personaggi della storia, dell’arte e della cultura italiana. L’itinerario permette di approfondirne la storia
nel tratto compreso tra piazza Castello e la Galleria
Subalpina. Il percorso si conclude con un aperitivo.

Luoghi di visita
Cimitero Monumentale di Torino
Ritrovo
Cimitero Monumentale, ingresso centrale, Corso
Novara 133. Torino, ore 14.00. il percorso dura
due ore circa
Quota di partecipazione
5 €, ingresso gratuito al Cimitero
A cura di
C.A.U.S. Centro Arti Umoristiche e Satiriche

Liberty e architetture in
barriera di Milano
Sabato 21 settembre
Passeggiata nel quartiere Barriera di Milano, tra archeologia industriale ed edilizia residenziale; si visiteranno il dancing Le Roy nell’allestimento di Carlo
Mollino e i Docks Dora. Sul percorso saranno visibili
decine di edifici di gusto art nouveau, edilizia scolastica di pregio e i resti di due cascine seicentesche.
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Luoghi di visita
Quartiere Barriera di Milano, Torino

Sabato 21 settembre
Il Monte dei Cappuccini è una delle immagini
simbolo di Torino a pochi passi dal centro della
città. La visita accompagna alla scoperta del monumento: si percorrono il Chiostro, il giardino, il
Museo di vita cappuccina, la Chiesa con il fastoso
parato ornamentale del presbiterio e la Biblioteca, con un patrimonio di circa 91 mila volumi e
un prezioso fondo antico.
Luoghi di visita
Monte dei Cappuccini
Ritrovo
Monte dei Cappuccini, via Maresciallo Giardino
35, Torino, ore 10.00.
Il percorso dura due ore circa

Luoghi di visita
Portici di Piazza Castello e Galleria Subalpina con i
locali storici, Torino
Ritrovo
Piazza Castello - cancellata su lato Palazzo Reale,
Torino, ore 17.30. Il percorso dura due ore circa
Quota di partecipazione
5 € + 5 € visita con aperitivo/degustazione
A cura di
Associazione Culturale Athena

Sul Po, che avventura
Percorso di easy rafting

Quota di partecipazione
5€

Sabato 28 settembre

A cura di
Associazione Prova e riprova

Una tranquilla discesa del Po a bordo di un gommone inaffondabile offre l’occasione di uno sguardo
inconsueto su una natura spettacolare, tra castelli,
rocche e aree di nidificazione di uccelli. Inoltre si visita
il centro storico di Crescentino, antico borgo franco,
con le confraternite legate al Po e le carte dell’archivio
storico. Nel pomeriggio si prosegue con il Mulino San
Giovanni a Fontanetto Po, attivo da centinaia di anni.
Luoghi di visita
Fiume Po (tratto vercellese-alessandrino), centro
storico di Crescentino e Mulino S.Giovanni (TO)
autunno
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Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 8.15. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour
18 € . Indossare scarpe da ginnastica (con ricambio) per brevi tratti sterrati
Quota di partecipazione
12 € + 20 € per il percorso in gommone (ridotto
15 € per ragazzi fino a 15 anni) + 4 € per la visita
A cura di
Leggere Trame

Luoghi di visita
Centro storico di Torino, tra piazza Castello, Porta
Palatina e via Santa Teresa

Domenica 6 ottobre

A cura di
GAT, Gruppo Archeologico Torinese

Quota di partecipazione
5€

Il ciclo dell’acqua
Sabato 5 ottobre

Note
Pranzo libero

La visita all’acquedotto di Torino presenta la città
come una delle realtà italiane all’avanguardia nella gestione del patrimonio idrico e del cosiddetto “ciclo integrale dell’acqua”, dal prelievo delle
acque potabili e dello smaltimento delle acque
di scarico.

Quota di partecipazione
18 € + 8,5 € ingressi e visite + degustazione

Luoghi di visita
SMAT Acquedotto di Torino

A cura di
Sistema Urbano Città di Mondovì - Associazione
Monregaltour

Ritrovo
Davanti alla SMAT, Viale Maestri del lavoro 4, Torino, ore 9.00. Il percorso dura tre ore circa

Storia e tradizioni
a Pont Canavese
Domenica 6 ottobre
in occasione della transumanza delle mandrie

Arte, gesso e vigneti nel
Monferrato Astigiano

Sabato 28 settembre

Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8.15. Il percorso dura tutto il giorno

A cura di
Centro UNESCO Torino

Torino ha fama di città barocca, ottocentesca
e industriale, è però ancora possibile riscoprire
l’atmosfera della città medievale. Ripercorrendo
il centro sarà possibile incontrare palazzi di grande interesse come la Casa del Senato, la Casa del
Pingone, Casa Broglia e Casa Romagnano.

Ritrovo
Davanti la Real Chiesa di San Lorenzo, piazza Castello, Torino, ore 9.30. Il percorso dura tre ore circa

Luoghi di visita
Centro storico di Mondovì e Santuario di Vicoforte (CN)

Quota di partecipazione
5€

Domenica 29 settembre

Affreschi e devozione tra
Mondovì e Vicoforte

Partendo dalla Cappella di S. Croce di Mondovì
Piazza, con il ciclo di affreschi gotici attribuiti all’artista Antonio da Monteregale, attivo nel XV secolo,
si visitano la Cappella di San Bernardo delle Forche
(dove in epoca medioevale venivano allestiti i patiboli) e il Monastero di San Biagio. Si conclude la
giornata al Santuario di Vicoforte, opera di Francesco Gallo, con la grandiosa cupola in mattoni decorata, a tutt’oggi la più grande d’Europa.
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Architetture della Torino
medievale

Percorrendo a piedi l’ultimo tratto dell’antico cammino che conduce alla Chiesa di Santa Maria di Vezzolano, si ammira questo gioiello di arte romanica e
gotica edificato a partire dal XII secolo. L’itinerario
prosegue con la visita al Castello quattrocentesco
di Moncucco Torinese, sede il Museo del Gesso, che
raccoglie testimonianze sull’estrazione del gesso e
sui soffitti realizzati con gesso decorato in rilievo. Si
conclude con una degustazione di vini presso una
cantina storica di Castelnuovo Don Bosco.

Pont Canavese, situata all’incrocio fra le Valli Orco e
Soana, fu importante crocevia di genti e prodotti fin
dalla preistoria e ancora oggi reca traccia del passato nella struttura del borgo e del piccolo ricetto,
nella presenza delle torri gentilizie e nella memoria
degli antichi mestieri e delle tradizioni. Si visitano
inoltre la Torre Ferranda (X-XI secolo), poggiata su
un dosso roccioso e sede del Museo del territorio e
il Museo Etnografico, rappresentazione dell’originalità e del modo di vivere delle generazioni passate.
Luoghi di visita
Torre Ferranda e Museo del territorio, Museo etnografico, borgo e ricetto di Pont Canavese (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8.30. Il percorso dura tutto il giorno

Luoghi di visita
Santa Maria di Vezzolano in Albugnano, Museo
del gesso a Moncucco Torinese, cantina storica a
Castelnuovo don Bosco (AT)

Note
Pranzo libero; stand eno-gastronomici in occasione della manifestazione. Necessarie scarpe
confortevoli e antiscivolo sportive. Il percorso in
salita alla Torre Ferranda si svolge su strade sterrate e sentieri

Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino,
ore 8,30. Il percorso dura tutto il giorno.

Quota di partecipazione
12 € + 2 € ingresso Museo del territorio (libero
per under 12 e over 65 anni)

Note
Percorso in parte a piedi (un’ora) con breve tratto
in salita su asfalto e su sterrato con modesti dislivelli. Pranzo libero o a richiesta “sosta ristoro”
Gran Tour 15 €

A cura di
Su sentieri di pagliuzze dorate

Quota di partecipazione
18 € + 3 € ingresso al Museo del gesso
A cura di
Associazione Culturale la Cabalesta

autunno
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Farmacie storiche torinesi

La Cavallerizza e i suoi
dintorni

Martedì 8 ottobre
L’itinerario propone la visita a sei farmacie storiche poste nel centro di Torino. Tutte presentano
peculiarità artistiche, tecniche, culturali e storiche che permettono un’ interessante lettura
dell’evolversi della professione farmaceutica torinese tra il XVII ed il XIX secolo.
Luoghi di visita
Farmacie storiche del centro di Torino
Ritrovo
Via XX Settembre 87, Torino, ore 15.00. Il percorso
dura tre ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Collegio Indipendente Subalpino di Arti Farmaceutiche

Il depuratore Po Sangone
Sabato 12 ottobre
La visita all’impianto di trattamento degli scarichi che
nel Po vengono rilasciati dall’intera area metropolitana di Torino, consente di vedere concretamente,
anche attraverso la complessità della tecnologie impiegate, come viene assicurata la qualità dell’acqua
distribuita nelle case e la vita del fiume Po.
Luoghi di visita
Depuratore Po Sangone, Castiglione T.se (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 9.00. Il percorso dura tre ore circa
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Centro UNESCO Torino
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Sabato 12 ottobre
Gli edifici che compongono la Cavallerizza Reale
facevano parte di un grandioso progetto di riorganizzazione urbanistica ideato da Carlo Emanuele II
dal 1668. La costruzione dell’ Accademia Militare e
della Cavallerizza Reale, che attraverso il Teatro Regio si collegavano a Palazzo Reale e al Duomo, con
la Cappella della Sindone, univa tutti gli edifici nevralgici della capitale al sovrano. L’itinerario si snoda
dal Teatro Regio lungo la Via della Zecca dove era
la “fabbrica dei soldi”, la Cavallerizza di Benedetto
Alfieri, passando davanti alla “fetta di polenta” di
Antonelli. Al ritorno si visita Palazzo Birago di Vische,
sede dell’Associassion Piemontèisa.
Luoghi di visita
Centro di Torino
Ritrovo
Davanti la biglietteria del Teatro Regio, Piazza Castello 215, Torino, ore 9.30. Il percorso dura tre ore circa
Quota di partecipazione
5€

affreschi di Jaquerio e al polittico di Defendente
Ferrari. Si prosegue con la Pieve di Pianezza che
conserva interventi pittorici di Giacomo Jaquerio
e della sua scuola: Dux Aymo e Canavesio.
Luoghi di visita
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso e Pieve di
San Pietro a Pianezza (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8.15. Il percorso dura mezza giornata
Quota di partecipazione
12 € + 1,60 € ingresso San’Antonio di Ranvero (libero con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Amici della Fondazione Ordine Mauriziano e Università per la formazione continua - UNECON

Il castello e i palazzi del
Conte Frola nel territorio
dell’antica Abbazia di
Fruttuaria
Da Montanaro a San Benigno

Il percorso parte dalla visita al complesso di Ranverso, di cui si approfondisce il significato della
presenza degli Antoniani, le fasi costruttive e gli
interventi pittorici, con particolare attenzione agli

A cura di
Amici del Castello e Complesso Abbaziale di
Fruttuaria

Tra antiche confraternite
e congregazioni

L’itinerario analizza il complesso rapporto tra lo
Stato sabaudo e l’assistenza a poveri ed indigenti
in Carignano – una delle maggiori città del Piemonte sabaudo – e nei comuni limitrofi. Sarà
possibile visitare edifici religiosi e laici (scrigni di
tesori e curiosità) gestiti in passato da Confraternite e Congregazioni, dedite alla cura corporale e
spirituale dei poveri.
Luoghi di visita
Carignano (TO)

Domenica 13 ottobre

Sabato 12 ottobre

Quota di partecipazione
12 € + 3 € ingresso Abbazia di Fruttuaria (libero
con Abbonamento Musei 2013)

Sabato 19 ottobre

A cura di
Associassion Piemontèisa

Ranverso, Pianezza e
i legami con la cultura
d’oltralpe

Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 15 €

Il Conte Frola, sindaco di Torino e fondatore del
Museo del Risorgimento, acquistò e restaurò nel
1800 il Castello Abbaziale di Montanaro. La visita
accompagna alla scoperta dei monumenti del
Complesso Abbaziale Vittoniano, il campanile con
la Chiesa di Santa Marta e la Chiesa di Santa Maria
Assunta, che conserva un monumentale organo. Il
percorso si conclude a San Benigno con l’Abbazia
di Fruttuaria, importante testimonianza della vita
religiosa medioevale.

Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 7,45. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta ristoro” Gran Tour 13 €
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Progetto cultura e turismo Carignano

Luoghi di visita
Montanaro e San Benigno C.se (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 8,30. Il percorso dura tutto il giorno
autunno
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Moncalieri dal fiume alla
reggia. Un panorama
mozzafiato
Sabato 19 ottobre
Il precorso si snoda lungo il centro storico di Moncalieri e comprende la visita alla Collegiata Santa
Maria della Scala, al Duomo di Moncalieri, alla
Chiesa di Santa Croce ed al Monastero di clausura
delle Carmelitane Scalze. L’itinerario si conclude
davanti al Castello che potrà essere visitato, liberamente e a discrezione del pubblico.
Luoghi di visita
Centro storico di Moncalieri (TO)
Ritrovo
Via Alfieri, Moncalieri (TO), c/o Terrazza del parcheggio multipiano, ore 15.00
Note
Indossare scarpe comode per un percorso parzialmente in salita
Quota di partecipazione
5€

ARTISTI, NOBILI E SCRITTORI

di storia, d’arte e di cultura. Il percorso porta alla
scoperta di queste tracce ancora visibili in alcune
testimonianze giunte fino a noi.
Luoghi di visita
Sito romano di Industria a Monteu da Po, Brusasco
e Fortezza di Verrua Savoia (TO)
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino, ore
8.30. Il percorso dura tutto il giorno
Note
Pranzo libero. A richiesta “ sosta ristoro” Gran Tour
presso agriturismo 15 € (da riservarsi alla prenotazione)
Quota di partecipazione
18 € + 4 € per la visita alla Fortezza di Verrua Savoia
A cura di
Associazione Culturale Athena

Il trionfo dell’architettura
moderna

smo” Fondazione Cassa RisparmioTortona, Volpedo
e i luoghi Pellizziani

Sabato 14 settembre

Note
Pranzo libero. A richiesta “sosta risotro” Gran Tour 15 €

Un itinerario per conoscere le opere dell’architetto
Ballatore di Rosana, uno dei protagonisti del Novecento architettonico torinese (1880-1948). L’artista ha connotato l’immagine urbana con soluzioni
di elevata qualità decorativa che si percorreranno:
dalle ville signorili di via Vespucci alla casa Bellia di
corso Fiume, dal Motovelodromo fino al Palazzo
di corso Belgio e alle Torri Rivella di corso Regina.

Quota di partecipazione
18 € + 3 € per gli ingressi ai siti

Luoghi di visita
Torino
Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 9,15. Il percorso dura tre ore circa
Quota di partecipazione
12 €
A cura di
Premio Tesi di Laurea su Torino

A cura di
Famija Moncalerejsa

Pellizza da Volpedo e il
divisionismo
Lungo la strada di
mercanti, pellegrini e
soldati
Sabato 27 ottobre
Il territorio, sulla destra del Po, considerato via
d’acqua importante per i traffici commerciali e
non solo, era affiancato da sentieri su cui transitavano mercanti, pellegrini, soldati e personaggi anche illustri che hanno portato il loro “messaggio”
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Viaggio alle radici della pittura “divisa”

Ritrovo
Davanti Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino, ore
7.45. Il percorso dura tutto il giorno

A cura di
Tortona tra Storia Cultura e Natura

Re Vittorio Emanuele II
e la Bela Rosin
Il Re, il Conte e la Rosina: diario di una
storia d’amore proibita

Sabato 12 ottobre
L’itinerario ricorda Vittorio Emanuele II e la moglie
morganatica Rosa Vercellana. Partendo dagli Appartamenti reali nel Parco La Mandria che svelano aspetti unici della vita di Corte, il percorso si conclude con
la visita al mausoleo della Bela Rosin a Mirafiori.
Luoghi di visita
Appartamenti Reali di Vittorio Emanuele II, Mausoleo della Bela Rosin, siti del centro storico di Torino
Ritrovo
Piazza Solferino, davanti Teatro Alfieri, Torino, ore
14.00. Il percorso dura mezza giornata

Domenica 29 settembre
Visita guidata alla scoperta di Tortona: le sue origini romane, i palazzi e le chiese, i preziosi dipinti
poco noti, i suoi angoli più caratteristici. La giornata si completa con il percorso tra le numerose
bancarelle della ventennale fiera di anticaglie
“Cantarà & Catanaj”.

Quota di partecipazione
12 € + 8 € ingresso agli Appartamenti reali del parco
La Mandria (libero con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Immagine per il Piemonte. Si ringraziano le Biblioteche Civiche Torinesi

Luoghi di visita
Centro storico di Tortona, Pinacoteca “Il Divisioniautunno
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Strade e pagine: scrittori a
Torino dal ‘700 ad oggi
Domenica 20 ottobre
Il percorso, che si snoda nel centro di Torino e
consente di “incontrare” scrittori presenti a Torino nel Settecento (Alfieri), nell’Ottocento (Pellico
e De Amicis), nel Novecento (Einaudi, Arpino) e
oggi (Culicchia). La passeggiata si sofferma su
luoghi e monumenti significativi, offrendo riferimenti ai numerosi rapporti del Piemonte con la
Francia, a partire dal sistema dei viali di Promis.
Luoghi di visita
Centro storico di Torino
Ritrovo
Via Barbaroux 20, Torino, ore 10.00. Il percorso
dura due ore circa
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Centro Studi P.A.N.I.S. (poesia, arte, narrativa, ideazione, spettacolo)

Da Vienna a Torino.
Eugenio di Savoia Soissons
Venerdì 25 ottobre
L’itinerario è dedicato al principe Eugenio di Savoia e inizia dalle Reali Tombe della Basilica di Superga e si conclude nel centro di Torino per approfondire la genialità militare del principe che liberò
Torino dagli assedianti francesi.
Luoghi di visita
Reali Tombe della Basilica di Superga, e centro storico di Torino
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Ritrovo
Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino,
ore 14,00. Il percorso dura mezza giornata
Quota di partecipazione
12 € + 4 € ingresso reali tombe (libero con Abbonamento Musei 2013)
A cura di
Associazione Immagine per il Piemonte

Leumann: un villaggio tra
passato e presente
Domenica 27 ottobre
La visita porta alla scoperta del villaggio operaio
Leumann. Realizzato tra la fine del XIX e l’inizio
del XX secolo dall’imprenditore tessile Napoleone
Leumann, il complesso rappresenta uno dei maggiori esempi di architettura industriale dell’epoca.
Attorno alla fabbrica sorgono le casette degli operai, tutt’ora abitate, la scuola, la chiesa, il convitto
delle operaie (ora biblioteca civica) l’edificio dei
bagni. In una delle casette è stata allestita la casa
museo che permette di vedere com’era all’interno
un’abitazione dell’epoca.
Luoghi di visita
Villaggio Leumann, Collegno (TO)
Ritrovo
Stazionetta Leumann, Corso Francia 326, Collegno (TO), ore 9.30
Quota di partecipazione
5€
A cura di
Amici della Scuola Leumann

Le associazioni di volontariato
culturale che hanno partecipato

Amici del Castello di Malgrà, Amici del Castello di Vinovo, Amici del Castello e Complesso abbaziale
di Fruttuaria, Amici dell’Archivio di Stato di Torino, Amici della Galleria Sabauda, Amici del Museo di
Antichità di Torino, Amici del Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706, Amici dell’Orto
Botanico, Amici della Fondazione Cavour, Amici della Fondazione Ordine Mauriziano, Amici della Real
Chiesa di San Lorenzo, Amici della Scuola Leumann, Amici di Fruttuaria e gruppo accompagnatori
volontari, Aperto Torino (A.per.To-Artisti per Torino), Artismap, Associassion Piemontèisa, Associazione
culturale Asilo Bianco, Associazione culturale Athena, Associazione Culturale Officina della memoria,
Associazione culturale Prova e Riprova, Associazione culturale San Lorenzo, Associazione L’anello forte,
Associazione La Cabalesta, Associazione Lucana in Piemonte Carlo Levi, Associazione Nazionale Lavoratori Anziani Gruppo Anziani Philips, Associazione San Filippo, Associazione Torinese Tram Storici
(A.T.T.S.), Associazione Ylda, CAUS - Centro Arti Umoristiche e Satiriche, Centro culturale “Vita e Pace”,
Centro Culturale Diocesano-Museo Archivio Biblioteca, Centro di documentazione storica della Circoscrizione 5, Centro di documentazione Torino in Europa, Centro Studi P.A.N.I.S. poesia arte narrativa
ideazione spettacolo, Centro UNESCO di Torino, CeSMAP Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica Museo Civico di Archeologia e Antropologia di Pinerolo, Circolo culturale Endas “Roberto Bello”, Circolo Sportivo Culturale Pra d’la Cura, CISAF - Collegio Indipendente Subalpino di arti farmaceutiche,
Comitato per la Cappella di Sant’Evasio, Comitato San Grato, Ecomuseo Anfiteatro Morenico d’Ivrea,
Famija Moncalerejsa, FormEduca, associazione culturale di promozione sociale, Gruppo Archeologico
Torinese (GAT), Gruppo Cartusia, Il Battistero di S. Ponso, Immagine per il Piemonte, INRIM – Istituto Nazionale per la Ricerca Metrologica, MAU Museo d’Arte Urbana Campidoglio, Nessun uomo è un’isola,
Orizzonte Casale, Premio Tesi di Laurea su Torino, Progetto Cultura e Turismo Carignano, R.T.M. - Ricerca Territorio Memoria, Teknotre, Unitre, Volarte.
Il profilo della associazioni di volontariato culturale è disponibile sul sito www.piemonteitalia.eu

I Progetti di Valorizzazione e di
Promozione dei Musei e del Patrimonio
Culturale del Piemonte coinvolti

Alba, una Città per la Cultura - Asti Città Museo - Bellacittà – Il Centro Storico come Cantiere di Arte e
Culture - Biellese, Terra di Telai - Cultura, Gastronomia, Tradizione - Cuore Verde tra i due Laghi - Curtis
Nova - Distretto Culturale e Ambientale dell’Oltregiogo - Il Sistema Culturale Integrato Novarese tra
Innovazione e Tradizione - La Cultura Incontra il Territorio - L’Anfiteatro Morenico di Ivrea. Natura e
Paesaggio - Le Colline del Mare tra Tanaro e Belbo - Le Identità Visibili - Le Vie del Monviso - Leggere
Trame - Passeggiando su Sentieri di Pagliuzze Dorate. Le Valli Orco e Soana tra Cultura e Tradizione Pinerolo e le Valli. Cammini di Libertà tra Arte e Cultura - Po&Collina Torinesi - Punti di Visita. Cultura
d’Insieme - Riso di Vino e d’Acque. Le Terre delle Colline Novaresi e del Sesia - Sistema Museale Urbano Città di Bra - Sistema Rivalta - Sistema Urbano Mondovì - Terre di Pietra e di Passo - Tortona tra
Storia, Cultura e Natura - Una Città al Museo - Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina

informazioni e prenotazioni

800-329329
www.piemonteitalia.eu
www.regione.piemonte.it
www.provincia.torino.gov.it
www.torinocultura.it

