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informazioni utili

Il programma è suddiviso in due sezioni: i percorsi in Torino e dintorni e gli 
itinerari in Piemonte. Gli appuntamenti sono presentati in ordine cronologico a 
partire dalla prima data di svolgimento. Le visite sono accompagnate da guide 
e accompagnatori turistici o dai volontari delle associazioni culturali e si svolgo-
no in lingua italiana. Le schede dettagliate sugli itinerari si possono consultare 
su www.abbonamentomusei.it

Come partecipare. La prenotazione agli itinerari è obbligatoria e può 
essere effettuata da mercoledì 4 aprile ore 11.00

È possibile prenotare:
• On line collegandosi al sito internet www.abbonamentomusei.it
• Tramite il numero verde 800 329329 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18 
• Oppure recandosi presso Infopiemonte-Torino Cultura, via Garibaldi angolo 

piazza Castello, Torino, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18  

Le prenotazioni si chiudono due giorni prima della data dell’itinerario.
La conferma della prenotazione avviene con il pagamento della quota di par-
tecipazione entro 10 giorni dalla prenotazione e può essere effettuata presso 
Infopiemonte-Torino Cultura. Per chi sceglie la modalità on line il pagamento 
avviene tramite carta di credito contestualmente alla prenotazione.

La quota di partecipazione comprende: trasporto in bus riservato e relativo 
accompagnamento turistico e visite guidate in loco. I possessori di Abbona-
mento Musei hanno sempre diritto ad uno sconto del 20% sulle passeggiate e 
sui percorsi in regione. Il pranzo è libero. Solo per gli itinerari  contrassegnati dal 
simbolo del ristorante la quota comprende il pranzo. 

La quota di partecipazione non comprende: biglietti di ingresso a musei e 
siti a pagamento, animazioni, degustazioni, altri mezzi di trasporto previsti du-
rante la visita quali ad esempio battelli/funicolari (salvo diversamente esplicita-
to). Se il museo aderisce all’Abbonamento Musei Torino Piemonte gli abbonati 
con la carta in corso di validità hanno libero accesso. 

Partecipare con i mezzi propri. È possibile partecipare agli itinerari in bus 
utilizzando i mezzi propri. Eventuali eccezioni saranno comunicate in fase di 
prenotazione. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria con le stes-
se modalità. La quota di partecipazione è di 10 €.

Gratuiti. I bambini fino a 6 anni hanno diritto alla gratuità per tutti i percorsi. I di-
sabili e loro accompagnatori hanno diritto alla gratuità per le passeggiate a Torino.

Riduzioni. Disabili e accompagnatori: per la partecipazione è richiesto il paga-
mento di una quota pari a 10 € per i percorsi con bus in regione. Al momento del 
pagamento è necessario recarsi con copia del verbale di invalidità o il tesserino 
presso InfoPiemonte-Torinocultura per ritirare la conferma della prenotazione. Altri 
costi indicati nelle note dei percorsi e i pasti sono sempre a carico del partecipante.

All’atto della prenotazione, per una migliore organizzazione della visita, si prega cor-
tesemente di segnalare la presenza della persona disabile e del suo accompagnato-
re. Per gli itinerari in pullman indicati come accessibili ai disabili il pullman sarà attrez-
zato con due posti. Altri disabili possono raggiungere il gruppo con mezzi propri.

Note. Le quote di partecipazione non sono rimborsabili.

Il regolamento generale è in consultazione presso Infopiemonte-Torino Cultura 
e sul sito www.abbonamentomusei.it

10 anni sono un traguardo importante. In questi anni Gran Tour ha con-
tribuito a far scoprire ai cittadini le bellezze della propria regione, affrontando 
temi e chiavi di lettura sempre diversi.

Ha raccontato, nelle centinaia di percorsi proposti, i siti del Piemonte riconosciu-
ti Patrimonio dell’Unesco, gli straordinari parchi e giardini pubblici e privati, le 
molteplici forme del design e le eccellenze del nostro territorio, l’architettura e 
le trasformazioni urbane, le correnti artistiche di tutte le epoche storiche; dall’età 
romana fino all’arte contemporanea, passando per il Medioevo e il Barocco.
In queste dieci edizioni del progetto si sono registrate oltre 67.000 presenze, 
con tantissimi utenti affezionati che seguono da anni l’iniziativa, divenuta parte 
integrante del tempo libero e occasione di arricchimento personale.

Per festeggiare con vecchi e nuovi amici, Gran Tour propone quest’anno il 
meglio degli itinerari raccolti in tutte queste edizioni, per fare il punto 
sulle proposte che più sono state apprezzate dal pubblico, quelle più originali, 
quelle diventate ormai un classico del progetto o quelle che si è riusciti a pro-
porre solo in poche occasioni ma sappiamo essere state richieste spesso.

Sfogliando le pagine del programma troverete quasi 60 itinerari tra Torino 
e il Piemonte da aprile a luglio; una panoramica del meglio di ciò che la re-
gione offre al visitatore curioso, per coglierne gli aspetti migliori e l’anima che è 
insieme antica, nobile e contemporanea.

Tra questi è stato inoltre inserito un percorso speciale frutto di un progetto/
laboratorio con i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado Ettore Morelli 
di Torino. Ne è nato un itinerario nel quartiere Aurora che sarà fruibile 
gratuitamente sabato 26 maggio.

Infine, due itinerari del programma sono stati elaborati dalla Direzione Promo-
zione della Cultura, del Turismo e dello Sport della Regione Piemonte. Uno è 
dedicato allo scrittore e giornalista Davide Lajolo, tra Nizza Monferrato 
e Vinchio. 

Il secondo guiderà invece sui luoghi di Torino usati per le riprese della fiction 
televisiva Provaci ancora prof!  tratto dai libri di Margherita Oggero.
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Nel dicembre 2014 Torino è stata riconosciuta come Creative City UNESCO 
per il Design. Nel 2016 e 2017 gli itinerari proposti da Gran Tour sono stati 
dedicati alla Città che cambia: tra Innovazione, Industria, Artigianato e Design. 

Da alcune riflessioni fatte sui temi legati al rapporto tra Design e Partecipa-
zione, è emerso quanto sia importante comunicare (narrare) e promuovere 
la visione di Torino come Città Creativa, ricercando nuovi metodi e azioni 
utili per raggiungere pubblici differenti.

Torino, come ogni città, non è solo i suoi monumenti, gli edifici, le strade, le 
piazze: è anche quello che i suoi cittadini immaginano possa essere o diventa-
re: dentro Torino ci sono tante città, una diversa dall’altra, come diversi sono 
i suoi abitanti. 

Tra le varie rappresentazioni della Città, la Torino delle nuove generazioni è 
quella che merita più attenzione: perché ragazze e ragazzi sono cittadini a 
tutti gli effetti, con bisogni e aspirazioni precise, anche se troppo spesso la 
loro voce non viene ascoltata come meriterebbe.

La Città di Torino, la Circoscrizione 7, l’Associazione Abbonamento Musei.it, 
l’Urban Center Metropolitano, la Fondazione per l’Architettura/Torino con 
la collaborazione di Marco Magnone, hanno deciso di sperimentare con le 
ragazze e i ragazzi del quartiere Aurora una nuova forma di progettazione 
partecipata di itinerari turistici: insolita rispetto al format consolidato nei dieci 
anni di attività del progetto Gran Tour.

Nasce così in via sperimentale il progetto Gran Tour Lab Aurora - I ragazzi 
raccontano Torino. Nei primi mesi del 2018 si è realizzato un laboratorio 
- con la partecipazione degli studenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado Ettore Morelli dell’I.C. Torino II - condotto da Marco Magnone (scrit-
tore), Giulietta Fassino (architetto, Urban Center Metropolitano), Maria Bucci 
(architetto, Fondazione per l’Architettura/Torino).

Il laboratorio ha dato la possibilità di progettare - con e per i giovani abitan-
ti - un nuovo itinerario nel quartiere Aurora. Un percorso turistico con le 
tappe che essi riconoscono come importanti, alla luce delle loro aspettative 
e dei loro bisogni: capace di dare forma al quartiere così come vissuto dagli 
studenti stessi, ma soprattutto di raccontare una Torino - vista attraverso il 
loro sguardo - come Città Creativa in cui essi posso riconoscersi e identificarsi.

L’itinerario elaborato viene proposto al pubblico nel programma del Gran 
Tour 2018, sabato 26 maggio alle ore 10.00 (prenotazione obbligatoria; det-
tagli a pag 12)

Il percorso, insieme con i testi descrittivi delle varie tappe individuate, è rap-
presentato in una mappa distribuita in Città.

Il progetto Gran Tour Lab Aurora è realizzato con:

Si ringrazia per la collaborazione: Scuola Holden - Fronte del Borgo

Coordinamento:
Città di Torino - Divisione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura
Servizio Arti Visive Cinema Teatro in collaborazione con Biblioteca Civica Italo 
Calvino.

Per info: azioneculturale@comune.torino.it
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il ciclo integrale dell’acqua
Sabato 14 aprile / Sabato 19 maggio
L’ONU ha lanciato un Documento che indica 17 nuovi Obiettivi da rag-
giungere per uno sviluppo sostenibile, entro il 2030. Tra questi l’Obiet-
tivo n. 6 è “acqua pulita e servizi igienico sanitari per tutti”. Torino è una 
delle realtà italiane più all’avanguardia nell’applicazione pratica della 
legge Galli, attraverso il lavoro di una società pubblica - la SMAT (So-
cietà Metropolitana Acque Torino). Con l’occasione si visiterà l’impianto 
che provvede alla potabilizzazione dell’acqua del fiume Po.

Luoghi di visita
Sede e impianti della SMAT, Torino

Ritrovo
Viale Maestri del Lavoro 4 Torino, ore 10.00

Quota di partecipazione
7 € 

A cura di
Centro per l’UNESCO di Torino

Le farmacie storiche di torino
Martedì 17 aprile / Venerdì 25 maggio
L’itinerario comprende la visita a sei farmacie storiche poste nel centro 
di Torino. Un viaggio nella farmacia piemontese tra il XVII ed il XIX seco-
lo per un’interessante lettura dell’evolversi di questa scienza. Di ognuna 
si analizzeranno le strutture architettoniche più interessanti, gli arredi, le 
suppellettili e le attrezzature.

Luoghi di visita
Farmacie degli Stemmi, XX settembre, Anglesio, della Consolata, Ferre-
ro e Bosio, Torino

Ritrovo
Farmacia degli Stemmi, via Po 31 Torino, ore 15.00

Quota di partecipazione
7 € 

A cura di
CISAF - Collegio Indipendente Subalpino Arti Farmaceutiche

ITINERARI A TORINO E DINTORNI

cimitero monumentale di torino,
tra simboli e illusioni
Sabato 7 aprile ore 10.00 / Domenica 6 maggio ore 10.30  
Architetture funerarie imprevedibili e magiche tra inganni, finzioni, al-
lusioni. Un tour per scoprire l’arte sepolcrale occulta, dai trompe l’oeil ai 
triangoli del bene e del male; le cicatrici della guerra, la luce e le tenebre, 
gli angeli e i diavoli. E ancora, saranno evidenziate le simbologie masso-
niche e pagane, esoteriche e spirituali, gli arcani nascosti nel lapidario del 
maggiore cimitero subalpino: dai tarocchi ai segni dello zodiaco. 

Luoghi di visita
Cimitero Monumentale di Torino

Ritrovo
Corso Novara 135, Torino 

Quota di partecipazione
7 €

A cura di
CAUS Centro Arti Umoristiche e Satiriche

Cit Turin sotto il segno del Liberty 
Giovedì 12 aprile / Mercoledì 16 maggio  
Il movimento artistico denominato Liberty ha rappresentato un felice 
momento di dialogo tra arte ed industria, tra sogno e vita quotidiana 
e disegnò non solo palazzi di lusso, ma anche edilizia popolare, fab-
briche e luoghi del tempo libero in tutta Torino.  L’itinerario si dipa-
na attraverso il quartiere che conserva la massima concentrazione di 
edifici del Nuovo Stile. La prima parte sarà un omaggio monografico 
all’ingegnere Pietro Fenoglio, che ha trasformato le case in fiori di ferro 
e cemento; quindi si ammireranno le diverse variazioni dei temi firmati 
da Gribodo, Bonelli, Velati, Bellini per poi immaginare anche quanto è 
andato perduto.

Luoghi di visita
Esterni del quartiere Cit Turin, Torino 

Ritrovo
Presso il monumento al Frejus, piazza Statuto Torino, ore 16.00

Quota di partecipazione
7 € 

A cura di
GIA Piemonte Associazione Guide Interpreti Accompagnatori Turistici 
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Liberty, architetture e arte 
contemporanea in Barriera di milano
Domenica 22 aprile 
Un tour della Barriera di Milano tra archeologia industriale ed edilizia 
residenziale. Si visiteranno il dancing Le Roi nell’allestimento di Carlo 
Mollino e i Docks Dora. Sul percorso saranno visibili decine di edifici 
di gusto Art Nouveau, edilizia scolastica di pregio, i resti di due cascine 
seicentesche, oltre al parco Peccei e alcune installazioni pubbliche di 
arte contemporanea.

Luoghi di visita
Quartiere di Barriera Milano, Torino

Ritrovo
Bagni Pubblici, via Agliè 9 Torino, ore 9.45 

Quota di partecipazione
Itinerario gratuito

A cura di
Bagni Pubblici di via Agliè - Casa del Quartiere Barriera di Milano  

alla scoperta delle antiche
corti torinesi      
Sabato 28 aprile / Giovedì 31 maggio 
Partendo da Piazza San Carlo si scoprono i cortili dei  Palazzi Tuninetti 
e Isnardi di Caraglio, proseguendo con Palazzo Asinari ( già Carpano) e 
Palazzo  Birago di Borgaro in via Carlo Alberto. Giungendo a palazzo dal 
Pozzo della Cisterna, ubicato nell’antica Isola dell’Assunta, si accenna 
ai cortili del Ghetto, prima di giungere a Palazzo Graneri della Roccia 
(sede del Circolo dei Lettori), Palazzo Carignano e concludere in via Po 
nel cortile del settecentesco palazzo dell’Università.

Luoghi di visita
Cortili di palazzi storici del centro di Torino

Ritrovo
Presso monumento Caval d’Brons, piazza san Carlo Torino, ore 16.00 

Quota di partecipazione
7 €

A cura di
Federagit Federazione Accompagnatori Guide Interpreti Turistici

architetture e street art lungo la Dora
Mercoledì 18 aprile / Giovedì 24 maggio   
La passeggiata si snoda lungo il fiume Dora, per scoprire alcune tra le 
opere più famose di street art o arte urbana realizzate negli ultimi anni, 
attraversando nuove architetture. Da Palazzo Nuovo, dove ci accoglie 
l’opera di Aryz, si prosegue per il nuovo Campus Universitario Luigi Ei-
naudi inserito dalla CNN fra i 10 edifici universitari più spettacolari del 
mondo, per raggiungere poi il Centro islamico di Via Fiocchetto, l’ester-
no di “Casa Hollywood”, fino al Balon e Porta Palazzo.

Luoghi di visita
Architetture tra Palazzo Nuovo e Porta Palazzo, Torino 

Ritrovo
Via Montebello angolo via Verdi, chiosco Turismo Torino e Provincia, ore 16.00

Quota di partecipazione
7 €

A cura di
GIA Piemonte Associazione Guide Interpreti Accompagnatori Turistici

ITINERARI A TORINO E DINTORNI

il design di carlo mollino
Giovedì 19 aprile / Giovedì 3 maggio  
Noto per le sue straordinarie architetture, Carlo Mollino (1905-1973) 
fu anche uno dei padri del design italiano, non ascrivibile ad alcuna 
specifica corrente artistica. Durante il percorso si visiteranno interna-
mente due opere architettoniche da lui realizzate nel centro storico, 
con particolare attenzione agli aspetti di design interno: la Camera di 
Commercio, la cui struttura portate è un albero, e l’Auditorium RAI “Ar-
turo Toscanini” in Piazza Rossaro, nel quale la severa facciata nulla lascia 
trapelare del gioioso interno. La mostra in corso presso Camera Centro 
Italiano per la Fotografia L’occhio magico di Carlo Mollino. Fotografie 1934-
1973 conclude il percorso.

Luoghi di visita
Camera di Commercio, Auditorium RAI e mostra presso CAMERA 

Ritrovo
Camera di Commercio, via san Francesco da Paola 24, Torino, ore 14.45

Quota di partecipazione
7 € + 10 € ingresso a CAMERA (libero con Abbonamento Musei)

A cura di
G.I.A. PIEMONTE – Associazione Guide Interpreti Accompagnatori Tu-
ristici
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portici e passaggi coperti a servizio 
della città: storia, arte e commercio 
Venerdì 18 maggio ore 15 / Giovedì 12 luglio ore 16
Passeggiando sotto i portici, tra le attività all’interno della Galleria Su-
balpina e sotto alcuni passaggi coperti, usati ancora oggi, si raccontano 
secoli di storia e di arte attraverso avvenimenti, personaggi storici, pa-
lazzi monumentali e locali caratteristici. La visita speciale alla Biblioteca 
Reale contribuirà a fornire uno spaccato importante della Città Metro-
politana, che si concluderà con un aperitivo.

Luoghi di visita
Biblioteca Reale, Galleria Subalpina e portici di piazza Castello, Torino

Ritrovo
Presso la cancellata esterna di Palazzo Reale, piazzetta Reale Torino

Quota di partecipazione
7 €  + aperitivo facoltativo 

A cura di
Associazione Culturale Athena in collaborazione con la Biblioteca Reale 
di Torino

torino romana
Domenica 20 maggio
Oggi della città romana restano alcune vestigia, qualche volta estre-
mamente evidenti, altre volte più discrete, ma ugualmente interessanti. 
Anche se la metropoli moderna lascia poco spazio alla storia di duemila 
anni fa, è possibile scoprirne le tracce tra le pieghe della Torino barocca, 
ottocentesca e industriale.

Luoghi di visita
Percorso tra l’antica Porta Decumana, la porta Palatina, il teatro e tratti 
del centro storico

Ritrovo
Chiesa di San Lorenzo, Piazza Castello Torino , ore 9.30

Quota di partecipazione
7 €

A cura di
Gruppo Archeologico Torinese GAT

Hotel e caffè storici: tra prelibatezze, 
stile e accoglienza  
Giovedì 10 maggio / Giovedì 14 giugno 
ll gelato di Fiorio, il tramezzino di Mulassano, le caramelle di Baratti & 
Milano, si coniugano con una Torino pronta ad accogliere con la stessa 
eleganza. La cura del dettaglio inizia dalla progettazione e dalle de-
corazioni che rendono questi luoghi sempre unici ed affascinanti e 
continua con la cura di preziosi angoli di verde, anche nei luoghi più 
inaspettati.

Luoghi di visita
Caffè Fiorio, Mulassano, Baratti & Milano, Sitea, Caffè San Carlo

Ritrovo
Davanti al Caffè Fiorio, via Po 8 Torino, ore 16.00 

Quota di partecipazione
7 €  

A cura di
Centro di Documentazione Torino in Europa

ITINERARI A TORINO E DINTORNI

Leumann: un villaggio tra passato, 
presente e futuro 
Domenica 6 maggio 
La visita porta alla scoperta del Villaggio operaio Leumann che fu 
realizzato tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo dall’imprenditore 
tessile Napoleone Leumann. Il complesso rappresenta uno dei mag-
giori 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).  In una delle casette è sta-
ta allestita la casa museo che permette di vedere com’era all’interno 
un’abitazione dell’epoca.

Luoghi di visita
Villaggio Leumann, Collegno

Ritrovo
Stazionetta Leumann, C.so Francia, 326 Collegno, ore 15.00 

Quota di partecipazione
7 € 

A cura di
Associazione Amici Della Scuola Leumann
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La torino di margherita Oggero.
Dai romanzi alla serie tV Provaci 
ancora Prof!
Sabato 26 maggio 
All’origine di “Provaci ancora Prof!” che abbiamo seguito sul piccolo 
schermo, ci sono le pagine della nota narratrice torinese Margherita 
Oggero che incontreremo al Circolo dei Lettori. Con la partecipazio-
ne dei location manager Alessandra Curti e Federico Fusco che hanno 
lavorato per la fortunata serie televisiva, visiteremo alcuni suggestivi 
luoghi di Torino utilizzati per le riprese. 

Luoghi di visita
varie tappe nel centro storico di Torino

Ritrovo
Circolo dei Lettori, Via Bogino 9 Torino, ore 9.15 (termine previsto ore 13.00)

Quota di partecipazione
10 €

A cura di
Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo 
e dello Sport in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte

ITINERARI A TORINO E DINTORNI

torino medievale
Domenica 27 maggio 
Per quanto Torino abbia fama di città barocca, ottocentesca e industriale, è 
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.

Luoghi di visita
Percorso nel centro storico  

Ritrovo
Chiesa di San Lorenzo, Piazza Castello Torino, ore 9.30

Quota di partecipazione
7 €  

A cura di
Gruppo Archeologico Torinese GAT

La mandria e gli appartamenti reali 
del castello 
Sabato 9 giugno / Sabato 7 luglio
Una visita, a bordo del trenino, nel Parco Regionale La Mandria, un va-
sto territorio destinato dal XVI secolo a riserva di caccia della Corte sa-
bauda. Si giunge fino a Villa Laghi (in esterno), un reposoir circondato da 
quattro specchi d’acqua, e a seguire si visitano gli Appartamenti Reali 
del Castello. Si tratta di 19 ambienti completamente arredati e della Gal-
leria delle Carrozze restaurati nel 2016, dove si rivive il tempo di Vittorio 
Emanuele II e Garibaldi, tra Risorgimento ed Unità d’Italia.

Luoghi di visita
Appartamenti Reali e Parco La Mandria, Venaria Reale

Ritrovo
Punto Informativo Ponte Verde, Parco La Mandria - Viale Carlo Emanue-
le II,256, Venaria Reale, ore 13.45

Quota di partecipazione
16 € (comprensivo di trenino) + 6 € ingresso agli Appartamenti Reali 
(libero con Abbonamento Musei)

 A cura di
GIA Piemonte – Associazione Guide Interpreti Accompagnatori Turistici

noi siamo aurora
Sabato 26 maggio
A partire dai centralissimi Giardini Reali l’itinerario risale il corso della 
Dora Riparia fino al parco Dora, alla scoperta di cosa si nasconde lungo 
le sponde: dalle testimonianze delle prime fabbriche a quelle del boom 
industriale fino alle ultime trasformazioni, sarà così possibile ripercor-
rere la storia di Torino Nord, in un viaggio non solo nello spazio, ma 
anche nel tempo della città. L’itinerario è il frutto di un laboratorio rea-
lizzato con le ragazze e i ragazzi della classe 2C della Scuola Secondaria 
di I Grado Ettore Morelli del quartiere Aurora. I giovani ideatori del per-
corso, insieme ai promotori dell’iniziativa, accoglieranno i partecipanti 
come tappa conclusiva, presso alla Biblioteca Civica Italo Calvino.

Luoghi di visita
Giardini Reali, Sermig, Cecchi Point, Giardini di via Cecchi ang via Piossa-
sco, Centro Commerciale SNOS, Parco Dora, Biblioteca Civica Italo Calvino

Ritrovo
Giardini reali inferiori, rondò Rivella angolo corso San Maurizio, Torino ore 9.00

Quota di partecipazione
percorso gratuito

A cura di
Gran Tour LAB Aurora (vedi scheda progetto pag 4)
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stupinigi: non solo residenza di caccia
Sabato 16 giugno 
Il nome di Stupinigi rievoca subito la Palazzina di Caccia, legata a due 
fondamentali figure: Vittorio Amedeo II, il committente, e Filippo Ju-
varra, il geniale architetto che tradusse in architettura il concetto di so-
vranità che tanto stava a cuore a Vittorio Amedeo. Ma il pensiero juvar-
riano riguardava anche le cascine e i fabbricati rustici del “concentrico” 
che venne completato nel 1773 e che saranno presentati.

Luoghi di visita
Palazzina di Caccia di Stupinigi e cascine

Ritrovo
Viale Torino – Stupinigi – Nichelino, presso capolinea linee autobus n. 41 e 
n. 48, ore 9.00

Quota di partecipazione
7 € + 8 € ingresso alla Palazzina di Caccia (libero con Abbonamento 
Musei)

A cura di
Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano

ITINERARI A TORINO E DINTORNI

i tram storici a torino:
un “dietro le quinte” inaspettato
Sabato 7 luglio 
A bordo di un antico tram, l’itinerario conduce dal centro di Torino al 
deposito di corso Tortona, rimessa dei tram storici della linea 7 – so-
litamente non accessibile – e poi alla stazione di Sassi. La motrice è la 
2598 del 1933, restaurata dai volontari dell’Associazione Torinese Tram 
Storici. Si visiterà il museo storico di GTT Gruppo Torino Trasporti, il cui 
gioiello è l’unico tram a cavalli ancora esistente (classe 1880). 

Luoghi di visita
Deposito tram di Corso Tortona e stazione Sassi con museo storico  

Ritrovo
Piazza Carlo Emanuele II (fermata tram) Torino, ore 10.00. Ritorno allo stesso 
punto

Quota di partecipazione
7 €  

A cura di
Associazione Torinese Tram Storici ATTS

illusioni e affreschi fra mondovì
e Magnificat a Vicoforte
Domenica 8 aprile  
Una visita ai numerosi affreschi e illusioni pittoriche che adornano la Città 
di Mondovì e che rendono la Chiesa di San Francesco Saverio detta de 
La Missione, un vero e proprio gioiello di architettura barocca. Si prosegue 
con la salita alla cupola del Santuario di Vicoforte, una delle cupole ellitti-
che più grandi al mondo, dove i visitatori godranno di vedute panorami-
che e suggestivi affacci alla grandiosa cupola affrescata, percorrendo gli 
antichi camminamenti fino a raggiungerne la sommità a 75 metri.

Luoghi di visita
Centro di Mondovì, Chiesa de La Missione, Santuario di Vicoforte

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.15

Note
Calzature adatte per salita alla Cupola, circa 200 gradini 

Quota di partecipazione
20 € + 4 € ingresso Chiesa de La Missione (libero con Abbonamento 
Musei) + 1,30 € funicolare + 5 €  salita alla cupola del Santuario

A cura di
Monregaltour 

primavera preziosa lungo il po
Venerdì 13 aprile 
Valenza è riconosciuta a livello internazionale per la gioielleria artigia-
nale. In esclusiva per Gran Tour si assisterà ad una dimostrazione della 
lavorazione dell’oro, con artigiani orafi. Dopo la visita del centro stori-
co si raggiungerà la Riserva naturale di Pecetto di Valenza. Qui, con un 
leggero trekking in collina, si ammireranno le orchidee spontanee che 
vi crescono. La visita alla Rocca panoramica e alla pregevole mostra di 
fossili di pesci rinvenuti nel territorio completano la giornata.

Luoghi di visita
FOR.AL e centro di Valenza, collina e Centro cultura “Borsalino” a Pecetto 

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 7.30

Note
Richieste scarpe comode per camminata in collina con leggere pendenze 

Quota di partecipazione
25 € 

A cura di
Ente di gestione delle Aree protette Po vercellese-alessandrino
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ivrea: da eporedia a Olivetti
Sabato 14 aprile 
La scoperta del disegno di Olivetti avverrà lungo un percorso di circa 
due chilometri che interessa via Jervis e le aree contigue attraverso la 
visita del Museo Virtuale dell’Architettura Moderna di Ivrea MAAM, le cui 
collezioni sono costituite da edifici di architettura moderna e razionali-
sta: stabilimenti per la produzione, case per impiegati e dirigenti, l’asilo, 
il centro servizi. Ma la storia di Ivrea parte da lontano, dalla fondazione 
romana e dalle testimonianze raccolte all’interno del Museo Civico P.A. 
Garda, insieme ad importanti collezioni di arte orientale.

Luoghi di visita
MAAM e Museo Civico P.A. Garda

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30

Note
Percorso all’aperto a piedi di 2 km (piccole salite e scalinate)

Quota di partecipazione
20 € + 5 € ingresso al Museo Garda (libero con Abbonamento Musei)

A cura di
Federagit Federazione Accompagnatori Guide Interpreti Turistici
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saluzzo antica capitale del marchesato 
Sabato 21 aprile  
Saluzzo conserva nelle sue strade e nei suoi monumenti i segni del bor-
go medievale che fu il cuore dell’omonimo Marchesato, piccolo Stato 
moderno con una storia di oltre 400 anni. Punto di partenza dell’itine-
rario è l’antico Castello dei Marchesi, meglio noto come “Castiglia”: qui 
trova sede il Museo della Civiltà cavalleresca che, attraverso un coinvol-
gente allestimento multimediale evoca i fasti della corte marchionale. 
L’itinerario si conclude a Casa Cavassa, uno degli esempi più belli di 
dimora nobiliare di epoca rinascimentale del Piemonte.

Luoghi di visita
Castiglia, Casa Cavassa e centro storico di Saluzzo

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30

Quota di partecipazione
30 € pranzo incluso + 4 € ingresso alla Castiglia e Casa Cavassa (liberi 
con Abbonamento Musei)

A cura di
Comune di Saluzzo

storie di vita risicola: dal Bosco della 
partecipanza al sistema delle grange
Domenica 22 aprile  
Il Bosco della Partecipanza di Trino è uno dei più importanti esempi di Bo-
sco planiziale che si è conservato nella Pianura Padana grazie alle rigide 
regole di gestione dei tagli rispettate sin dal 1275. Qui trovano rifugio mol-
te specie di animali e si potrà ammirare la fioritura dei mughetti. Presso 
la Grangia di Pobietto, a Morano sul Po, si potranno vedere alcuni reperti 
originali della grangia, la Torre-Porta e il muro con parte di una ghiera a 
ogiva di epoca medioevale. Nel territorio circostante sono stati rinvenuti 
importanti reperti archeologici di un villaggio dell’Età del Bronzo.

Luoghi di visita
Bosco della Partecipanza, Grangia di Pobietto e Museo del Riso

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.00

Note
Pranzo solo al sacco. Abbigliamento comodo per passeggiata nel bosco

Quota di partecipazione
28 €

A cura di
Comune di Trino – Strada del riso vercellese di qualità con Parco fluviale 
del Po tratto Vercellese Alessandrino e Bosco delle Sorti della Partecipanza
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Vercelli, tra gaudenzio Ferrari
e gerolamo giovenone
Giovedì 19 aprile  
Gerolamo Giovenone e le botteghe del Cinquecento a Vercelli saranno 
i protagonisti del percorso cittadino. L’inedita pala di Giovenone espo-
sta al Museo Borgogna, acquistata da Banca Patrimoni Sella, e i fondi 
fotografici storici, dialogheranno con opere del Museo del Tesoro del 
Duomo, della Pinacoteca Arcivescovile, del Museo Leone oltre a quelle 
conservate presso le Chiese di San Cristoforo e di Sant’Agnese. La visi-
ta alla mostra Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, allestita presso l’Arca, 
completerà la giornata.

Luoghi di visita
Siti e musei del centro storico di Vercelli come da programma

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30

Quota di partecipazione
25 € + 10 € ingresso alla mostra in Arca + 15 € ingresso ai tre Musei (liberi 
con Abbonamento Musei)

A cura di
Museo F. Borgogna, Arcidiocesi, Museo C. Leone e Museo Tesoro del Duomo
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paesaggi vitivinicoli Unesco.
architetture e vino nelle terre astigiane
Martedì 1 maggio
Questo speciale itinerario inizia con la visita del Parco Artistico Orme su 
La Court a Castelnuovo Calcea, dove all’interno di un immenso vigneto di 
barbera, sono state inserite sculture di arte contemporanea. Nella canti-
na collegata, oltre a visitare la zona di produzione del vino, si ammirano 
esposizioni d’arte. Successivamente si entra nelle Cattedrali Sotterranee, 
nel centro di Canelli. Navate, deambulatori e transetti si aprono in ampie 
crociere proprio come in una cattedrale, dedicata all’invecchiamento de-
gli spumanti più pregiati. Il Castello di Moasca con la Rocca del XIV secolo 
ospita una preziosa raccolta d’arte, un ristorante e un giardino pensile 
sulle morbide colline e i piccoli paesi arroccati.

Luoghi di visita
Parco “Orme su La Court”, Castello di Moasca e Cattedrale Sotterranea Bosca

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30

Note
Scarpe adatte per il percorso di circa 2Km nelle vigne dell’Art Park La Court

Quota di partecipazione
25 € + 10 € degustazione facoltativa di vini

A cura di
Club per l’Unesco di Canelli

revello: l’abbazia di santa maria
di staffarda e la cappella marchionale
Sabato 5 maggio
Una giornata a Revello per conoscere l’Abbazia di Staffarda, uno dei 
primi esempi di architettura cistercense a sud delle Alpi, capace di ri-
valeggiare per arte e storia con i più celebri monasteri d’Europa. Al suo 
interno, nell’abside centrale, è conservata un’opera pittorica scultorea 
di Pascale Oddone. Poco distante, la Cappella Marchionale è un’icona 
della breve grandezza del Marchesato di Saluzzo e degli intrighi di una 
Corte in bilico tra Medioevo e Rinascimento.

Luoghi di visita
Abbazia di Santa Maria di Staffarda e Cappella Marchionale, Revello

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30

Quota di partecipazione
20 € + 4.50 € ingresso all’Abbazia + 3.50 € ingresso alla Cappella Mar-
chionale (ridotto con Abbonamento Musei)

A cura di
Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano
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Fossano. tesori tra arte e natura 
Sabato 28 aprile
La giornata si snoda tra la preziosa mostra Tesori nascosti dalla Collezione 
La Gaia. Fontana e Manzoni allestita al Castello di Fossano, simbolo della 
città, per proseguire con il ricco allestimento del Museo Diocesano. Nel 
pomeriggio si percorrerà il suggestivo viale Mellano con la visita all’Oasi 
Naturalistica “La Madonnina” di Sant’Albano Stura, esempio di biodiversi-
tà unico nel suo genere.

Luoghi di visita
Fossano e Oasi naturalistica

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30

Note 
Scarpe da trekking leggero per camminata di due ore circa nell’Oasi

Quota di partecipazione
25 €

A cura di
Associazione Amici del Museo Diocesano Fossano e Ufficio Turistico Iat 
di Fossano

paesaggi della serra
Mercoledì 25 aprile
Il percorso permette di cogliere i numerosi tipi di paesaggio della parte 
biellese della Serra Morenica di Ivrea. La giornata inizia con un piacevole 
giro in battello sul Lago di Viverone, inserito tra i siti tutelati dall’UNESCO. 
Si scoprirà poi il territorio di Magnano, dalla romanica chiesa di S. Secon-
do, passando per il ricetto medievale fino a Villa Flecchia, bene del FAI 
Fondo Ambiente Italiano, con la sua ricca collezione d’arte moderna. Al 
ritorno si ammirano scorci del lago e i vigneti circostanti; con una passeg-
giata (circa 2 km) lungo un tratto della via Francigena canavesana si giun-
ge a Piverone, per una visita con degustazione alla Cantina della Serra.

Luoghi di visita
Viverone, Magnano e Piverone 

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30

Note
Scarpe da trekking leggero per camminata su sentiero sterrato

Quota di partecipazione
25 € + 5 € battello + 2 € Villa Flecchia + 5 € visita e degustazione alla
Cantina della Serra

A cura di
Culturalmente - Associazione Biellese di Promozione Culturale
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i colori delle fioriture e la natura del sacro: 
dal parco della Burcina a Oropa 
Sabato 12 maggio  
Una giornata dedicata alla scoperta delle bellezze paesaggistiche del 
biellese, a partire dalla Riserva Naturale del Parco Burcina “Felice Pia-
cenza”, dove le straordinarie fioriture dei rododendri e le suggestioni 
romantiche di alberi esotici lasciano spazio a scorci panoramici straordi-
nari. A seguire la Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa, Patrimonio 
UNESCO: qui architettura, natura e scultura si incontrano per dare vita 
al paesaggio sacralizzato che mette scena il “grande teatro montano”.

Luoghi di visita
Parco Burcina, Sacro Monte e Museo dei Tesori di Oropa, giardino bo-
tanico

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.00

Note 
Indossare scarpe da ginnastica/trekking. Escursione con tratti su sen-
tieri con leggera salita

Quota di partecipazione
28 € + 3 € ingresso al giardino botanico + 3 € Museo dei Tesori di Oropa 
(liberi con Abbonamento Musei)

A cura di
Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa, Riserva Naturale del Parco Bur-
cina “Felice Piacenza” e Giardino Botanico di Oropa    

i parchi di Xavier Kurten 
Domenica 13 maggio 
Architetto paesaggista di origine prussiana, Xavier Kurten è celebre per 
aver introdotto lo stile del giardino romantico all’inglese in Piemonte, 
dove lavorò sia per i Savoia sia per aristocratici e nobili dignitari. L’itinera-
rio prevede la visita a tre magnifici parchi frutto della sua opera e inventi-
va, da quello per il castello di Racconigi ai due parchi ospitati nel comune 
di Santena:  il parco del Castello Cavour e il parco San Salvà, entrambi ca-
ratterizzati dalla presenza di alberi monumentali di straordinaria bellezza.

Luoghi di visita
Parchi del Castello di Racconigi, del Castello Cavour e parco San Salvà

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30

Quota di partecipazione
20 € + 6 € ingresso ai parchi (liberi con Abbonamento Musei) 

A cura di
Federagit Federazione Accompagnatori Guide Interpreti Turistici
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canavese tra borghi, ricetti e chiese
Domenica 6 maggio
Una giornata alla ricerca dell’arte in Canavese, tra piccoli tesori artisti-
ci e architettonici e testimonianze francesi en plein air. Si scopriranno 
il Battistero e complesso plebano di san Ponso, il ricetto medievale e 
borgo di Oglianico e gli antichi affreschi della Parrocchiale di Favria. Un 
itinerario che partendo dal punto più in alto discende lungo la pianura, 
in un crescendo di suggestive sorprese.

Luoghi di visita
Valperga,  San Ponso, Oglianico e Favria

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30

Quota di partecipazione
20 €

A cura di
Comitato per la Cappella di Sant’Evasio, Associazione Il Battistero, Co-
mitato San Grato  e Amici di san Giorgio in Valperga

il rinascimento di gaudenzio Ferrari
e i tesori artistici di novara 
Venerdì 11 maggio
L’itinerario condurrà alla scoperta della mostra Il Rinascimento di Gau-
denzio Ferrari e dei monumenti più significativi del centro storico di 
Novara, partendo dal Broletto, dove è allestita la mostra. Si visiteranno 
inoltre la Galleria d’Arte Moderna “Paolo e Adele Giannoni”, che conser-
va opere di impressionisti e macchiaioli di diverse scuole, fino alla Basili-
ca di San Gaudenzio (sec. XVI) e alla sua Cupola, progettata da Alessan-
dro Antonelli. Una piacevole passeggiata nel centro storico permetterà 
di scoprire altri suggestivi luoghi della città.

Luoghi di visita
Mostra presso il Broletto e centro storico di Novara

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30

Quota di partecipazione
25 € + 10 € ingresso alla mostra + 6 € ingresso alla Galleria Giannoni e 
salita alla Cupola (liberi con Abbonamento Musei)

A cura di
Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia 
di Novara
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La certosa di monte Benedetto
e Villar Focchiardo
Sabato 26 maggio
L’itinerario prevede la visita della certosa di Monte Benedetto e della 
parte storica di  Villar Focchiardo. Monte Benedetto (a 1.200 metri) è 
l’unico esempio in Europa di Certosa Primitiva ovvero Certosa che con-
serva ancora parti originali della sua costruzione avvenuta nel 1198. La 
chiesa Parrocchiale di Villar Focchiardo custodisce gli stalli restaurati e 
provenienti dalla certosa di Banda; si ammirano inoltre la cappella di 
Loreto, già cappella privata dei Conti Carroccio,  una villa di fine ‘800 e i 
resti di una casaforte del Mille.

Luoghi di visita
Villar Focchiardo e Certosa Monte Benedetto

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 7.30

Note
Abbigliamento con kway o giacca vento leggera, calzature da trekking 
per salita/discesa sentiero di montagna 

Quota di partecipazione
20 € + 10 € navetta locale

A cura di
Gruppo Cartusia

La pittura di giacomo Jaquerio
Sabato 26 maggio 
Partendo dalla Precettoria di sant’Antonio di Ranverso, posta sulla via 
Francigena, si analizza la fondazione e la vita del complesso che con-
serva, oltre a un polittico di Defendente Ferrari, gli affreschi di Giacomo 
Jaquerio. Spostandosi alla Pieve di san Pietro, a Pianezza, si prosegue 
l’analisi della decorazione pittorica iniziata dallo stesso artista nei primi 
decenni del ‘400 con la solenne drammaticità di una Crocifissione con 
le figure della Vergine, di San Giovanni, della Maddalena ed altre sante 
conservata nell’abside.

Luoghi di visita
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso e Pieve di San Pietro a Pianezza  

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30

Quota di partecipazione
20 € + 4 € ingresso alla Precettoria (libero con Abbonamento Musei)

A cura di
Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano
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Le chiese di mistà
Venerdì 18 maggio
Una giornata per scoprire alcuni beni religiosi Mistà della Valle Maira 
(icona, immagine sacra in lingua occitana), risalenti al periodo romani-
co-gotico. A Villar San Costanzo si entra nella Parrocchiale di San Pietro 
in Vincoli con la cripta benedettina e la quattrocentesca cappella affre-
scata di San Giorgio; a Stroppo si ammira la chiesa di Peyre, ad Acceglio 
il Museo di Arte Sacra tra ex voto, dipinti e sculture. Sulla via del ritorno, 
a Macra si sosta presso la duecentesca cappella di San Salvatore, tra i 
più antichi edifici religiosi della valle.

Luoghi di visita
Come da tappe indicate nella descrizione

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 7.00

Note
Calzature adatte per brevi percorsi sterrati e di montagna

Quota di partecipazione
40 € + 2.50 € ingresso Museo di Arte Sacra di Acceglio

A cura di
Associazione Espaci Occitan / Unione Montana Valle Maira

Dove il vino diventa cultura  
Sabato 19 maggio  
Il percorso si sviluppa nell’area tra Barolo e Serralunga per scoprire 
come la passione per il vino abbia incontrato la bellezza del paesaggio, 
tra architetture tradizionali e musei locali. Si entra in una terra che ha 
trasformato la produzione vitivinicola in eccellenza e riscoperta storica. 
La Cantina Fontanafredda, per esempio, è una tenuta legata al nome 
del primo Re d’Italia, Vittorio Emanuele II e della sua amata Bela Rosin. 
Ci si sposta poi nel centro di Barolo; qui si visiteranno il Wi.Mu., dove lo 
scenografo Francois Confino presenta la storia del vino, la sua impor-
tanza sociale e la bellezza del Castello dei Marchesi Falletti di Barolo e a 
seguire l’originale Museo dei cavatappi.

Luoghi di visita
Fontanafredda, Wi.Mu Museo del Vino e Museo dei cavatappi a Barolo

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30

Quota di partecipazione
25 € + 5 € ingresso al Wi.Mu + 4 € Museo dei cavatappi (liberi con Ab-
bonamento Musei)

A cura di
Federagit Federazione Accompagnatori Guide Interpreti Turistici
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scorci del lago d’Orta. miasino e pella 
Sabato 2 giugno 
Una giornata speciale nel cuore di Miasino, in occasione dell’evento 
Menta&Rosmarino dedicato al mondo del verde e del giardino.  Il punto 
di partenza sarà la splendida Villa Nigra, di origine cinquecentesca, con 
il parco che la circonda. Si prosegue poi alla volta di Pella, sulla sponda 
occidentale del lago d’Orta, per scoprirne il borgo con una piacevole 
passeggiata lungo lago. 

Luoghi di visita
Villa Nigra, Chiesa di San Rocco e gli Orti di Miasino, Borgo di Pella

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.00

Quota di partecipazione
30 €

A cura di
Associazione Culturale Asilo Bianco

Valle antigorio. Da crodo a Baceno 
Domenica 3 giugno 
La Valle Antigorio e i suoi stupendi paesaggi: i boschi, le cime alpine e 
i piccoli borghi, in un territorio modellato dai ghiacciai e dalle acque. Si 
tratta di una passeggiata su sentieri tra suggestivi orridi e marmitte, ri-
sultato dell’imponente erosione avvenuta durante l’ultima glaciazione. 
Si ammireranno bellezze naturali accanto a tesori architettonici come la 
chiesa monumentale di Baceno.

Luoghi di visita
Da Crodo a Baceno, attraverso il giardino geologico degli Orridi di Uriez-
zo e le marmitte dei giganti

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 7.45

Note
Pranzo al sacco. Itinerario di tipo escursionistico, con tratti su sentieri e 
mulattiere. Presenza di scale all’interno degli Orridi. Dislivello in salita 
circa 400 m.

Quota di partecipazione
30 € 

A cura di
Valgrande Società Cooperativa
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il territorio dell’antica 
abbazia di Fruttuaria
Domenica 27 maggio
La visita inizia dal Castello Abbaziale acquistato e restaurato nel 1800 
dal conte Secondo Frola, sindaco di Torino e fondatore del Museo del 
Risorgimento di Torino. Si raggiungerà il piazzale su cui si affacciano i 
monumenti del Complesso Vittoniano e la chiesa parrocchiale di Santa 
Maria Assunta col monumentale Organo. Nel pomeriggio si scoprirà a 
San Benigno l’Abbazia di Fruttuaria, testimonianza della vita religiosa 
medioevale e centro europeo della riforma cluniacense.

Luoghi di visita
Castello e Complesso Vittoniano a Montanaro, Abbazia di Fruttuaria e 
percorso archeologico a San Benigno

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30

Quota di partecipazione
35 € incluso pranzo + 3 € ingresso Abbazia di Fruttuaria (libero con Abbo-
namento Musei) 

A cura di
Amici del Castello e Complesso Abbaziale

alla ricerca dell’antica Aquae Statiellae
Domenica 27 maggio
in occasione della mostra mercato Flowers&Food
L’antica Aquae Statiellae ebbe un’estensione quasi pari a quella della 
moderna Acqui Terme. La ricerca archeologica ha restituito l’immagine 
di una città ricca di monumenti pubblici e di edifici privati, i cui resti 
sono in molti casi ancora oggi visibili:  le terme, il teatro, le fontane, 
gli impianti artigianali  e gli imponenti archi dell’acquedotto. La visita 
al Museo Archeologico permette inoltre di ammirare i preziosi reperti 
antichi restituiti dagli scavi cittadini.

Luoghi di visita
Teatro romano, Casa-bottega romana, Fontana e Piscina romana,  Ac-
quedotto romano in regione Bagni di Acqui Terme

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.00

Quota di partecipazione
25 € + 4 € ingresso Museo Archeologico (libero con Abbonamento Mu-
sei) + 1 € ingresso piscina romana

A cura di
Museo Civico Archeologico di Acqui Terme
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sulle orme di Davide Lajolo: Vinchio
e nizza m.to tra paesaggio e letteratura
Sabato 16 giugno 
Tra scorci collinari tutelati dall’Unesco e opere d’arte novecentesche, l’iti-
nerario segue le orme dello scrittore, politico e giornalista  piemontese, 
nei luoghi  dove nacque e ambientò alcuni dei suoi volumi. Davide Lajolo 
(1912-1984) è noto soprattutto per il libro autobiografico Il Voltagabbana 
del 1963 (che narra la vicenda di un giovane intellettuale illuso dal fasci-
smo poi divenuto partigiano) nonché per la biografia Il vizio assurdo del 
1960, testimonianza dell’amicizia con Cesare Pavese. 

Luoghi di visita
Museo Davide Lajolo, Riserva naturale della Valsarmassa e percorso let-
terario, Cantina Vinchio-Vaglio Serra, Palazzo Crova a Nizza Monferrato

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.00

Quota di partecipazione
35 € incluso pranzo + 5 € visita ai luoghi 

A cura di
Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e 
dello Sport in collaborazione con Associazione Davide Lajolo

mergozzo e montorfano,
borghi di granito riflessi nel lago 
Domenica 17 giugno   
Escursione a Mergozzo, pittoresco paesino adagiato sull’omonimo 
lago, poco distante dal Lago Maggiore. La giornata regalerà scorci su 
questo meraviglioso specchio d’acqua, andando alla scoperta dei bor-
ghi di Mergozzo e di Montorfano, camminando per i vicoli e i sentieri 
tra i boschi. Si ammireranno gli antichi manufatti e l’architettura tradi-
zionale, realizzati in granito, preziosa eredità di ere geologiche remote.

Luoghi di visita
Borghi di Mergozzo e Montorfano, escursione Sentiero Azzurro (1h circa)

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 7.45

Note
Pranzo al sacco. Calzature adatte ad un’escursione su sentiero

Quota di partecipazione
30 €

A cura di
Valgrande Società Cooperativa
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sebastiano taricco,
artefice della cherasco Barocca
Sabato 9 giugno
Sebastiano Taricco (1641-1710) è l’artefice della Cherasco barocca, 
quando la cittadina divenne una piccola capitale all’interno dello Sta-
to Sabaudo. Formatosi nel cantiere della Venaria a Torino fu architetto, 
pittore, scenografo, regista di feste barocche. Delle tante opere sparse 
per tutto il Piemonte, Cherasco, dove Taricco nacque, possiede alcuni 
autentici gioielli che si sveleranno lungo il percorso.

Luoghi di visita
Palazzo Gotti di Salerano, Santuario della Madonna del Popolo, Chiesa 
S. Agostino a Cherasco; Confraternita Battuti Bianchi a Bra

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.00

Quota di partecipazione
20 €

A cura di
Associazione l’Anello Forte

casale monferrato a porte aperte   
Domenica 10 giugno  
Casale Monferrato, che è stata tra le dieci finaliste per il prestigioso tito-
lo di “Capitale Italiana della Cultura 2020”, apre le sue porte in occasione 
di “Casale Città Aperta”. Sarà possibile lasciarsi affascinare da tesori di 
arte e cultura solitamente chiusi al pubblico: dal Teatro Municipale del 
1791 alle chiese di San Domenico, Santa Caterina e San Michele, dalla 
Torre Civica a Palazzo Vitta. Non mancheranno la straordinaria Sinago-
ga, il Museo Civico e la Cattedrale di Sant’Evasio, composta da cinque 
navate e un Nartece unico nel suo genere.

Luoghi di visita
Centro storico di Casale Monferrato come da programma

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.00

Quota di partecipazione
20 € + 2 € visita al Museo Civico + 5 € ingresso Sinagoga e museo (libero 
con Abbonamento Musei)

A cura di
Consorzio MonDO con Associazione Orizzonte Casale e Comune di 
Casale Monferrato
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alla scoperta del Borgo del piazzo
a Biella
Sabato 23 giugno
L’itinerario propone la scoperta del borgo del Piazzo e dei suoi palazzi 
storici, attraverso gli splendidi  giardini e gli spazi aperti di pertinenza. 
Dopo la visita, nella parte bassa di Biella, alla Basilica di San Sebastiano 
e al Chiostro, si sale lungo la Costa omonima per arrivare alla visita del 
giardino di Palazzo La Marmora con il suo “ninfeo” di gusto rinascimen-
tale.  La giornata si conclude con il parco e le sale affrescate di Palazzo 
Ferrero e il suggestivo giardino di Palazzo Gromo Losa, trasformato da 
un mecenate biellese in un grande giardino “all’italiana”. 

Luoghi di visita
Chiesa San Sebastiano e Chiostro, Palazzo La Marmora, Palazzo Ferrero 
e Palazzo Gromo Losa

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30

Note
Calzature adatte per una passeggiata

Quota di partecipazione
25 € + 5 € giardino di Palazzo La Marmora + 6 € Palazzo Ferrero (libero 
con Abbonamento Musei)

A cura di
Città di Biella – Assessorato alla Cultura e Turismo in collaborazione con 
Palazzo Ferrero, Palazzo Lamarmora e Palazzo Gromo Losa

Viaggio nei Promessi Sposi televisivi
Domenica 24 giugno   
Alla scoperta dei luoghi del Basso Piemonte in cui Sandro Bolchi, noto 
regista di sceneggiati tratti dalla letteratura, scelse per ambientare tra 
Novi Ligure e dintorni alcune scene della versione televisiva de I Pro-
messi Sposi, realizzato nel 1967, con Nino Castelnuovo e Paola Pitagora 
nei panni di Renzo e Lucia.

Luoghi di visita
Pieve di Santa Maria a Novi Ligure, Lido Predosa, vista dal bus fra i ca-
stelli di Silvano, Tagliolo, Lerma, Casaleggio e visita all’Abbazia di Rivalta

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.00

Note
Calzature adatte per una passeggiata

Quota di partecipazione
28 € + 2 € offerta per l’Abbazia 

A cura di
Distretto del Novese - Comune di Novi Ligure
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L’arte di gaudenzio Ferrari,
in mostra tra Varallo e il sacro monte
Mercoledì 20 giugno 
La visita alla straordinaria mostra “Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari”, 
allestita al Palazzo dei Musei di Varallo, è il tema guida per approfondire 
le opere dell’artista, di cui si visiteranno anche la magnifica parete affre-
scata della chiesa francescana della Madonna delle Grazie e il suggesti-
vo Sacro Monte di Varallo con le sue cappelle.

Luoghi di visita
Mostra “Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari” presso la Pinacoteca, borgo 
e Sacro Monte di Varallo

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 7.15

Note
Presenza di selciati, sterrati, tratti ripidi o con gradini

Quota di partecipazione
30 € + 15 € ingresso alla mostra (libero con Abbonamento Musei)

A cura di
Ente di Gestione dei Sacri Monti – Riserva Speciale Sacro Monte di Va-
rallo e Pinacoteca di Varallo

palazzi barocchi ad asti:
residenze e musei
Venerdì 22 giugno
Partendo da Palazzo Mazzetti per poi a seguire verso Palazzo Ottolen-
ghi e Palazzo Alfieri si ripercorre la prima produzione dell’architetto 
Benedetto Alfieri, realizzata tutta nella città di Asti che abitò nella pri-
ma parte della sua vita. Dopo la permanenza a Roma e a Torino, la sua 
formazione dimostra una scelta tra il filone guariniano e le moderne 
concezioni juvarriane con le maniere della tradizione locale.

Luoghi di visita
Palazzo Mazzetti, Palazzo Ottolenghi, Palazzo e casa natale Alfieri

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30

Quota di partecipazione
20 € + 3 € ingresso a Palazzo Mazzetti (libero con Abbonamento Musei)

A cura di
Sistema Urbano Asti Città Museo
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sindone in Val susa, tra natura e storia
Domenica 1 luglio
L’itinerario si snoda lungo l’antico percorso della Via Francigena del 
Moncenisio e porta a riscoprire architetture, paesaggi e sapori d’altri 
tempi. Il percorso prosegue a piedi sino al tradizionale villaggio alpino 
di Moncenisio posto a 1.470 metri di quota, noto per essere tra i più 
piccoli comuni d’Italia, con pausa pranzo davanti alle acque smeraldine 
del Lago grande di Ferrera.

Luoghi di visita
Colle del Moncenisio, alpeggio di San Nicolao, Ferrera Moncenisio

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.00

Note
Abbigliamento e scarpe da escursionismo in montagna tra i 1.500 e 
2.000 metri di altitudine; percorsi su tratti sterrati

Quota di partecipazione
28 € + 8 € ingressi agli Ecomusei

A cura di
Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina

savigliano: arte, storia, treni e profumi
Domenica 1 luglio
in occasione del mercatino antiquario   
Savigliano vanta una storia antichissima, rilevante dal punto di vista 
artistico e industriale. Inizieremo la visita con il Museo Civico che ha 
sede nell’antico convento di San Francesco, nel cuore del centro storico, 
insieme alla Gipsoteca Davide Calandra. Si visiterà poi il nuovo Museo 
Mùses, per immergersi nel mondo delle essenze ed i segreti dell’arte 
profumiera attraverso il tempo e lo spazio. La giornata si concluderà 
con lo sferragliante mondo dei treni e della ferrovia, proposti dal Museo 
Ferroviario Piemontese, tra locomotive a vapore fino al Pendolino.

Luoghi di visita
Museo Civico e Gipsoteca Calandra, Muses Accademia Europea delle 
Essenze, Museo Ferroviario Piemontese

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 9.00

Quota di partecipazione
20 € + 15 € ingresso ai tre Musei (liberi con Abbonamento Musei) + 1 € 
visita al Museo Civico 

A cura di
GIA Guide, Interpreti ed Accompagnatori Turistici del Piemonte
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tortona - Volpedo: tra i colori divisionisti 
e i luoghi pellizziani
Sabato 30 giugno
Partendo da “Il Divisionismo” Pinacoteca Fondazione C.R. Tortona si 
percorre uno spazio museale, ampliato in questi ultimi due anni grazie 
alle nuove acquisizioni, che presenta opere di artisti socialmente im-
pegnati. Figurano Pellizza da Volpedo, Nomellini, Morbelli, Fornara e 
Segantini. L’itinerario a Volpedo, oltre alla visita alla Pinacoteca, è antici-
pato dalla visita al borgo natale del pittore Giuseppe Pellizza da Volpe-
do (1868-1907). Un percorso che si snoda tra le installazioni sui luoghi 
dei suoi capolavori, la ricostruzione della piazzetta che fece da sfondo 
al Quarto Stato, fino all’ottocentesco Studio del pittore.

Luoghi di visita
Pieve Romanica, Musei di Pellizza a Volpedo, Pinacoteca di Tortona

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.00

Quota di partecipazione
25 € 

A cura di
“Il Divisionismo” Pinacoteca Fondazione C .R. Tortona e  Musei di Pellizza 
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Voltaggio, tra i tesori del basso piemonte
Sabato 7 luglio
Voltaggio, paese situato sull’Appennino Piemontese, svela i suoi tesori. 
La Quadreria dei Frati Cappuccini, che comprende opere della scuola 
genovese del ‘600 e ‘700 ligure, i tre antichi Oratori di San Giovanni, 
Sant’Antonio e del Gonfalone, oltre all’imponente Chiesa Parrocchiale. 
Notevoli sono anche le architetture dei palazzi e del Ponte Romano, ol-
tre alla particolare Fonte Sulfurea e i gustosi amaretti morbidi. A conclu-
sione del percorso si raggiunge l’importante Complesso di Santa Croce, 
fatto costruire nella metà del ‘500 dal Cardinale domenicano Michele 
Ghislieri. Al suo interno è conservato uno dei maggiori cicli di pittura di 
Giorgio Vasari, oltre a numerose opere di fine ‘500.

Luoghi di visita
Quadreria dei Frati Cappuccini, Chiese e Palazzi storici, ponte romano a 
Voltaggio e Complesso di Santa Croce a Bosco Marengo

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.00

Quota di partecipazione
25 € + 3 € ingresso e visita alla Chiesa di Santa Croce

A cura di
Comune di Voltaggio in collaborazione con Associazione l’Arcangelo e 
Distretto del Novese
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il parco nazionale del gran paradiso
Sabato 14 luglio
Attraverso un’escursione con una Guida del Parco si scopriranno i se-
greti dell’ambiente di alta quota, osservando con discrezione la fauna 
alpina nell’ambiente naturale, camosci, marmotte e stambecchi. Il Parco 
Nazionale Gran Paradiso è la prima area protetta d’Italia; l’ambiente di 
alta quota, ove si svolgerà l’itinerario, è fra i più delicati e preziosi a cau-
sa della breve estate alpina e delle dure condizioni del lungo inverno.

Luoghi di visita
Parco Nazionale del Gran Paradiso, Ceresole Reale

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 7.30

Note
Pranzo al sacco. Il percorso si svolge su sentieri di montagna 2500 e 2700 
metri, con un dislivello di 200 metri. L’itinerario è sconsigliato alle persone 
con problemi di deambulazione o di pressione. La guida ha facoltà di 
non condurre in escursione le persone non attrezzate in modo idoneo. 
Indossare scarponcini da trekking; cappellino, occhiali da sole, e acqua 

Quota di partecipazione
30 € 

A cura di
Federagit Federazione Accompagnatori Guide Interpreti Turistici

Val sangone: miniere, rocce e giardini
Domenica 15 luglio  
La miniera di talco di Garida, risalente al 1888, è una delle più antiche 
delle Alpi. Accessibile per più di 1km, è possibile vedere l’evoluzione 
dell’estrazione del talco fino alle gallerie più moderne attive sino al 
1968. Per conoscere meglio gli aspetti geologico-ambientali della Val 
Sangone, si visiterà a Giaveno il Museo Geologico Sperimentale del CAI 
dove è custodita una ricca collezione di rocce e minerali. Per appro-
fondire il paesaggio e la flora visiteremo il Parco Storico Maria Teresa 
Marchini di Giaveno, dei primi anni del ‘900, e il Giardino Botanico Rea 
di Trana, che si offrirà nella sua veste estiva ricca di fioriture.

Luoghi di visita
Miniera di talco, Giaveno e giardino botanico di Rea

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.00

Note
Abbigliamento da media montagna, scarpe da trekking e k-way, (minie-
ra accessibile con un percorso di 45 minuti circa leggermente in salita)

Quota di partecipazione
20 € + 10 € ingresso Miniera e Museo Geologico di Giaveno

A cura di
Comune di Coazze, Comune di Giaveno e Giardino Botanico Rea 
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La sponda destra del fiume po.
Da san mauro a Verrua savoia
Domenica 8 luglio
Il Po, in questa zona di pianura e di collina, ha rappresentato la via di 
transito indispensabile per i traffici commerciali, attraversando territori 
di notevole impatto paesaggistico, ricordati per significative battaglie 
ed assedi. Si rievocano i percorsi seguiti da mercanti, pellegrini, cavalieri 
e soldati tra architetture romaniche, un ricetto medievale, un suggesti-
vo Castello circondato da parco e un’imponente fortezza.

Luoghi di visita
Sito romano di Industria, chiesa di san Pietro di Brusasco, Abbazia di 
Santa Fede a Cavagnolo, ricetto e Castello di Borgo Garibaldi, Fortezza 
di Verrua Savoia, Abbazia di Pulcherada

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.15

Quota di partecipazione
35 € incluso pranzo + 10 € visite in loco

A cura di
Associazione Culturale Athena 

in monferrato tra sacro monte di crea, 
castelli e giardini
Domenica 15 luglio
La giornata nel Monferrato Casalese inizia con la visita guidata al Sacro 
Monte di Crea, Patrimonio Unesco, affascinante esempio di relazione 
fra natura, devozione e arte, con la visita al Santuario ed alla Cappella 
detta Il “Paradiso”. Il pomeriggio monferrino sarà dedicato alla scoperta 
del Castello di San Giorgio Monferrato, realizzato con vari stili architet-
tonici, e del Castello di Uviglie, con il suo parco secolare.

Luoghi di visita
Sacro Monte di Crea, Castello di San Giorgio e Castello di Uviglie

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.00

Note
Breve tratto di strada a piedi in salita per raggiungere il Castello.

Quota di partecipazione
25 € inclusa degustazione al Castello di Uviglie + 7 € Castello di San 
Giorgio + 0,5 € Cappella del Paradiso

A cura di
Consorzio MonDO Monferrato Domanda Offerta
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tra romanticismo e spiritualitá:
il Borgo di Orta e il sacro monte
Domenica 22 luglio 
Un itinerario alla scoperta del suggestivo paesaggio del lago d’Orta. 
Un’occasione per godersi la pace del Sacro Monte dedicato a San Fran-
cesco, scendere al vecchio borgo di Orta san Giulio con la sua intat-
ta bellezza architettonica ed infine attraversare il lago e passeggiare 
sull’isola di San Giulio con la sua antichissima basilica. 

Luoghi di visita
Borgo e Sacro Monte di Orta, Isola Orta San Giulio 

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 7.30

Note
Presenza di selciati, sterrati, tratti ripidi o con gradini 

Quota di partecipazione
25 € + 3 € traversata in battello

A cura di
Riserva Speciale Sacro Monte di Orta e Federagit
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il Forte di Fenestrelle e pinerolo
Sabato 21 luglio
Un tour che abbina la bellezza della natura alla ricchezza della storia, ed 
il fascino artistico all’operosità del mondo operario dell’Ottocento. Si 
parte dalle Alpi della Val Chisone con il monumento simbolo della Città 
metropolitana di Torino: il Forte di Fenestrelle. Si visiterà il Forte di San 
Carlo ammirando la Piazza d’Armi con i palazzi, la Chiesa e i suoi 550 
gradini. Scendendo a Pinerolo, si visita il Museo del Mutuo Soccorso, 
che ci porterà alle Società Operaie di 170 anni fa, create qui per la prima 
volta in Italia. La giornata si concluderà con una breve visita del centro 
storico e una salita al punto panoramico di San Maurizio.

Luoghi di visita
Forte di Fenestrelle, Museo del Mutuo Soccorso, centro di Pinerolo

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30

Note
Calzature adatte a camminata in salita e con gradini al Forte (circa 1 ora 
e mezza) e a San Maurizio 

Quota di partecipazione
25 € + 15 € Forte di Fenestrelle (libero con Abbonamento Musei)

A cura di
GIA Guide, Interpreti ed Accompagnatori Turistici del Piemonte

Si ringrazia tutti coloro che con le loro proposte hanno reso possibile la rea-
lizzazione del presente programma.

appunti
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