GRAN TOUR 2014: 24 MAGGIO - 22 NOVEMBRE
CITTÀ, BORGHI, PARCHI E RISERVE NATURALI: CON GRAN TOUR LO
STRAORDINARIO PATRIMONIO DEL PIEMONTE TORNA PROTAGONISTA.

Il progetto è sostenuto da Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di
Torino, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.

Con l’inizio delle prenotazioni il 15 maggio 2014 si apre la VII edizione di Gran Tour.
E’ pieno di novità il Gran Tour del 2014: sono quasi 40 le nuove proposte che
arricchiscono il programma creato ed organizzato con la collaborazione di associazioni
di volontariato culturale, guide turistiche, associazioni e organizzazioni culturali e
turistiche, ecomusei e piani di valorizzazione territoriale che animano la vita del nostro
territorio. Gran Tour con gite, passeggiate, visite guidate mette in luce il Piemonte e il
suo patrimonio storico, artistico culturale e paesaggistico con proposte che stimolano
la voglia di conoscere, di esplorare e di partecipare.
Le visite inizieranno il 24 maggio con un programma che si presenta rinnovato nei
contenuti e nelle modalità di visita: vi sono itinerari pensati per le famiglie con
bambini, itinerari più avventurosi immersi nella natura e grazie al coinvolgimento di
nuove organizzazioni Gran Tour si è arricchito di proposte che completano le visite più
tradizionali alla scoperta dell'arte e dell'architettura, delle eccellenze e dei prodotti del
territorio. Alcuni itinerari affrontano il tema del lavoro dell’uomo visitando luoghi della
memoria di attività antiche e attuali: risaie, mulini, fornaci, villaggi operai, miniere e
alpeggi. Altri percorsi conducono in abbazie e sacri monti, dove si coniugano fede e
natura. L’Arte contemporanea e le trasformazioni urbanistiche di Torino sono temi
affrontati nel corso del programma.
Anche quest’anno Gran Tour propone itinerari tutti i giorni della settimana e anche in
orari preserali, per dare l’occasione a tutti coloro che sono interessati di partecipare. E
visto il successo degli anni passati, si è arricchita l’offerta di visite nel periodo
estivo in numerose località di montagna, occasione per coloro che restano in città
di passare giornate all’aria aperta con visite che raccontano le storie delle nostre
montagne tra natura e tradizioni ancora vive nelle piccole comunità che le abitano.
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Gli itinerari adatti alle famiglie prevedono la visita a luoghi stimolanti anche per i
bambini e attività a loro dedicate.
Le escursioni indicate come “avventura” propongono modalità di fruizione del
territorio più dinamiche: easy rafting sul gommone, tratti in bicicletta, camminate
in montagna o su sterrati che permettono di percorrere sentieri più selvaggi e di
sicuro fascino.
Nel 2014 festeggeremo l’arrivo dell’estate con un percorso speciale sabato 21
giugno in occasione della Festa della Musica che animerà la zona del quadrilatero
di Torino. Sarà un evento gratuito e senza prenotazione dedicato alla musica
dall’epoca sabauda fino alle tendenze contemporanee in un contesto ricco di
suggestioni musicali che il quartiere offrirà all’intera città.
Il programma di Gran Tour è progettato da oltre 60 associazioni di volontariato
culturale che operano in Piemonte, dagli Ecomusei, dai Parchi e Riserve Naturali, dalle
ATL del Piemonte e dai numerosi soggetti aderenti ai Progetti per la Valorizzazione
territoriale, urbana e provinciale della Regione Piemonte - strumento di
programmazione della Regione Piemonte. L’organizzazione di reti finalizzate allo
sviluppo di servizi e attività di valorizzazione del patrimonio culturale consente di
migliorare la fruizione e la gestione delle ricchezza del territorio, di integrarlo con gli
elementi naturalistico-ambientali e gli operatori economici del territorio, a partire dal
sistema dell’accoglienza, della produzione enogastronomica e dell’artigianato. Per la
prima volta presentano proposte all’interno del programma di Gran Tour anche alcune
associazioni professionali torinesi, arricchendo l’offerta con punti di vista ed
esperienze nuove.
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.
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LE NOVITA’ DEL 2014
Sono 41 i nuovi itinerari che affiancano i grandi classici e le gite e le escursioni che di
anno in anno approfondiscono temi, luoghi e periodi storici diversi.
A Torino segnaliamo il percorso alla scoperta dei cortili nascosti dai portoni dei
palazzi nobiliari della città un itinerario nel cuore antico della città, dalla contrada
dei guardinfanti al quadrilatero Romano. I percorsi su Le nuove architetture lungo
le sponde della Dora e la Spina Centrale percorrono i più significativi esempi di
riconversione degli stabilimenti dismessi in nuovi spazi per abitare e lavorare (come
l’ex Ceat , il cantiere per la costruzione del nuovo Centro Direzionale Lavazza e la
Residenza Parma 33), il nuovo Campus Luigi Einaudi disegnato dal prestigioso studio
Forster e il tratto dalla Stazione di Porta Susa, al cantiere del Centro Direzionale
Intesa Sanpaolo, passando per le OGR e la Centrale del Teleriscaldamento.
A novembre, in occasione di Paratissima, un percorso accompagna alla scoperta delle
opere di street art realizzate in città per capirne la collocazione e il significato.
Il mistero dei Templari, detti “monaci guerrieri”, si rievoca in una passeggiata
serale che testimonia delle numerose tracce lasciate in Piemonte da questo Ordine
che a distanza di oltre sette secoli racconta un’importante pagina di storia medievale.
La visita al nuovo termovalorizzatore del Gerbido permette di capire l’evoluzione
delle tecnologie e le politiche di riciclaggio che hanno modificato il “ciclo dei rifiuti”.
Oltre due secoli di storia dell’omeopatia sono proposti a partire dalla storica
Farmacia dell’Ospedale Omeopatico di Torino, ricomposto presso gli Archivi storici
della città, passando per Palazzo Barolo dove è conservato un bell’esempio di farmacia
omeopatica da viaggio e concludendo in una farmacia storica del centro. La figura di
Norberto Bobbio, uno dei più importanti filosofi italiani del Novecento è proposta
negli aspetti più “privati” della sua vita, tra il Liceo Massimo d’Azeglio, via Sacchi, fino
alla casa dove visse e studiò.
In Piemonte la natura si svela nelle aree protette del biellese, con il parco
Burcina e l’Oasi Zegna o nell’antica riserva di caccia di Casa Savoia sulle Alpi
Marittime. Tra i Sacri Monti, in un connubio tra fede e natura, sono proposti quelli di
Domodossola, Orta, Oropa e Varallo, oltre ai percorsi naturalistici ai piedi nella zona
del Monviso e lungo il parco fluviale dello Scrivia.
Per la prima volta si visita il Supervulcano del Sesia, unico caso al mondo riconosciuto dall’UNESCO – di fossile di un Supervulcano che mostra le sue parti più
profonde. È’ situato a Prato Sesia ed è un geosito di grande interesse dove all’interno
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della caldera è visibile uno dei migliori affioramenti di megabreccia vulcanica sulle rive
del fiume Sesia.
Il lavoro dell’uomo e le produzioni tipiche sono esplorati tra la Valle Cervo e
Miagliano, con l’industria della lana, e l’antica arte della ceramica nel
monregalese. Il canale Carlo Alberto racconta lo sviluppo dell’imprenditoria
alessandrina (cappellificio Borsalino e saponificio Cantalupo), vecchi mulini e fornaci
del Canavese si apriranno al visitatore. Gran Tour accompagna, in val Chisone nei
cunicoli e nelle gallerie dell’antica miniera di talco della Garidda, da poco rese
accessibili al pubblico. Un itinerario in Valle Stura a Pietraporzio e al suo ecomuseo
permette di avvicinarsi all’attività della pastorizia e al recupero della pecora
sambucana tipica della territorio.

PROPOSTE PER LE FAMIGLIE
Tra i nuovi percorsi sono da citare gli appuntamenti pensati per famiglie con bambini.
Le visite proposte sono 11.
Si può scoprire la Torino rinascimentale o partecipare ad una caccia al tesoro nel
centro storico, tra monumenti palazzi e curiosità della storia cittadina. Si andrà alla
ricerca di elementi in stile liberty ed eclettico nel quartiere di San Salvario,
tra elementi decorativi vegetali e animali. La chiesa dell’Immacolata Concezione
di via Arsenale, progettata da Guarino Guarini, offre lo spunto per disegnarne gli
interni.
Uscendo dalla città, utilizzando anche il servizio di bus riservato, si possono
seguire le tracce del lupo passeggiando nel parco delle Alpi Marittime a
Entraque, visitando il centro dedicato, o partecipare all’escursione in val Sangone
alla ricerca di funghi nei boschi di montagna ed entrando in un’antica miniera di
talco.
Ostana, ai piedi del Monviso, propone un itinerario naturalistico e un parco
avventura dotato di muro di arrampicata mentre la val Varaita si offre per una
giornata da trascorrere tra il legno (nel centro didattico Alfabetulla di Isasca) e la
musica di tutto il mondo, da conoscere e sperimentare nell’originale Fabbrica dei
Suoni di Venasca.
Infine ad Asti si potrà scoprire quando…tra i filari nuotavano le balene e
partecipare al laboratorio pomeridiano del museo paleontologico con fossili di cetacei e
molluschi di tre milioni di anni fa.
ITINERARI “AVVENTURA”
Per le persone più dinamiche si suggeriscono alcuni appuntamenti. Si può scegliere tra
una discesa di easy rafting sul gommone in un tratto del fiume Po in provincia di
Vercelli o un percorso in bicicletta lungo il “sentiero della poiana” di Rocchetta
Tanaro tra torri medievali e musei originali come quello della bicicletta e del tambass
(tamburello).
Chi ama la montagna può partecipare alle camminate nell’antica riserva reale di
caccia di Casa Savoia, sulle Alpi Marittime tra terme di Valdieri e pian del Velasco,
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con le 500 specie botaniche del giardino alpino di Valderia, o a quella all’interno del
Parco naturale del massiccio del Marguarais in alta val Pesio con la suggestiva
Certosa del XII secolo. Si percorrono a piedi anche gli antichi sentieri della Sacra
di San Michele dove si scopre la cava da cui si sono estratte le pietre verdi per
costruire l’Abbazia. Mentre i bicicletta si pedala nella riserva del parco fluviale del
torrente Scrivia attraverso la flora, insediamenti antichi e le frazioni che costeggiano
il fiume.
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IL QUADRILATERO IN MUSICA
Sabato 21 giugno, con l’avvio dell’estate e in occasione della Festa della
Musica, Gran Tour propone un appuntamento speciale che ripercorre alcune
tappe della storia della Torino musicale.
Una passeggiata nel centro storico per riscoprire le tracce musicali lasciate impresse
da grandi musicisti e compositori e per farsi trasportare dal racconto di piccoli
aneddoti, intuizioni patriottiche, coinvolgenti pagine dell’organaria o da semplici storie.
Dal Teatro Regio al Santuario della Consolata, dall’organo della Chiesa di San Lorenzo
al jazz degli anni Trenta di Louis Armstrong: splendide architetture e secoli di storia
celano note e ritmi che la città di ieri e di oggi ha sempre dimostrato di saper cogliere
e amplificare.
Partendo da piazza Castello si rievoca l’atmosfera della grande lirica del Teatro
Regio dal Settecento sabaudo alla sua rinascita negli anni Settanta. L’itinerario
si snoderà alla volta della Galleria Subalpina per entrare nella Torino del secondo
Ottocento, dei cafès chantants_ e degli spettacoli del Caffè Concerto Romano.
Descrivendo la capacità della città di mostrarsi sempre aperta alla musica, anche a
quella meno tradizionale, si ricorderanno le due grandi esibizioni di Louis Armstrong al
Teatro Chiarella di Torino.
Dal racconto del prezioso Fondo Vivaldi nella Biblioteca Nazionale e delle
vicende del Teatro Carignano si tornerà in piazza Castello per ammirare lo
straordinario organo della Real Chiesa di San Lorenzo e per riscoprire la musica
come strumento di magnificenza della corte sabauda del Settecento. Nel Duomo
di San Giovanni sarà invece possibile confrontarsi con l’organo della ditta VegezziBossi, del secolo successivo.
L’Ottocento è anche il secolo che vede Torino protagonista delle vicende risorgimentali
e in via Barbaroux verrà ricordato il contributo dato da Michele Novaro per la
creazione dell’inno di Mameli.

6

L’Hotel Dogana Vecchia dove soggiornarono Leopold e W. A. Mozart e la casa di
Giacomo Puccini nel cuore del Quadrilatero Romano saranno l’occasione per
raccontare come la città di ieri e di oggi non abbia mai smesso di essere luogo
accogliente per la musica, dove artisti e compositori hanno potuto trovare fermento e
stimoli di cui si continua a viverne eco e entusiasmo: dalle prestigiose stagioni dei
teatri ai vivaci festival musicali, dagli Mtv Days a MiTo Settembre in Musica, dal Torino
Jazz festival alla Festa della Musica. L’itinerario si concluderà in piazza della Consolata
di cui si visita l’interno della chiesa.
Al termine della passeggiata il Quadrilatero accoglierà tra concerti e
intrattenimenti musicali in programma per tutta la serata organizzati dalla Città
di Torino e Associazione “Mercanti di Note”.
Ritrovo: piazza Castello, davanti al Teatro Regio, Torino ore 17.00 Durata del
percorso: un’ora e mezza circa. Il percorso è gratuito, non occorre prenotare.
Il percorso è proposto e guidato da Federagit – Federazione Accompagnatori Guide
Interpreti Turistici e GIA – Guide Interpreti e Accompagnatori Turistici del Piemonte
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INFORMAZIONI UTILI
Gli itinerari sono suddivisi in due sezioni: “Torino e dintorni” e “Territorio piemontese”.
E’a disposizione un calendario degli appuntamenti per facilitare la scelta delle visite da
parte del pubblico. Alcune icone aiutano nella identificazione delle proposte
Il calendario è in distribuzione presso:
•
•
•
•
•
•
•
•

InfoPiemonte-Torino Cultura via Garibaldi 2,Torino
Punto informativo Piazza Palazzo di Città, Torino
Sedi Circoscrizioni di Torino
Biblioteche Civiche di Torino
Associazioni di volontariato culturale coinvolte
Punti informativi turistici regionali
www.piemonteitalia.eu
www.regione.piemonte.it; www.provincia.torino.gov.it; www.torinocultura.it

La guida descrittiva con le schede di ogni itinerario è su www.piemonteitalia.eu
www.torinocultura.it

e

PRENOTAZIONI
La prenotazione agli itinerari è obbligatoria e può essere effettuata dal 15 maggio
2014 (per i percorsi dal 24 maggio al 31 agosto) e dal 15 luglio (per i percorsi da
settembre in poi)
Si può prenotare preso:
• Numero verde 800.329.329, attivo tutti i giorni della settimana dalle 9 alle 18
• InfoPiemonte-Torinocultura, via Garibaldi 2, Torino, aperto tutti i giorni dalle 9
alle 18
È possibile effettuare la prenotazione e il pagamento online - sul sito
www.piemonteitalia.eu
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Si può prenotare e pagare anche fuori Torino:
Museo Civico Casa Cavassa, via San Giovanni 5, Saluzzo (martedì-mercoledì:
10.00-13.00, 15.00-17.00; da giovedì a domenica: 10.00-13.00, 15.00-18.30)
Asti Turismo, piazza Alfieri 34, Asti (lunedì sabato 9-13 / 14.30-18.00; Domenica e
festivi 9-13 / 13.30-17.00)
Le prenotazioni chiudono due giorni prima dell’itinerario. La conferma
avviene con il pagamento della quota di partecipazione entro dieci giorni
dalla prenotazione.
Per chi prenota on line il pagamento è contestuale alla prenotazione.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
•
•

Da 5 euro a 10 per gli itinerari a piedi
Da 12 euro a 25 euro per gli itinerari in pullman in area metropolitana e in
regione

Eventuali biglietti d’ingresso a musei e siti sono a parte. Se il museo è nel circuito
dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte 2014, gli abbonati hanno libero accesso.
Per alcuni itinerari in pullman è possibile partecipare con i propri mezzi. Anche in
questo caso è necessario prenotare.
Le quote:
• 8 euro per le gite in area metropolitana – 10 euro per le gite in regione
Gratuità: minori di 6 anni, disabili e loro accompagnatori
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I NUOVI PERCORSI 2014
LA CITTA’ DEL VERDE
Sabato 24 maggio e sabato 7 giugno
L’acqua e il verde rappresentano due aspetti fondamentali della città. L’itinerario è un
viaggio nel verde di Torino tra passato, presente e possibili futuri.
Il passato è rappresentato dall’Orto Botanico, fondato nel 1729, dove sono catalogate
e crescono piante esotiche, ornamentali e specie utili. Il presente è raccontato dal
Parco d’arte vivente in occasione della mostra “Vegetation as a political agent”, ideale
punto di partenza per raccontare il dibattito sul verde urbano. Uno dei possibili futuri
si scopre negli orti urbani, una modalità di riappropriazione dello spazio pubblico in
un’ottica sostenibile. Gli orti di Bunker sono un progetto di aggregazione sociale,
con oltre cento persone coinvolte nella realizzazione di 40 orti urbani. La visita verrà
condotta da Nicolò Taglia, giardiniere professionista specializzato in costruzione di
giardini e arboricoltura.
TORINO RINASCIMENTALE
Domenica 25 maggio
Conoscete la Torino del Rinascimento? Attraverso un percorso laboratorio
ludico/didattico le famiglie con bambini potranno scorgere una Torino insolita e poco
conosciuta fra testimonianze rinascimentali architettoniche, monumentali e pittoriche
ancora visibili. Utilizzando supporti grafici e didattici si percorre a tappe il centro
storico, da Palazzo Scaglia Verrua fino alla Cattedrale di San Giovanni, leggendo le
tracce di un’epoca in cui Torino gettò le basi per la sua futura grandezza politica ed
economica.
VALLE CERVO E MIAGLIANO TRA LANA, ACQUA E LAVORO
Sabato 31 maggio e Domenica 13 luglio
Un viaggio nel tempo nei luoghi del lavoro, dalla trasformazione di uno dei più piccoli
paesi italiani al primo villaggio operaio piemontese. Dagli spazi silenziosi della vecchia
fabbrica a quelli tornati in vita grazie al Centro di Raccolta di Lane Sucide, ideato
dal consorzio Biella The Wool Company, e alla mostra Wools of Europe. La fabbrica di
Miagliano, esempio di archeologia industriale lungo il torrente Cervo, valorizza una
materia prima totalmente ecologica e sostenibile: la lana.
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I PAESAGGI DI VERCELLI TRA ARTE E RISO
Sabato 7 giugno
La mostra Umberto Ravello (1881-1917). La natura inquieta presso il Museo
Borgogna, con la sensibilità dell’artista nelle opere di paesaggio è l’incipit
dell’approfondimento sul tema del paesaggio vercellese di risaia. Dall’arte si passa
alla storia secolare della tecnologia delle acque del territorio con la visita presso
l’Ovest Sesia che racconta la storia del primo consorzio irriguo d’Europa. La giornata
nelle terre d’acqua termina in risaia presso una suggestiva tenuta agricola a Desana
CHIERI CELTICA, ROMANA E MEDIEVALE
Sabato 7 giugno e Sabato 5 luglio
La chiesa di San Giorgio è il punto di partenza ideale per riassumere duemila anni di
storia della città. Chiese, palazzi, collezioni archeologiche aiutano a rileggere
Chieri dalla protostoria celtica alla Carreum, che meritò dai Romani il nome di
Potentia, per giungere all’epoca medievale, quando il commercio dei sui preziosi
tessuti in tutta Europa attirava mercanti ed artisti fin dalle lontane Fiandre.

ANTICHI MESTIERI E NATURA SUL LAGO DI VIVERONE
Sabato 14 giugno e Domenica 5 ottobre
Una giornata per scoprire le antiche tradizioni artigianali e il paesaggio intorno al Lago
di Viverone. Lungo la sponda selvaggia del lago morenico il paese di Azeglio ospita un
museo dedicato ai seggiolai e alle impagliatrici da cui parte un sentiero di zone umide
e bosco. A Zimone, balcone panoramico sull’Anfiteatro Morenico di Ivrea, si
approfondiscono le competenze e la precisione dei carradori (i costruttori di carri).
L’ultima tappa sarà alla ricerca della maestria dei tessitori di canapa nel suggestivo
borgo medioevale di Piverone.
TORINO TODAY TOUR. LUNGO LA SPINA CENTRALE DI TORINO
Sabato 14 giugno
Un percorso per conoscere la nuova Torino, attraverso la riconversione delle grandi
aree industriali dismesse in nuovi spazi per vivere e produrre. L’itinerario racconta la
trasformazione dell’area lungo il viale della Spina Centrale e prevede la visita alla
Stazione di Porta Susa, al cantiere del Centro Direzionale Intesa Sanpaolo, alle ex
Carceri Giudiziarie, le OGR, alla Cittadella Politecnica e alla Centrale del
Teleriscaldamento. L’itinerario fa parte degli eventi del Festival Architettura in Città
2014.
SOTTO I NOSTRI PIEDI. I BAMBINI ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DI
ANTICHITÀ
Sabato 14 giugno e Sabato 20 settembre
Un itinerario guidato attraverso il nuovo percorso espositivo del museo archeologico.
Sullo sfondo della meravigliosa storia della fondazione romana di Torino prenderanno
vita personaggi affascinanti e aneddoti divertenti, che accompagneranno i ragazzi
in un avventuroso viaggio indietro nel tempo.
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VIE D’ACQUA. DA SETTIMO AL VERCELLESE SULLE TRACCE DI CAVOUR
Sabato 14 giugno e sabato 27 settembre
Il territorio di Settimo, dove è situato il complesso del Mulino Nuovo di Settimo sede
dell’Ecomuseo del Freidano, è stato per lunghi secoli debitore delle terre d’Acqua
dell’area Vercellese in materia di cultura idraulica. Dal periodo dei primi insediamenti
benedettini dell’ XI secolo, come l’Abbazia di Lucedio, sino agli anni d’oro del
capitalismo agrario di ispirazione cavouriana nell’800 si ripercorre questo
legame lungo le tappe della giornata.
TRACCE DI MEDIOEVO. I VISCONTI E I CONTADINI
Venerdì 20 giugno e Sabato 11 ottobre
Un percorso lungo la Val Ceronda, tra la Cassa e Druento permette di conoscere la
storia dei Visconti di Baratonia, potente dinastia medievale. Il sito del castello
eponimo, centro di una vasta signoria, ha conservato numerosi reperti ora esposti ne
“Antiquarium” di Varisella. Dopo una tappa all’antico capoluogo di La Cassa,
abbandonato da secoli, con la Rocca, si visitano le scuderie del Centro Internazionale
del Cavallo situato nella monumentale Cascina Rubbianetta, costruita da Vittorio
Emanuele II negli anni 1862-63 in onore del figlio Emanuele Alberto avuto con Rosa
Teresa Vercellana, la Bela Rosin.
CANALE CARLO ALBERTO E L’IMPRENDITORIA ALESSANDRINA
Sabato 21 giugno e Sabato 4 ottobre
Il Canale Carlo Alberto rappresenta per l’imprenditoria alessandrina un’importante
testimonianza storica. Il Cappello Borsalino, con l’omonimo museo, rappresenta la
storia della produzione della celebre azienda; anche il saponificio di Cantalupo
fu alimentato dalla forza motrice tratta dalle acque del Canale. A Cassine è visibile la
“Chiavica“, imponente opera idraulica. Il paese ospita anche un interessante Museo
d’Arte Sacra.
SULLE TRACCE DEL LUPO
Domenica 22 giugno
Uomini e lupi possono convivere? Il Centro del Parco delle Alpi Marittime, articolato in
due sezioni dotate di allestimenti innovativi e scenografie coinvolgenti, prima ancora di
fornire risposte, offre al visitatore l’opportunità di approfondire la conoscenza
dell’animale e del suo comportamento necessari per costruirsi un’opinione
documentata e consapevole. La facile e suggestiva passeggiata tra i due Centri a
Entraque permette di vedere i luoghi che in alcuni periodi dell’anno sono frequentati
dal predatore.

TRA DELFINI, AQUILE E MARGHERITINE: ECLETTISMO E LIBERTY A SAN
SALVARIO
Domenica 29 giugno e domenica 7 settembre
Partendo dalla sede storica della Fiat l’itinerario si snoda tra le vie del quartiere San
Salvario per tratteggiarne la storia legata alla nuova vocazione scientifico industriale
che Torino assunse dopo la perdita del ruolo di prima capitale italiana.
Oltre ad edifici di importante pregio architettonico ed esempi di Eclettismo e Liberty,
come il Villino Kind e il Villino Javelli, si presta particolare attenzione ad elementi
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decorativi vegetali ed animali che caratterizzano molte delle costruzioni della zona, in
una sorta di “caccia al tesoro” decorativa, che potrà risultare particolarmente
interessante per i partecipanti più piccoli.
SENTIERI DEL RE SULLE ALPI MARITTIME
Sabato 5 luglio e mercoledì 7 agosto
Un’escursione guidata per osservare gli animali e scoprire la flora del Parco delle Alpi
Marittime, territorio che per quasi cento anni fu Riserva reale di caccia di Casa Savoia.
Partendo da Terme di Valdieri si 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). Poco distante il giardino
botanico alpino Valderia custodisce 500 specie botaniche delle Marittime inserite nel
loro ambiente naturale.
AGUZZATE LA VISTA: CACCIA AL TESORO NEL CENTRO DI TORINO
Domenica 6 luglio e sabato 13 settembre
Giocare è solo per i bambini? Certamente no. Partecipare alla caccia al tesoro significa
per grandi e bambini scoprire o ritrovare Torino in un modo divertente. Una guida
lancerà questa avventura per poi raccontare la storia di quei luoghi.
Partendo da piazza Corpus Domini, si andrà alla caccia di monumenti, palazzi, dettagli
e curiosità tutti situati in centro città, a poca distanza l’uno dall’altro e raggiungibili
comodamente a piedi. Al termine, l’impegno sarà premiato.
TORINO LIBERTY TRA SAN DONATO E CIT TURIN
Mercoledì 9 luglio e venerdì 5 settembre
Torino è una delle capitali indiscusse dello stile floreale, o liberty, che ebbe
straordinaria diffusione in città grazie all’esposizione del 1902, modificando con il suo
estro creativo alcuni quartieri della città. I più suggestivi e ricchi di capolavori sono
sicuramente i quartieri San Donato e Cit Turin, lungo l’asse di corso Francia. La
passeggiata offrirà la possibilità di scoprire la storia e le suggestioni estetiche.. con
qualche
LA NUOVA TORINO: DALL’AREA EX ITALGAS AL CAMPUS EINAUDI
Sabato 12 luglio e Sabato 20 settembre
Un percorso inedito che parte dai gasometri delle antiche “officine del Gaz”,
monumenti di archeologia industriale, per arrivare all’interno dell’edificio più moderno
della città, il Campus universitario sulle rive del fiume Dora. Il Campus, costruito con i
più innovativi criteri di sostenibilità ambientale, dialoga con il paesaggio urbano e
naturale e il suo telone di copertura sembra “una nuvola sotto Superga”.
MILLE ANNI DI COTTO
Domenica 13 luglio e Sabato 13 settembre
Terra, acqua, aria e fuoco diventano mattoni che permettono di ripararsi, produrre
terraglie per cuocere il cibo ed elementi decorativi in cotto, come formelle o cornici
che ricamano disegni sulle facciate delle chiese e dei palazzi trecenteschi.
Per scoprirle si segue un percorso tra Vezzolano, antico complesso monastico immerso
nel verde, le pievi romaniche cimiteriali di Marentino e Pecetto, tra preziosi cicli
affreschi dal Trecento al Cinquecento, e si conclude al Munlab con l’escursione
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nella cava a cielo aperto di Cambiano. Un laboratorio artigiano permetterà di
sperimentare l’uso dell’argilla.
MADE IN TORINO. TOUR THE EXCELLENT. L’ACQUA DEL PIAN DELLA MUSSA
Venerdì 18 luglio
Un’occasione speciale per scoprire dove nasce l’Acqua Minerale Pian della Mussa.
Entrando nelle Valli di Lanzo, nello specifico a Balme, si visita la storica azienda delle
acque minerali Pian della Mussa per vedere la sorgente e assistere a tutto il processo
di imbottigliamento. Spostandosi poi al Pian della Mussa, in un piacevole ambiente
alpino, si pranzerà presso il Rifugio Città di Ciriè.
PASTORIZIA E PRODUZIONI TIPICHE IN VALLE STURA
Sabato 19 luglio, Sabato 23 agosto e Domenica 26 ottobre in occasione della Fiera
dei Santi a Vinadio

L’Ecomuseo della Pastorizia, a Pontebernardo in Valle Stura, propone un viaggio
nell’attività della pastorizia, ancora viva nella vallate grazie al recupero della pecora
sambucana. Con una piacevole passeggiata si riscoprono le produzioni tipiche tra il
saponificio di Pietraporzio, che unisce la tradizione Marsigliese alle antiche ricette delle
Valli Cuneesi, e il caseificio di montagna.
MONTE FENERA: NATURA, GROTTE E SANTUARIO
Domenica 20 luglio
Il monte Fenera presenta numerose grotte scavate dalle spettacolari cascate del
torrente Magiaiga, alcune delle quali hanno rilevato segni unici in Piemonte
della presenza dell’uomo di Neanderthal, vissuto in questi luoghi circa 50.000 anni fa.
Nel parco del monte svetta il neoclassico Santuario del Crocefisso di Boca, esempio di
sperimentazione progettuale dell’architetto Alessandro Antonelli. Boca è anche il nome
di un prezioso vino, prodotto in quantità limitata delle cantine della zona.
VAL SANGONE. SOPRA E SOTTO TERRA TRA FUNGHI E MINIERE
Domenica 3 agosto e sabato 21 settembre
Dopo anni di lavori è da poco agibile l’antica miniera di talco di Garida, risalente al
1888, una delle più antiche delle Alpi. Percorribile per più di 1000 metri è possibile
vedere l’evoluzione della pratica dell’estrazione del talco confrontando le prime
gallerie con quelle dagli anni 50 al 68, anno in cui cessò l’attività. Risalendo sopra la
terra si scoprono boschi, animali e funghi, della Riserva Real Boulaj per la tutela e
raccolta del Fungo Porcino della Valsangone, guidati a riconoscere specie fungine più
o meno note.
ALTA VAL SESIA: NATURA E TRADIZIONI WALSER
Domenica 10 agosto
Un itinerario per scoprire la natura e le origini walser della Valsesia a partire da
Carcoforo, piccolo comune a 1.300 metri di altezza, con il suo parco e museo
naturalistico. Superato il lago di Rimasco, Rima San Giuseppe conserva tutto il fascino
delle abitazioni walser e la Gipsoteca dedicata alla scultore Pietro della Vedova
insieme al laboratorio del marmo artificiale.
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OSTANA: NATURA E AVVENTURA AI PIEDI DEL MONVISO
Sabato 23 agosto
Una giornata all’aperto sul territorio di Ostana: uno dei comuni di montagna più
suggestivi delle Alpi Cozie. La passeggiata naturalistica conduce alla scoperta delle
borgate, dei vecchi sentieri e del bosco; al pomeriggio il Parco Avventura e il Muro di
arrampicata, con l’assistenza di guide alpine, permetterà ad adulti e ragazzi di
scoprire, in sicurezza, quanto può essere divertente cimentarsi in questo sport. La
visita al Civico Museo Etnografico di Ostana conclude la giornata.
FIUME SCRIVIA E LE SUE STORIE
Sabato 30 agosto
Una giornata in bicicletta per conoscere il parco fluviale del torrente Scrivia.
Osservando la flora e la fauna tipiche si visita un antico maglio con il laboratorio del
fabbro, e si giunge per antiche strade di campagna fino alla frazione Bettole di
Pozzolo, con il capanno dei guardiacaccia, punto di osservazione speciale. L’Abbazia
cistercense di Rivalta Scrivia, in stile romanico-gotico del XIII secolo, conclude il
percorso.
CARITÀ E PROFEZIA
Sabato 30 agosto e Sabato 4 ottobre
Protagonisti di questa visita tra le chiese del centro di Torino sono il Beato Sebastiano
Valfrè e la Beata Maria degli Angeli. Le opere custodite al loro interno raccontano il
rapporto dei padri di San Filippo con la città, la curiosa relazione tra casa Savoia e le
profezie, il legame tra religione e politica e la nascita dei santi sociali di cui Valfrè fu
modello ispiratore.
MADE IN TORINO. TOUR THE EXCELLENT. Il Centro Ceramico Fornace

Pagliero e le stufe di Castellamonte
Sabato 20 settembre
L’itinerario permette di accedere alla più antica Fornace di Castellamonte,
accompagnati dal Maestro ceramista Daniele Chechi, per scoprire una storica azienda
di ceramiche. Visitando un autentico sito di archeologia industriale si entrerà in
esclusiva nel suo laboratorio assistendo in prima persona al processo produttivo di
una stufa. Il pranzo presso un ristorante aderente a “Sapori Torinesi” permetterà di
scoprire i piatti tipici del Canavese.
IL SUPERVULCANO DELLA VALSESIA NELLE TERRE DI ALESSANDRO
ANTONELLI
Domenica 28 settembre
Il Supervulcano del Sesia è il caso unico al mondo riconosciuto dall’UNESCO di fossile
di un Supervulcano che mostra le sue parti più profonde. A Prato Sesia si sviluppa un
geosito di grande interesse dove all’interno della caldera è visibile uno dei migliori
affioramenti di megabreccia vulcanica sulle rive del fiume Sesia. Lo stesso territorio
ospita Villa Caccia, opera di Alessandro Antonelli, sede del Museo Storico Etnografico
della Bassa Valsesia e la preziosa Cantina dei Santi, con un ciclo di affreschi
d’argomento biblico, del XV secolo.
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GIOCHI SENZA FRONTIERE LUNGO IL FIUME TANARO
Sabato 11 ottobre
Percorso a piedi e in bicicletta, tra le province di Asti e Alessandria, lungo l’asse
fluviale del Tanaro tra Masio (con la sua Torre del XIII secolo appena restaurata) e il
“sentiero della poiana” fino a Rocchetta Tanaro. Si prosegue in bici fino a Cerro
Tanaro e al suo museo della bicicletta per concludere a Rocca d’Arazzo con
tradizionale sport del tambàss (tamburello) e tipica merenda sinoira.
IL MISTERO DEI TEMPLARI A TORINO
Lunedì 13 ottobre
Il 13 ottobre 1307 si compiva, con l'ordine di arresto di tutti i Cavalieri Templari nel
regno di Francia, uno degli accadimenti più emblematici della storia dell'Europa
cristiana che decretò la fine del medioevo crociato. In Piemonte le tracce di questo
Ordine sono numerose e la loro presenza ha trasformato Torino in uno dei punti
fondamentali per lo studio dei “monaci guerrieri”. A distanza di oltre sette secoli
l’itinerario nel cuore cittadino rievoca la storia dei Templari, i loro misteri e il segreto
del Graal a Torino raccontando un’importante pagina di storia medievale.
NORBERTO BOBBIO E IL SUO QUARTIERE
Mercoledì 15 ottobre
Norberto Bobbio è stato uno dei più importanti filosofi italiani del Novecento. I suoi
studi sono un punto di riferimento importante per la cultura accademica, la cultura
politica, il dibattito civile. Il percorso proposto riguarda il Bobbio più “privato”.
Partendo dalla stazione di Porta Nuova si raggiunge il Liceo Massimo d’Azeglio. Si
prosegue per via Sacchi, seguendo il percorso che gli era abituale, dove le vie, le
case, le botteghe, diventano occasione per far rivivere momenti della sua vita. Il
percorso si conclude con la visita della casa dove visse e studiò.
OMEOPATIA E FARMACIE NELLA TORINO DELL’OTTOCENTO
Giovedì 16 ottobre
È possibile rivisitare oltre due secoli di storia dell’omeopatia partendo dalla visita della
storica Farmacia dell’Ospedale Omeopatico di Torino, ricomposto presso gli Archivi
storici della città. Anche Palazzo Barolo conserva un bell’esempio di farmacia
omeopatica da viaggio. Facendo tappa in una farmacia storica si potrà osservare dal
vivo le diverse tipologie di prodotti omeopatici attuali e come sono realizzati.
LEGNO E MUSICA, UN GIOCO DA RAGAZZI
Domenica 19 ottobre in occasione della sagra della castagna
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 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.
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QUANDO TRA I FILARI NUOTAVANO LE BALENE
Domenica 26 ottobre
Uno speciale laboratorio al Museo Paleontologico Territoriale dell’Astigiano con visita ai
reperti di molluschi e cetacei fossili risalenti a circa 3,5 milioni di anni fa. I ragazzi
proveranno in diverse postazioni a distinguere i tipi di molluschi attuali e fossili, a
comporre uno scheletro di balena e a produrre dei calchi. Per i genitori è attivo un
percorso artistico guidato nel quadrante del centro di Asti dove ha sede il Museo.
LA CHIESA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI TORINO
Sabato 8 novembre
La chiesa dell’Immacolata Concezione a Torino, realizzata su progetto dell’architetto
Guarino Guarini, conserva un elegante apparato decorativo interno nel quale spicca
una pala di Sebastiano Taricco. Aperta in rare occasioni, è stata recentemente oggetto
di un’analisi approfondita relativa alla storia ed alle maestranze locali che operarono
nel cantiere. Nel corso della visita sarà attivato il piccolo laboratorio creativo per
bambini "Disegna la tua chiesa".
LA CITTA’ DELL’ARTE. TORINO E LA STREET ART
Domenica 9 novembre
Torino ospita un ricco patrimonio di street art, l’arte che si fa nelle strade, che
trasforma la città in una galleria a cielo aperto. Dalle grandi facciate realizzate
grazie a Picturin – Torino Mural Art, agli interventi di MurArte, dal Museo di Arte
Urbana di zona Campidoglio agli interventi recenti di NizzArt, fino ad arrivare
alle gallerie e alle associazioni territoriali, che da anni nutrono questo mondo artistico
“parallelo”. L’itinerario presenta gli esempi più interessanti e si snoda tra Corso
Castelfidardo, corso Tassoni e Parco Dora. Si prosegue in via Fiocchetto per conoscere
i lavori di Roa + Erikailcane, due artisti molto conosciuti nel settore, si costeggia la
sede del locale Hiroshima mon Amour e si conclude in una delle sedi della settimana
dell’arte contemporanea torinese.
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