Gran Tour 2012.
Gli straordinari paesaggi del Piemonte: natura, parchi, giardini storici
Il miglior modo per vivere i luoghi di arte e cultura è visitarli.
Dal 14 aprile al 10 novembre oltre cento itinerari a Torino e in Piemonte.
Le prenotazioni aprono martedì 3 aprile.
Sono più di cento gli itinerari presentati nell’edizione 2012 di Gran Tour che dal 14 aprile al 10
novembre invita a conoscere il patrimonio artistico e culturale della nostra regione.
Il progetto è sostenuto da Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Compagnia di San
Paolo e Fondazione CRT.
Il tema principale di quest’anno è il paesaggio e la natura, proposto in un’intera sezione di percorsi per
scoprire gli affascinanti panorami del Piemonte: colline, laghi, scenari alpini e vallate di suggestiva bellezza.
Si attraversa l’intera regione, con visite a piedi o in bus, dalle Langhe alla Val Susa, da Domodossola
all’alessandrino, dal Canavese all’astigiano.
Si entra in parchi e giardini storici pubblici o privati, pensati nei secoli scorsi da straordinari architetti o in
aree verdi progettate in anni recenti.
Il programma prevede anche altre tre sezioni tematiche: i percorsi classici, che propongono gli itinerari più
apprezzati delle diverse edizioni, l’arte e la storia, con visite a musei, archivi, dimore storiche, chiese e
monasteri per ammirarne le collezioni, gli arredi e le architetture, abbinate alle eccellenze enogastronomiche
e alle proposte culturali delle diverse zone del Piemonte.
le proposte del territorio, infine, presentano appuntamenti a cui partecipare con mezzi propri, per
frequentare i percorsi in libertà.
Nel 2012 la progettazione delle attività ha coinvolto i Piani di Valorizzazione Territoriale, i Sistemi
Urbani e Provinciali, 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 del patrimonio culturale e di integrarlo con gli elementi naturalistici e ambientali,
con gli operatori economici del territorio, a partire dal sistema dell’accoglienza, della produzione
enogastronomica e dell’artigianato.
Questa collaborazione ha permesso di attivare moltissimi nuovi percorsi e tre nuovi punti di prenotazione e
pagamento presso il Museo Diocesano di Susa, il Museo Civico Casa Cavassa a Saluzzo e IAT –
Informazioni Accoglienza Turistica di Asti.
Come tutti gli anni gli itinerari in programma sono progettati anche dai volontari delle oltre 60 associazioni
di volontariato culturale che partecipano all’iniziativa e dalla Società Piemontese di Archeologia e
Belle Arti SPABA, con il coordinamento di Torino Città Capitale Europea.

Arte + sagre + festival + feste
Quest’anno alcuni percorsi sono proposti in occasione di sagre e fiere che presentano le eccellenze del
territorio o festival e feste, per apprezzare al meglio i luoghi visitati. Si parte da Fruttinfiore ai Castelli di
Lagnasco il 14 aprile. In due occasioni (12 maggio e 30 giugno) si scopre il lago d’Orta in occasione di
Arts Festival e l’apertura degli studi d’artista locali; a Forno di Coazze, uno dei capoluoghi della
Resistenza, si svolge il 1 luglio e il 19 agosto, un percorso in montagna sui luoghi della resistenza. Il 18
agosto si potrà visitare il forte di Fenestrelle animato dagli eventi legati al Salone del libro di Torino.
L’autunno, stagione di raccolti, è ricco di proposte enogastronomiche: da “Riso e rane” il 16 settembre per
scoprire i sapori della bassa novarese a Giaveno “Città del buon pane” il 19 settembre. Si visita Vigone il
20 ottobre con la fiera del mais, gli allevamenti di cavalli e gli spettacoli equestri o ci si sposta sul lago di
Viverone dove a Piverone il 21 ottobre è prevista la Sagra della castagna.
Percorsi in montagna..per i più atletici!
A partire dal tema dell’anno, il paesaggio, molti percorsi sono costruiti a partire dai territori di montagna
presenti in regione.
Si visitano gli imponenti Forti costruititi per proteggere punti strategici: Gavi, Fenestrelle e Vinadio. Si
approfondisce la storica tradizione valdese in Val Pellice e la vista monacale delle certose benedettine di
Monte Benedetto e Banda a Villar Focchiardo.
Per la prima volta verrà proposto un percorso che comprenderà la riserva naturale dei “Ciciu del Villar”,
nella zona pedemontana tra Dronero e Busca, che protegge un fenomeno geologico eccezionale: le colonne
d'erosione, note come "funghi di pietra" che formano un vero e proprio giardino roccioso.
Due sono gli stabilimenti termali che si possono visitare con Gran Tour: le terme di Bognanco, attive da
150 anni, con le grette delle fonti tra le più famose del Piemonte e quelle delle famose acque Lurisia che
oltre allo stabilimento hanno anche un moderno impianto di imbottigliamento.
E ancora, si potrà scegliere tra la maestosa cascata del Toce, in val Formazza, con il pregevole albergo in
stile Decò progettato dall’Architetto Portaluppi nel 1923 o la centrale Enel di Entraque, il più grande
impianto idroelettrico d’Italia, visitabile a bordo di un trenino.
Le montagne conservano anche importanti reperti archeologici: in Val Susa si passeggerà tra il sito neolitico
di Vaie e la villa romana di Almese, tra le valli Gesso e Pesio si scopriranno le testimonianze reperti
protostorici di Valdieri.
Tra le numerose escursioni naturalistiche le novità sono quelle in Val Soana, nel parco nazionale del Gran
Paradiso al pian dell’Alzaia, e nel biellese al Parco della Burcina, per ammirare le splendide fioriture di
rododendri tra maggio e giugno.
Infine due proposte legate ai metalli: le antiche miniere d’oro a cielo aperto della Bessa a Vermogno di
Zubiena (BI) e le fucine per la lavorazione del ferro a Mongrando e Netro.

E per gli avventurosi ecco in proposta originale: un percorso di easy rafting sul Po nel tratto del Po tra le
province di Vercelli e Alessandria, per attraversare su un gommone speciale un paesaggio di castelli, rocche
e aree naturali.

Le proposte del territorio
Nel programmare l’edizione 2012 si è lavorato in stretta collaborazione con i Progetti per la
Valorizzazione territoriale, urbana e provinciale della Regione Piemonte, organizzati per migliorare la
fruizione e la gestione del patrimonio culturale, per integrarlo con gli elementi naturali e ambientali
costituenti il paesaggio e con gli operatori economici del territorio, a partire dal sistema dell’accoglienza,
della produzione enogastronomica e dell’artigianato.
Questa del programma di Gran Tour raccoglie 14 itinerari organizzati direttamente sul territorio a piedi,
in bus o in bicicletta, spesso in concomitanza di sagre o rievocazioni.
Si può scegliere tra una passeggiata sui sentieri della libertà nei dintorni di Moncestino, una pedalata a Novi
Ligure per scoprine i fabbricati in terra, una gita tra Moncenisio e Novalesa in val Susa o percorrere la storia
musicale del territorio vercellese con i suoi musicisti e compositori.
Il lago d’Orta vi aspetta con il Sacro Monte e i borghi di Miasino e Ameno, così come il centro storico di
Rivalta o i musei di Domodossola dedicati alla trasvolata delle Alpi di Geo Chavez.
A questi percorsi si può partecipare con più libertà: il ritrovo è sempre sul posto, direttamente sul
territorio che si andrà a visitare.

E per chi resta in città c’è l’itinerario di Ferragosto
DAL TEMPIO DELLA GRAN MADRE DI DIO ALLA CASA DI EMILIO SALGARI
L’appuntamento – gratuito e senza prenotazione – è per mercoledì 15 agosto alle 10 davanti la Gran Madre a
Torino da dove si partirà per scoprire l’altra sponda del Po, fino alla Madonna del Pilone.

Il percorso inizia dalla Chiesa della Gran Madre, voluta nel 1814 per celebrare il ritorno del Re dall’esilio
sardo, venne progettata da F. Bonsignore nel 1818, derivandola dal Pantheon romano anche se con
dimensioni pari alla metà; il tempio venne terminato nel 1831 con gli interventi di G. Formento e di V.
Bordino per il sollevamento delle colonne in facciata. Sono inoltre presenti una serie di sculture che
contribuiscono a formare un complesso importante per la storia dell’arte otto-novecentesca.Dalla piazza si
dipartono verso Est la via Villa della Regina, verso Nord l’antica via Monferrato e il corso Casale, a sinistra
del quale si trova il parco Michelotti. Si tratta di una presenza antica, anche se trasformata nel tempo, infatti
a metà secolo XVI all’altezza dell’attuale chiesa del Pilone si trovavano le ruote del mulino a pontone
alimentate successivamente da un canale che venne derivato subito dopo l’antico ponte in pietra con progetto
di F.D. Michelotti e poi del figlio ingegnere Ignazio che la terminò nel 1816. Questi venne incaricato di
modificare il progetto paterno, successivamente nel 1823 una Commissione stabilì il collocamento di quattro
file di alberate, nel 1850 furono messi a dimora 164 platani su due filari per un percorso di un km e 250m. Il
parco era attraversato da una serie di rii provenienti dalla collina dotati di ponticelli, successivamente i
mulini furono demoliti ed il canale venne poi riempito con le macerie provenienti dalla demolizione della via
Roma. Intanto all’inizio del Novecento venne costruito il “Teatro Parco Michelotti” di Umberto Fiandra,
con 1000 posti. Si aggiunse l’edificio della Associazione Provinciale Macellai, divenuto poi la prima
biblioteca civica torinese decentrata (oggi Biblioteca Geisser) che conserva al suo interno un murale

con il mitico Bue Api. Successivamente il teatro dovette chiudere e dopo il 1950 sull’area sorse lo Zoo
gestito dalla società Molinar, nel 1961 l’arch. E. Venturelli progettò l’avveniristico “Acquario-rettilario”,
vennero anche realizzate la casa per il rinoceronte e l’ippopotamo con grandi vasche per gli animali; nel
1987 a seguito delle contestazioni lo zoo venne chiuso e oggi il Rettilario è in attesa di divenire un Teatro.
Mentre su lato sinistro del corso Casale si sviluppa il Parco, sulla destra si trovano alcuni edifici quali la
chiesa dedicata a Nostra Signora del Suffragio e il convento per le suore cappuccine (1872), un edificio
di stile romanico con mattoni a vista, che subì pesanti danni nei bombardamenti del 1943, poi restaurato, più
a Nord si trova il complesso della casa di Riposo “Carlo Alberto” con cappella progetto di Federico
Blanchier decorata da icona di Cesare della Chiesa di Benevello, ed infine si giunge all’incrocio con il ponte
Regina Margherita ed il corso Gabetti (dedicato al compositore della “Marcia Reale”). Il ponte avrebbe
dovuto attraversare il Po all’altezza del Ricovero Carlo Alberto, ma lo spostamento della barriera daziaria nel
1853 dove oggi è la piazza Borromini portò alla costruzione di un manufatto a tre arcate ellittiche progetto
dell’ing. Candido Ghiotti che superò sia la bufera del 1878 che la piena del 1879 rimanendo operativo sino al
1972 quando il forte incremento di traffico portò al suo ampliamento e sostituzione. L’attuale costruzione è
in calcestruzzo armato a tre arcate, con la centrale di 93.60 m e le laterali di 10.80 m. Nell’area alberata che
inizia alla sinistra del c. Casale scorre il corso dedicato alla beata Anna Michelotti (una dei santi sociali
torinesi dell’Ottocento) che giunge sino all’altezza del Motovelodromo Fausto Coppi, (1920, arch. V.
Ballatore di Rosana in stile eclettico con richiami Liberty). Il percorso termina con la chiesa in stile barocco
con tamburo centrale, sorta dove era l’antico Pilone che ricorda il salvataggio miracoloso della giovane
caduta nel canale del mulino delle Catene. Proseguendo al civico 205 una lapide ricorda dove visse il celebre
scrittore E. Salgari.

INFORMAZIONI UTILI
IL PROGRAMMA
Il programma delle visite è disponibile presso:
• InfoPiemonte via Garibaldi 2,Torino
• Punto informativo Piazza Palazzo di Città, Torino
• Sedi Circoscrizioni di Torino
• Biblioteche Civiche di Torino
• Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti via Napione 2,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 e .www.torinocultura.it
LE PRENOTAZIONI
La prenotazione agli itinerari è obbligatoria e può essere effettuata dal 3 aprile 2012 (per i percorsi da aprile a luglio) e
dal 11 giugno (per i percorsi da agosto in poi)
Si può prenotare presso:
• numero verde 800.329.329, attivo tutti i giorni della settimana dalle 9 alle 18
• presso InfoPiemonte-Torinocultura, via Garibaldi 2, Torino, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18
• on line sul sito www.piemonteitalia.eu
Sono attivi anche tre nuovi punti in regione:
Museo Diocesano di Susa, via Mazzini 1, Susa Tel 0122.662.640. Orari: lunedì-venerdì 9-13/14.30-17
Museo Civico Casa Cavassa, via San Giovanni 5, Saluzzo Tel 0175.414.455. Orari: martedì e mercoledì 10-13/15-17;
da giovedì a domenica 10-13/15-19; dal 9 ottobre: martedì e mercoledì 10-13/15-17; da giovedì a domenica 10-13/1417
IAT Informazioni Accoglienza Turistica di Asti, piazza Alfieri 34, Tel 0141.530.357.
Orari lunedì -sabato 9-13/14.30-18.30; domenica 9-13
Le prenotazioni chiudono due giorni prima dell’itinerario. La conferma della prenotazione avviene con il
pagamento della quota di partecipazione entro dieci giorni dalla prenotazione stessa, presso InfoPiemonteTorinocultura, on line sul sito www.piemonteitalia.eu, tramite bonifico bancario, presso il Museo Diocesano di Susa, il
Museo Civico Casa Cavassa e IAT di Asti.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• 5 euro per gli itinerari a piedi
• 12 euro per gli itinerari in pullman in Torino e area metropolitana
• 18 euro per gli itinerari in pullman in regione
Eventuali biglietti d’ingresso a musei e siti sono a parte. Se il museo è nel circuito dell’Abbonamento Musei Torino
Piemonte 2012, 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:
• 6 euro per le gite in Torino e area metropolitana – 9 euro per le gite in regione
Gratuità: minori di 12 anni, disabili e loro accompagnatori, possessori di Pass 15 e Pass 60

LE NOVITA’ DEL 2012
Per chi è curioso di scoprire il verde pubblico a Torino sono offerte quest’anno numerose proposte: si può
scegliere se visitare i vivai comunali o il grande complesso agricolo di Cascina “La Falchera”, quello
meglio conservato giunto ai giorni nostri. O ancora passeggiare nel parco Dora, con il quartiere riqualificato
di Spina 3 e la chiesa del Santo Volto, progettata da Mario Botta, o immergersi per un paio d’ore nel verde
del parco Leopardi o della Tesoriera, un tempo di proprietà delle ville edificate sulla collina torinese tra XVII
e XVIII secolo.
Si possono cercare le piante officinali lungo i sentieri del parco del Po collina, vicino a Superga o salire al
Monte dei Cappuccini, a pochi passi dal centro città, con il chiostro, il giardino e una biblioteca di 91.000
volumi.
Le carte topografiche della città di Torino e dintorni conservate presso la Biblioteca Civica Centrale di
Torino permettono di scoprire com’era la città nei secoli scorsi e come si è modificata.
Fuori Torino, in Canavese, si ripercorrono le origini della storia della zona attraverso la visita di siti poco
noti che videro la presenza di importanti personaggi del medioevo: la Rocca di Sparone, ovvero i resti del
castello di Arduino e la Chiesa millenaria di Santa Croce, e il ricetto di Pont Canavese.
Ad Ivrea sono visitabili i laghi glaciali dell’anfiteatro morenico generati dallo scioglimento
dell’imponente Ghiaccio Balteo durante l’ultima glaciazione.
Cambiando provincia, in territorio alessandrino, si possono ammirare le marne che servirono dal 1800 per
una fiorente industria cementiera.
Un percorso tra le colline del vino e del mare, permette di scoprire a pochi chilometri da Asti il fondo del
mare di 5 milioni di anni fa, tra affioramenti fossiliferi e parchi naturali
A Mondovì si visitano il museo della ceramica e gli straordinari affreschi di Andrea Pozzo nella Chiesa
della Missione; a Novi ligure si trascorre un’intera giornata dedicata ai grandi ciclisti del passato, a partire
dal mitico Fausto Coppi.
Sulle colline novaresi, oltre a degustare il famoso vino Ghemme, si ammireranno scenari naturalistici e tesori
architettonici tra cui il castello ricetto di Ghemme e la splendida villa Caccia, opera di Antonelli.
Vi aspettano anche Villa Paolina, un complesso di edifici Liberty risalente alla metà dell’800 trasformato
dal WWF di Asti in un Centro di Educazione Ambientale, e l’Arazzeria Scassa, situata nella manica
superstite della certosa di Valmanera: una delle pochissime in Italia a utilizzare la tecnica medievale de l’alto
liccio.

Sezione PAESAGGIO, NATURA E SCIENZA
LA SPINA 1 TRA LITURGIA E SCIENZA: DA S. TERESINA AL POLITECNICO
Sabato 14 aprile -Sabato 13 ottobre
Un percorso per scoprire la chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino e il viale della Spina centrale con la
Cittadella Politecnica attraverso il racconto di un quartiere di Torino che si sviluppa in periferia tra la fine
degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60, oggi luogo del più grande intervento infrastrutturale.
A CURA DI Associazione Piemontese per l’Arte Cristiana Guarino Guarini
CARMAGNOLA NEL CUORE NATURALE DEL PO
Domenica 15 aprile -Domenica 2 settembre
Un percorso lungo il fiume che costeggia il parco regionale del Po torinese, per conoscere le ricchezze
naturalistiche e paesaggistiche di Carmagnola e dintorni attraverso la visita al museo di Storia Naturale e al
centro storico. Si prosegue scoprendo i luoghi più significativi per la biodiversità della produzione agricola
locale.
A CURA DI Parco del Po e della collina torinese
IL MONTE DEI CAPPUCCINI
sabato 21 aprile -sabato 15 settembre
Visita al Monte dei Cappuccini, una delle immagini simbolo di Torino a pochi passi dal centro della città.
Si ammirano il Chiostro, il giardino, il Museo di vita cappuccina, la Chiesa con il fastoso parato
ornamentale del presbiterio e la Biblioteca, con un patrimonio di circa 91 mila volumi e un prezioso
fondo antico.
A CURA DI Associazione Prova e riprova
LANGA DEL BAROLO. COLLINE DI CULTURE
sabato 21 aprile - venerdì 28 settembre
Un’occasione per visitare alcuni dei più significativi comuni di produzione del pregiato vino Barolo. Una
giornata itinerante tra borghi medievali, castelli e autentiche bellezze naturali con la possibilità di visitare siti
storici normalmente chiusi al pubblico; si visiterà i comuni di Monchiero, Monforte d'Alba, Serralunga
d'Alba, Rodello e Montelupo Albese.
A CURA DI Unione del Comuni Colline di Langa e del Barolo
VAL SOANA: A SPASSO IN UNA VALLE FANTASTICA
domenica 22 aprile - giovedì 13 settembre
L'itinerario propone una escursione alla scoperta della Valle Soana, nel Parco Nazionale Gran Paradiso, una
valle che ha saputo conservare una natura incontaminata abbinata alle tradizioni e agli usi che ne hanno
caratterizzato la storia, come scrisse anche Mario Rigoni Stern: “Il Pian dell'Azaria il luogo più bello del
mondo”.
A CURA DI Piano di Valorizzazione Valli Orco e Soana
I LUOGHI DEL CEMENTO
venerdì 27 aprile -domenica 23 settembre
La ricchezza e qualità delle marne locali furono alla base di una fiorente industria cementiera, tuttora attiva.
Il territorio dal 1800 ai giorni nostri ne risulta profondamente trasformato. L’itinerario si snoda lungo siti
molto panoramici e significativi delle varie fasi di attività: dai luoghi di estrazione ai manufatti di
archeologia industriale. Si visiteranno la Fortezza e Geosito a Verrua Savoia, il Belvedere di Cantavenna, il
Museo etnografico e il Belvedere a Coniolo, e preesistenze di archeologia industriale a Casale M.to.
A CURA DI LEGGERE TRAME, Fondazione Eugenio Piazza-Verrua Celeberrima Onlus, Associazione “Il
cemento nell’identità casalese”
PARCO DELLA TESORIERA. PERCORSO BOTANICO E ARTISTICO
sabato 28 aprile - sabato 1 settembre
La Villa Tesoriera con il suo parco è un esempio di villa suburbana settecentesca. La Villa fu inaugurata nel
1715 su progetto dell’Architetto Jacopo Maggi; il parco, con i suoi 75.000 metri quadrati circa, ha una ricca
varietà di alberi, arbusti e fiori, con specie sia italiane che di provenienza lontana (quercia da sughero, fico,
tasso, bagolaro, carpino bianco, magnolia).
A CURA DI Associazione Pro Natura Torino

PARCO LEOPARDI. Percorso naturalistico sub-collinare
sabato 28 aprile sabato 1 settembre
Dal 1937 è un parco pubblico ma un tempo era la proprietà di una delle molte ville e vigne della collina
torinese edificate a partire dal XVI secolo come luogo di villeggiatura di illustri famiglie. All’interno del
Parco convivono esemplari di alberi tipici e specie esotiche: conifere, alternate alle latifoglie, la ginko biloba,
il liriodendro dai grandi fiori profumati, la sofora, leguminosa originaria del Giappone, il tasso ed il cedro
dell’Atlante.
A CURA DI Associazione Culturale Ambientale Il Cervo
SUL PO, CHE AVVENTURA! Percorso di easy rafting
Sabato 28 aprile - Domenica 9 settembre
Una tranquilla discesa del Po a bordo di un gommone inaffondabile e auto svuotante offre l’occasione di uno
sguardo inconsueto su una natura spettacolare, tra castelli, rocche e aree di nidificazione di uccelli. Inoltre, si
visitano due “musei”, molto particolari, Il Museo Etnografico di Coniolo, che ricostruisce il rapporto tra il
paese e le attività di escavazione, ed il Centro di Interpretazione del Paesaggio del Po.
A CURA DI LEGGERE TRAME, Comune di Coniolo e Parco fluviale del Po e dell’Orba
VERGANTE IN FIORE
domenica 6 maggio
Un itinerario che coniuga le bellezze paesaggistiche delle sponde del Lago Maggiore e della cittadina di
Arona, alla storia e alla devozione per San Carlo Borromeo. La Rocca Borromeo, tornata al suo antico
splendore, è occasione per conoscere la storia del territorio. La giornata prosegue nell’Alto Vergante, per
scoprire distese di boschi sulle colline e ampie superfici coltivate a fiori nelle serre, appartenenti al “Distretto
Floricolo del Lago Maggiore”.
A CURA DI Provincia di Novara
IL PAESAGGIO IN UN CLICK
Domenica 13 maggio
Dal Centro di Interpretazione del Paesaggio del Po si percorrono alcune tappe significative del territorio del
Parco: l’antica Grangia di Pobietto (dipendenza dell’Abbazia di Lucedio), il caratteristico borgo di Camino,
il Belvedere di Cantavenna e lo storico mercato ortofrutticolo della Piagera di Gabiano. Durante tutto il
percorso verranno effettuate soste in punti panoramici della balconata collinare, per cogliere e fotografare i
migliori punti di vista sulla valle del Po.
A CURA DI Leggere trame, Parco fluviale del Po e dell’Orba.
I LAGHI “GLACIALI”DELL’ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
domenica 13 maggio
Itinerario alla scoperta del Lago di Alice Superiore e dei 5 Laghi di Ivrea generati dallo scioglimento
dell’imponente Ghiaccio Balteo durante l’ultima glaciazione. Si scopriranno bacini lacustri semi-sconosciuti
di rara bellezza ed elevato valore ambientale che custodiscono risorse naturali pregiate e per molti aspetti
sorprendenti
A CURA DI Ecomuseo Anfiteatro Morenico d’Ivrea
SEGUENDO IL VITTONE TRA CHIESE E CORTILI NELLA VECCHIA TORINO
giovedì 17 maggio, ore 15.30 - sabato 20 ottobre, ore 9.30
Il percorso ha come protagonista Bernardo Vittone e si snoda nell’antica città medioevale sede di
corporazioni e botteghe artigiane. Le stratificazioni lasciate dal tempo offrono una lettura che va dalle chiese
barocche ai palazzi e ai cortili situati nelle antiche contrade.
A CURA DI Associazione Volarte
IL VERDE PUBBLICO A TORINO
La passerella del Parco Dora e la Chiesa del Santo Volto
venerdì 18 maggio - martedì 4 settembre - sabato 29 settembre

Il Parco Dora, nella Spina-3, sorge nell’area della Torino industriale oggi riconvertita in luogo di passeggio e
di fruizione del verde. La moderna architettura della Chiesa disegnata dall’architetto Mario Botta si inserisce
nei resti archeo-industriali degli alti forni e lungo le sponde della Dora liberate dagli insediamenti industriali.
A CURA DI S.P.A.B.A.
A PASSEGGIO TRA CAMPI, BEALERE E CASCINE
Il paesaggio rurale torinese nei catasti antichi dell’Archivio di Stato di Torino
Sabato 19 maggio - Sabato 20 ottobre
Nella seconda sede dell’Archivio di Stato di Torino, detta “delle Sezioni Riunite”, confluirono nel 1925 gli
archivi di alcuni ministeri del Regno di Sardegna. Oltre ai fondi documentari dei ministeri preunitari, le
Sezioni Riunite conservano quelli importantissimi della Camera dei Conti, di origine medievale, e quello dei
catasti antichi. La visita permette di scoprire questo prezioso patrimonio e, attraverso i catasti, le
trasformazioni che sono avvenute nel paesaggio urbano e rurale torinese.
A CURA DI Amici dell’Archivio di Stato di Torino
ITINERARIO FIORITO DAL RICETTO DI CANDELO ALLA BURCINA
Sabato 19 maggio- Domenica 3 giugno
Visita al borgo medievale del Ricetto di Candelo, uno dei Borghi più belli d’Italia, durante la manifestazione
“Candelo in fiore”. Il borgo si trasforma in un giardino fiorito: dentro le mura del Ricetto lo spettacolo unico
delle rue fiorite, un mercato di piante e fiori, esposizioni ed enogastronomia. L’itinerario prosegue al parco
naturale della Burcina, che in periodo di fioriture offre spettacolari scorci panoramici sul paesaggio biellese.
A CURA DI Associazione Turistica Pro Loco di Candelo, Comune di Candelo

TRA LE COLLINE DEL MARE … E DEL VINO
Domenica 20 maggio - Sabato 13 ottobre
Il percorso si sviluppa tra le “colline del mare”, il catino verde a pochi chilometri da Asti che nasconde il
fondo del mare di 5 milioni di anni fa. Un’occasione per visitare affioramenti fossiliferi, parchi naturali, beni
museali, e degustare prodotti tradizionali.
A CURA DI Le colline del mare tra Tanaro e Belbo, Ente di Gestione delle Aree Protette Astigiane
IL GROTTESCO TRA NATURA E FANTASIA
Sabato 26 maggio - Sabato 13 ottobre
I mascheroni grotteschi di Torino sono tra le opere cosiddette “di genere“ più interessanti del panorama
decorativo italiano. Nato come simbolo di forza, eleganza e dissacrazione è utilizzato negli stemmi araldici,
sui decori di armi, come simbolo di città e paesi. La passeggiata permette di scoprire figure zoomorfe e
antropomorfe, una natura alternativa e beffarda che ha abbellito le vie della città.
A CURA DI CAUS Centro Arti Umoristiche e Satiriche
A SPASSO NEL TEMPO. L’EVOLUZIONE GEOLOGICA DEL ROERO NEGLI ULTIMI 5
MILIONI DI ANNI
Domenica 27 maggio - Domenica 28 ottobre
Una giornata di trekking naturalistico alla ricerca di testimonianze del passato per ricostruire la storia
geologica del Roero. Da S. Stefano Roero a Montà si cercano fra le stratificazioni tracce fossili di organismi
che si sono sedimentati in un antico fondale marino risalente di 3 milioni di anni fa. Si conclude con la
meravigliosa “Spiaggia dei Cristalli”, costituita da gesso, risultato del prosciugamento del Mediterraneo.
A CURA DI Sistema Museale Urbano Città di Bra

DAI GIARDINI DELLA VENARIA AL PARCO DELLA MANDRIA
Mercoledì 30 maggio - Venerdì 29 giugno - Sabato 8 settembre
La passeggiata parte dai rinnovati giardini della Reggia di Venaria con particolare attenzione alle nuove
emergenze monumentali: il Giardino di Penone, il Fantacasino, il Potager Royal; col trenino si entrerà poi
nel Parco della Mandria percorrendo rotte di caccia e sentieri fino al complesso della Villa dei Laghi.
A CURA DI S.P.A.B.A.

DALLE PILLOLE DI EPIMENIDE ALL'ERBA DI SAN GIOVANNI
Alla scoperta delle piante officinali del Parco Po Collina
giovedì 7 giugno
Il percorso si sviluppa lungo i sentieri del parco Po Collina nei pressi di Superga alla ricerca dei luoghi in cui
crescono allo stato spontaneo erbe officinali di interesse salutistico ed alimentare. Partendo dal centro visite
del parco - presso l'arrivo della cremagliera – si affrontano l'aspetto botanico e naturalistico delle diverse
specie, la raccolta, la conservazione ed il corretto utilizzo dei vegetali.
A CURA DI CISAF Collegio Indipendente Subalpino di Arti Farmaceutiche in collaborazione con Ente
Parco Po Collina
CASTELLO MALINGRI DI BAGNOLO E I CICIU DEL VILLAR
Venerdì 8 giugno - Giovedì 30 agosto - Venerdì 14 settembre
Dopo la visita al Castello Malingri di Bagnolo, che ha conservato integro l’impianto medievale, si affronterà
un percorso naturalistico nella Riserva Naturale dei Ciciu del Villar.
A CURA DI S.P.A.B.A.
“VIGNE” STORICHE E PARCO SULLA STRADA DEL NOBILE
Sabato 9 giugno - Sabato 15 settembre
L'itinerario prevede una passeggiata salendo per la strada del Nobile e attraversando il Parco in cui borghesi
e nobili costruirono ville collinari denominate “Vigne”. Il parco, con i suoi oltre 100.000 metri quadrati,
ospita oggi un centro didattico di osservazione delle api, con il giardino delle farfalle, specie arboree da
frutto ed ornamentali e una cascina. Si conclude con una degustazione di prodotti
A CURA DI Associazione Culturale Athena
UN GIARDINO DISEGNATO, UN PAESAGGIO ASCOLTATO
domenica 10 giugno - domenica 30 settembre - sabato 13 ottobre
Il nuovo Museo del Paesaggio Sonoro si inserisce nel percorso di visita del barocco Palazzo Grosso a Riva
presso Chieri. Qui sarà possibile ammirare anche la serie di disegni autografi dell’architetto Leopoldo Pollak
elaborati per parco e giardino verso la fine del Settecento e mai realizzati per le mutate condizioni storiche.
A CURA DI S.P.A.B.A.
IL VERDE PUBBLICO A TORINO. CASCINA LA FALCHERA E VIVAI COMUNALI
martedì 12 giugno - mercoledì 19 settembre - venerdì 5 ottobre
Il grande complesso agricolo denominato Cascina “La Falchera” consente oggi, soprattutto ai giovani, di
entrare in contatto con una realtà rurale molto spesso dimenticata. La visita permetterà anche agli adulti di
riscoprire i ritmi del mondo contadino. Nei vivai comunali, collocati lungo le sponde del fiume Po, si
vedranno i giovani alberi allevati per la costante sostituzione lungo le ricche alberate torinesi.
A CURA DI S.P.A.B.A.
150 ANNI DI SALUTE
Le Terme di Bognanco, Il Liberty e la Sagra del mirtillo
Sabato 16 giugno - Domenica 2 settembre
Bognanco celebra il 150 anno di vita delle sue terme, tra le prime e più rinomate del Piemonte. Un occasione
per visitare le grotte delle fonti e apprezzare la qualità delle acque minerali. Partendo dalla costruzione
Liberty dello stabilimento termale prenderà avvio un percorso allo scoperta del borgo di Domodossola tra
medioevo e novecento.
A CURA DI Terre di pietra e di passo, Associazione Musei d’Ossola
FRA ARCHEOLOGIA E ARCHITETTURA MODERNA NELL’ALESSANDRINO
martedì 19 giugno - venerdì 31 agosto - giovedì 27 settembre
L’insediamento romano di Libarna svela il suo impianto urbanistico attraverso i ricchi resti archeologici
presenti oggi sul territorio di Serravalle Scrivia. Con un ideale balzo spazio-temporale nel territorio di Acqui

Terme si visita il giardino moderno della Villa Ottolenghi progettato dal famoso architetto paesaggista Pietro
Porcinai.
A CURA DI S.P.A.B.A.
ESCURSIONE ALPINA ALLA CASCATA DEL TOCE
Martedì 10 luglio - sabato 18 agosto - venerdì 7 settembre
La maestosa cascata domina la Val Formazza, qui oltre alle bellezze naturalistiche vedremo l’albergo
costruito nel 1923 e progettato in stile Decò dall'architetto Piero Portaluppi e sulla strada del ritorno la chiesa
medioevale dedicata a San Gaudenzio a Baceno.
A CURA DI S.P.A.B.A.
NATURA E CULTURA NEL MONREGALESE
Sabato 14 luglio - Venerdì 24 agosto
L’itinerario si sviluppa nella valle Pesio, dove ci si può immergere nella cultura della ceramica e nella natura
del Parco Naturale della Alta Valle Pesio e Tanaro, fino ad arrivare, nel pomeriggio, al benessere e al relax,
presso lo Stabilimento Termale sito in Lurisia Terme, dove si visita l’impianto per l’imbottigliamento delle
Acque Lurisia.
A CURA DI Sistema Urbano integrato Città di Mondovì
LA FEDE OTTOCENTESCA NEL PROGRESSO TECNOLOGICO A SAN GIORGIO C.SE
domenica 9 settembre
L’ebbrezza ottocentesca della fiducia nel progresso è vissuta attraverso un percorso che tocca vari aspetti
della vita di un paese: tra industrie e cascine modello dove la fede nella tecnica è il motore propulsore
dell’economia. S’inizia con la visita al caffè storico Roletti, si prosegue con il museo Nòssi Ràis, si arriva
fino alla tenuta Grecia e si visita a Villa Malfatti, voluta a inizio ‘800 dalla cantante lirica Teresa Belloc
A CURA DI Centro di Documentazione Torino in Europa
TRA MAGLI E MARTELLI: IL FERRO
Domenica 9 settembre
Alla scoperta della lavorazione de ferro, partendo dalla piccola fucina a conduzione famigliare del 1689
arrivando alla grande industria, attiva ancora oggi. Un itinerario che svela i segreti della forza dell'acqua che
attraverso ruote idrauliche e turbine donava l'energia per lavorare il duro metallo e permetteva di ravvivare la
fiamma grazie alla tromba idroeolica.
A CURA DI Ecomuseo Valle Elvo & Serra
VISIONI DEL PIEMONTE
Vedute e paesaggi dei Cignaroli
Giovedì 25 ottobre - Giovedì 8 novembre
Il paesaggio in due generazioni a confronto: dalle tele pittoresche ed evocative di Vittorio Amedeo Cignaroli,
alle vedute, realiste e minuziose, del figlio Angelo: i più bei castelli del Piemonte, le regge sabaude, le
residenze estive della nobiltà e i luoghi di caccia.
A CURA DI Museo Accorsi-Ometto in collaborazione con Unitre-Università delle Tre Età

Sezione ARTE, STORIA, ECCELLENZE DEL TERRITORIO
MONDOVI’ SEI BELLA COSI’
martedì 1 maggio
L'itinerario accompagna alla scoperta dei tesori di arte e cultura della Città. Attraverso le vie dell’antico
borgo di Piazza si visita il centro storico medievale custode di preziosi tesori come gli affreschi di Andrea
Pozzo nella Chiesa della Missione e il Museo della Ceramica. La discesa nel rione di Breo, con la moderna
Funicolare è l’occasione per scoprire la vitalità del centro amministrativo e commerciale della Città.
A CURA DI Sistema Urbano integrato Città di Mondovì

UN CASTELLO PER TUTTE LE STAGIONI
sabato 5 maggio
Il castello dei Marchesi di Saluzzo o “Castiglia” fine sec.XIII/XIX ha adattato le sue mura massicce a
roccaforte, dimora signorile, quartiere militare, carcere, archivio storico, per accogliere la sede espositiva
permanente d’arte contemporanea; è da scoprire il dialogo ideale con i “castelli” di Lagnasco (sec.XII/XVI),
magnificamente
ornati in epoca manierista, feudo plurisecolare dei Tapparelli d’Azeglio
A CURA DI Sistema Urbano “La cultura incontra in territorio – II”
STUDI APERTI, ARTS FESTIVAL TRA I DUE LAGHI
arte contemporanea in dialogo con il territorio
sabato 12 maggio - sabato 30 giugno
Una giornata per scoprire il territorio tra il Lago d’Orta e il Lago Maggiore. Si visita Casa Calderara,
prezioso esempio di architettura borghese rinascimentale con opere di pittura e scultura contemporanea, e
Villa Nigra, dimora storica del XVIII secolo. Si conclude con la spazio museale di Palazzo Tornielli e il suo
affascinante
parco neogotico. Durante il percorso si sveleranno alcuni studi d’artista.
A CURA DI Cuore Verde tra i due Laghi, Associazione Culturale Asilo Bianco
ASTI, UN CUORE ANTICO
giovedì 17 maggio - giovedì 11 ottobre
Il percorso, che unisce i due maggiori poli sacri cittadini, il duomo e la chiesa del patrono S. Secondo, si
snoda per antiche contrade, toccando caseforti e torri del ‘200, palazzi rinascimentali e barocchi, esi
conclude con la visita alla torroneriacioccolateria Barbero, una delle eccellenze artigiane di Asti.
A CURA DI Ufficio Musei del Comune di Asti, Museo Diocesano, Provincia di Asti
WE ARE CAMPIONISSIMI
Novi Ligure e i campioni del ciclismo
domenica 20 maggio - domenica 16 settembre
Il percorso di visita avrà la durata dell’intera giornata, accosterà il visitatore alla memoria del ciclismo eroico
dei grandi del passato e al ciclismo moderno con gli atleti della fine del secolo scorso, in un accostamento
costante e affascinante di immagini, filmati, oggetti, biciclette e accessori di ieri e di oggi, sulle strade del
Campionissimo Fausto Coppi
A CURA DI Sistema urbano “Curtis Nova”, Novi Ligure
IL PO, AUTOSTRADA DEL RINASCIMENTO
venerdì 25 maggio - sabato 16 giugno
Alla riscoperta di antichi legami fra il Monferrato e il Mantovano, nel XVI e XVII secolo, con il Po
navigabile, vera “Autostrada del Rinascimento”. L’Abbazia di Lucedio - fondazione e sepolcreto dei
marchesi aleramici di Monferrato – dove ebbe avvio la produzione di riso già dal XIV secolo, ripropone il
collegamento con
il Mantovano, dove il riso si diffuse all’epoca di Federico II Gonzaga
A CURA DI “LEGGERE TRAME”, Associazione Marchesi del Monferrato, Comune di Trino, Comune di
Gabiano
TORTONA CITTA’ APERTA
sabato 26 maggio- domenica 30 settembre
Visita guidata alla scoperta di Tortona: le sue origini romane, i palazzi e le chiese, i preziosi dipinti poco
noti, i suoi angoli più caratteristici. La giornata si completa con il percorso tra le numerose bancarelle della
rassegna enogastronomica “Assaggia Tortona e dintorni” (a maggio) e della ventennale fiera di anticaglie
“Cantarà & Catanaj”(a settembre).
A CURA DI Comune di Tortona, Diocesi di Tortona, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Amici
dell’Abbazia di Rivalta, Ufficio IAT
ESPERIMENTI DI GUSTO SULLE COLLINE NOVARESI
Cantine aperte tra borghi e natura
domenica 27 maggio
Le Colline Novaresi sono un territorio ricco di bellezze artistiche e naturalistiche che vantano anche un
grande patrimonio enogastronomico. Qui si producono prestigiosi vini DOC e il famoso Ghemme.

Oltre a gustare i sapori di queste terre direttamente in cantina si ammireranno scenari naturalistici e tesori
architettonici: il castello ricetto di Ghemme, il Museo della Bassa Valsesia di Romagnano Sesia, nella
splendida villa Caccia, opera di Antonelli.
A CURA DI Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara
VILLA PAOLINA E L’ARAZZERIA SCASSA
sabato 9 giugno - giovedì 27 settembre
Percorso alla scoperta di Villa Paolina, un complesso di edifici Liberty (villa, rustico, porticato, magazzini)
risalente alla metà dell’800 che il WWF di Asti ha individuato per creare un Centro di Educazione
Ambientale. Un parco di 10 ettari con prati, siepi, un tratto del rio Valmanera ed un bosco, circondano gli
edifici. La visita si conclude con l’Arazzeria Scassa, situata nella manica superstite della certosa di
Valmanera: nata nel 1957 è una delle pochissime in Italia a utilizzare la tecnica medievale de l’alto liccio.
A CURA DI Ufficio Musei del Comune di Asti, della Provincia di Asti, Cooperativa CO.AL.A., Arazzeria
Scassa
ALLA SCOPERTA DI GIAVENO
domenica 10 giugno- domenica 9 settembre
L’itinerario proposto porta alla scoperta dei luoghi più suggestivi della storia di Giaveno, al suo passato
legato all’Abbazia di San Michele della Chiusa, alle sue attività di un tempo e alle testimonianze di
religiosità.
Si visitano l’Antica Cittadella Abbaziale, la hiesa dei Batù, Museo Geologico Sperimentale e collezione
Carlo Allioni, il Santuario Nostra Signora di Lourdes, l’Antico Mulino della Bernardina a Giaveno;il
Giardino Botanico Rea a San Bernardino di Trana (TO)
A CURA DI Pinerolo e le Valli: cammini di libertà tra arte e cultura
DA ARDUINO RE D’ITALIA ALLA GUERRA DEL CANAVESE
domenica 10 giugno - domenica 28 ottobre
L’itinerario propone un salto all'indietro di 300 anni. E' un viaggio alle origini della storia del Canavese,
attraverso la visita di siti poco noti che videro la presenza di importanti personaggi del medioevo. In
particolare si visita la Rocca di Sparone, ovvero i resti del castello di Arduino e la Chiesa millenaria di Santa
Croce, fulcro della resistenza canavesana all’assedio dell’imperatore di Enrico.
A CURA DI Four Seasons Natura e Cultura by Gaia 900 Srl, Gruppo Storico La Motta, Associazione
Tellanda
DALLE COLLINE DEL VINO A …“PASSAGGIO A NORD-EST”
domenica 17 giugno - domenica 21 ottobre
Le colline del sud-est astigiano, rinomate per i vini e i prodotti tradizionali come grappe, amaretti e brachetto
d’Acqui, dove sono conservate pregiate raccolte di oggetti e strumenti di lavoro e microstoria. Offrono la
sorpresa di palazzi e chiese storiche; presentano esempi di salvaguardia del paesaggio e delle tradizioni. Si
visita il Museo degli alambicchi e Parco naturalistico delle Distillerie Berta di Mombaruzzo, il centro storico
e Palazzo Pallavicini con Museo del Territorio di Mombaruzzo; l’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato, il
Museo a Giacomo Bove di Maranzana e la Cantina Sociale, con degustazioni di vini locali e Brachetto di
Acqui e Castello di Costigliole d’Asti.
A CURA DI Le colline del mare tra Tanaro e Belbo e Ente gestione delle Aree protette astigiane
RIVALTA, VIAGGIO NEL BORGO TRASFORMATO
domenica 17 giugno - domenica 23 settembre
Un cammino tra passato e presente che dal ricetto, le porte e il castello, porta agli scavi dell’antico
Monastero e a S. Vittore, con i suoi affreschi jaqueriani. Accompagnano la visita, tra storia e leggenda, i
personaggi che qui hanno lasciato memoria: da Jaquerio a Balzac, agli artisti di oggi.
A CURA DI
Rete Sistema Rivalta, Guide Storiche, Gruppo Teatrale I Bengentili, Associazione Iniziativa Musicale,
Gruppo storico Conti Orsini, Partita di S. Vittore, Amici dell’Ordine Mauriziano.
VALLI GESSO E PESIO: ALLA SCOPERTA DELL’ARCHEOLOGIA E DEL TERRITORIO
domenica 8 luglio - domenica 2 settembre
Suggestiva esperienza di visita alla scoperta dei siti archeologici della Valle Gesso e della Valle Pesio: dal
Museo della Necropoli di Valdieri, che conserva reperti di epoca protostorica, si passeggia lungo l’antico
sepolcreto. Visita alla collezione “I bronzi del Monte Cavanero” di Chiusa di Pesio (oltre 300 gioielli del IX

secolo a.C.), per concludere con la Collezione Fotografica M.Pellegrino, frutto di una personale ricerca
condotta sul territorio.
A CURA DI Punti di Visita Cultura d’insieme – Associazione Fermenti Musei
RISO & RANE
domenica 16 settembre
Situato nella verde campagna novarese, tra risaie e fontanili, il borgo di San Nazzaro Sesia conserva uno dei
complessi abbaziali più significativi esistenti in Piemonte. A pochi chilometri il borgo di Casalbeltrame con
il Museo ‘L Civel conduce alla scoperta delle tradizioni agricole della Bassa Novarese. In occasione
dell’evento Riso & Rane, si possono scoprire tutte queste ricchezze con la possibilità di degustazioni dei
piatti e sapori locali.
A CURA DI Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara
VEDUTE E CARTE TOPOGRAFICHE DELLA CITTÀ DI TORINO E DINTORNI
lunedì 24 settembre - lunedì 8 ottobre
Una visita per scoprire la sezione Manoscritti e rari della Biblioteca Civica Centrale che presenta alcuni
documenti, manoscritti e a stampa, conservati nelle proprie raccolte, tra cui carte topografiche e immagini
della città di Torino realizzate a partire dal XVI secolo, vedute di castelli e altri luoghi storici e artistici del
territorio regionale
A CURA DI Sistema bibliotecario urbano della Città di Torino
ALLA SCOPERTA DI VIGONE
sabato 20 ottobre
Una giornata per scoprire il patrimonio storico-artistico di Vigone, con il centro storico, i portici, la
biblioteca storica, il Teatro delle Selve, l’ex chiesa del Gesù e gli affreschi trecenteschi della Chiesa di
Santa Maria de Hortis. In occasione della fiera del mais e dei cavalli si visiteranno alcuni allevamenti di
cavalli tra cui il Grifone, dove vive il famosissimo Varenne, e si assisterà alle prove di spettacoli equestri.
A CURA DI Pinerolo e le Valli: cammini di libertà tra arte e cultura, Associazione Turistica Pro Loco
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