
IL PIEMONTE
AI TUOI PIEDI 
Viaggi tra natura, paesaggio e arte

Tra aprile e giugno scoprite con noi 
giardini storici, aree protette e parchi. 
Un piccolo passo per te, un Gran Tour 
per tutto il Piemonte.
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informazioni utili

Il programma è suddiviso in due sezioni: le passeggiate in Torino e gli itine-
rari 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 svolgono in lingua italiana. Le schede dettagliate sugli itinerari si possono 
consultare su:  www.piemonteitalia.eu

Come partecipare. La prenotazione ai singoli itinerari è obbligatoria e può 
essere effettuata dal  21 marzo ore 9.00

È possibile prenotare:
• On line collegandosi al sito internet www.piemonteitalia.eu. 
• Tramite il numero verde 800 329 329 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18
• Oppure recandosi presso Infopiemonte-Torino Cultura, via Garibaldi an-

golo 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 pres-
so Infopiemonte-Torino Cultura. Per chi sceglie la modalità on line il paga-
mento 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 
Abbonamento 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 risto-
rante la quota comprende il pranzo con prodotti tipici. 

La quota di partecipazione non comprende: biglietti di ingresso a mu-
sei e siti a pagamento, animazioni, degustazioni, altri mezzi di trasporto pre-
visti durante la visita quali ad esempio battelli/funicolari (salvo diversamente 
esplicitato). Se il museo aderisce all’Abbonamento Musei gli abbonati con la 
carta in corso di validità hanno libero accesso. 

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

Gratuiti. I bambini fino a 3 anni hanno diritto alla gratuità per tutti i percorsi. 
I disabili e loro accompagnatori hanno diritto alla gratuità per le passeggiate 
a Torino.

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

All’atto della prenotazione, per una migliore organizzazione della visita, si 
prega cortesemente di segnalare la presenza della persona disabile e del 
suo accompagnatore. Per gli itinerari in pullman indicati come accessibili ai 
disabili il pullman sarà attrezzato con due posti. Altri disabili possono rag-
giungere il gruppo con mezzi propri.

Note. Le quote di partecipazione non sono rimborsabili.
Il regolamento generale è in consultazione presso Infopiemonte-Torino Cul-
tura e sul sito www.piemonteitalia.eu

Gran Tour dedica al tema dei giardini storici, parchi e paesaggio gli 
itinerari della primavera.

Quaranta nuovi appuntamenti accompagneranno alla scoperta di 
giardini e aree verdi di Torino e del Piemonte, proposti durante la sta-
gione migliore per apprezzare le fioriture e la ricchezza botanica, sto-
rica e artistica di straordinari luoghi, meno conosciuti o recentemente 
restaurati e mantenuti vivi dagli Enti o dai proprietari.

A Torino, sede del prossimo Convegno Internazionale dell’Archi-
tettura del Paesaggio, si potranno ammirare antichi e nuovi giardi-
ni, visitare spazi verdi pubblici come i Giardini Reali, che riapriranno 
dopo un lungo periodo di chiusura dovuto a interventi di restauro; o 
ancora i giardini pubblici ottocenteschi di cui si analizza l’influenza 
francese o progetti di epoche più recenti quali il Parco della Rimem-
branza e l’area di Spina 1. 

Uscendo dal capoluogo, Gran Tour guiderà i visitatori tra il paesaggio 
delle terre d’acqua novaresi, i giardini dei castelli del Monferrato, 
i parchi di alcune ville del biellese e i giardini disegnati dall’archi-
tetto Xavier Kurten. Gli itinerari si svolgeranno anche sul lago Mag-
giore, lungo la Serra morenica di Ivrea scavati dall’antico ghiacciaio, 
i parchi privati a Cherasco e nel saluzzese, oltre alle suggestive colline 
coltivate a vigneti nella zona di Gavi.

Spostando l’attenzione dall’ingegno dell’uomo all’azione millenaria 
della natura, non mancheranno i percorsi escursionistici e naturalistici, 
occasioni uniche per entrare in contatto con una natura incontaminata: 
il programma prevede itinerari nella valle Antigorio, tra terme e anti-
che centrali idroelettriche, lungo la via delle cappelle del Santuario di 
Vicoforte, nelle riserve naturali del torrente Orba e delle Alpi Marit-
time e l’area protetta del bosco del Marchese nell’astigiano. 

Proseguono inoltre i vantaggi per i possessori dell’Abbonamento 
Musei Torino Piemonte, che potranno usufruire di una tariffa scon-
tata in tutti gli itinerari oltre ad accedere liberamente ai musei ade-
renti che si visiteranno in alcuni appuntamenti.

Lasciatevi guidare passo dopo passo in un originale Gran Tour del Pie-
monte.
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PASSEGGIATE A TORINO

P A R C H I  E  G I A R D I N I  S T O R I C I

2016

L’influenza del gusto francese
nei giardini pubblici ottocenteschi
di Torino
Giovedì 14 aprile / Domenica 8 maggio 

Passeggiando per le vie di Torino è possibile immergersi negli anni cari-
chi di aspettative dei governi napoleonici e post Restaurazione. L’arrivo 
di Napoleone spalancò Torino ai progressi del XIX secolo. Ancora oggi è 
possibile rinvenire traccia di questo passaggio tra le quinte di facciate del 
Borgo Nuovo di Torino e all’ombra dei suoi giardini. Qualcuno ha definito 
questi ambienti come un angolo di Londra, o forse sono il miglior volto 
della Torino imperiale.

Luoghi di visita
Giardino Cavour, aiuola Balbo e giardino Sambuy, Torino

Ritrovo
Davanti biglietteria del Teatro Regio, piazza Castello 215, Torino, ore 16.30

Quota di partecipazione
7 €  

A cura di
FGL Studio Torino

Dalle pillole di Epimenide
all’erba di San Giovanni
Giovedì 21 aprile 

Il percorso si sviluppa lungo i sentieri della collina nei pressi di Superga 
alla ricerca dei luoghi dove crescono allo stato spontaneo  erbe offici-
nali. Durante l’itinerario, oltre all’aspetto botanico e naturalistico, verran-
no illustrati aspetti legati alla raccolta, alla conservazione ed al corretto 
utilizzo della flora. Partendo dagli utilizzi tradizionali delle spontanee ne 
verrà illustrato l’uso nelle diverse medicine (popolare, naturale , ufficiale) 
e nell’alimentazione.

Luoghi di visita
Sentieri della collina di Superga

Ritrovo
Piazzale antistante la Basilica di Superga, Torino, ore 15.00

Note
Indossare calzature adatte ad un percorso su sentieri collinari. Utile una 
borsa di tela per la raccolta delle erbe spontanee

Quota di partecipazione
7 €  

A cura di
CISAF - Collegio Indipendente Subalpino Arti Farmaceutiche

Parco della Rimembranza
Venerdì 22 aprile/Giovedì 9 giugno 

Una passeggiata “fuori porta” pur rimanendo entro i confini comunali 
torinesi. Il Parco della Rimembranza al Colle della Maddalena è ben di 
più che un semplice giardino comunale. È la celebrazione di una pagi-
na di storia valorosa e dolorosa del secolo passato per i cittadini torinesi 
come per il popolo italiano. Un albero per ciascun caduto della I Guerra 
Mondiale a imperitura memoria di un evento da non ripetere. Nasce così 
l’arboretum taurinense con 400 specie collocate secondo criteri scientifici 
e ornamentali per formare un insieme in sintonia con il paesaggio.

Luoghi di visita
Parco della Rimembranza

Ritrovo
Strada Comunale di San Vito 460, Revigliasco, davanti piazzale del Centro 
di Rieducazione M.Adelaide, ore 15.30

Quota di partecipazione
7 €  

A cura di
FGL Studio Torino

La casa diventa albero e la natura 
diventa arte
Domenica 17 aprile 

Partendo dalla Casa Albero di Via Chiabrera, dalle originali strutture in 
acciaio a formare la chioma di un albero e i suoi grandi vasi che ospita-
no alberi ed arbusti multicolori, si arriva al Giardino roccioso del Parco 
del Valentino. Qui, tra alberi, prati fioriti e arbusti multicolori sarà possi-
bile ammirare un serie di opere  di ‘Land Art’ realizzate nell’ambito del 
53° Congresso Mondiale di Architettura del Paesaggio di IFLA, ospitato 
quest’anno a Torino.

Luoghi di visita
Esterno della “Casa albero” e giardino roccioso del Parco del Valentino

Ritrovo
Via Chiabrera 25, Torino, ore 14.00

Quota di partecipazione
7 €  

A cura di
Associazione Italiana Architettura del Paesaggio (AIAPP)
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PASSEGGIATE A TORINO

P A R C H I  E  G I A R D I N I  S T O R I C I

2016

Giardini privati di Torino,
dall’antica nobiltà ai giorni nostri
Giovedì 12 maggio/Giovedì 16 giugno  

I giardini dei palazzi storici della città sono il filo conduttore della passeg-
giata; luoghi nascosti di delizie e piaceri, spesso inaccessibili, che rivelano 
il gusto e la raffinatezza dei loro committenti. Partendo dai giardini di 
Palazzo Reale pensati da Andrè Le Nôtre per il diletto della Corte, nuo-
vamente visibili al pubblico dopo il restauro, si entra in quelli di Palaz-
zo  Cisterna, angolo di verde nel cuore della città dove si racconterà del 
gusto raffinato di una delle famiglie più importanti del Piemonte sabau-
do. Infine il Bosco Verticale, un hortus conclusus, progettato dal gruppo 
Building SpA per innovare le forme decorative del giardino come opera 
d’arte, all’interno dello stabile “ The Number 6”.

Luoghi di visita
Giardini Reali, giardino di Palazzo Cisterna e di “The Number 6”, Torino

Ritrovo
Davanti biglietteria del Teatro Regio, piazza Castello 215, Torino, ore 16.15

Quota di partecipazione
7 € + ingresso ai Giardini Reali

A cura di
Federagit

Torino green: improvvisazione teatrale 
in tram storico
Sabato 30 aprile 

Torino è una delle città più verdi d’Europa. Il percorso a bordo di un anti-
co tram perfettamente restaurato andrà alla ricerca di questa “Torino gre-
en”, con esperienze sensoriali a tappe lungo il percorso. Il pubblico verrà  
stimolato dagli attori di Intrecciastorie che inviteranno a raccontare “le 
storie della propria vita in maniera green”. Le narrazioni messe in scena in 
maniera improvvisata  allieteranno il percorso che si snoderà tra le aree 
verdi più significative del centro storico cittadino.

Luoghi di visita
Centro storico di Torino su antico tram restaurato

Ritrovo
Piazza Castello, fermata fronte Teatro Regio, previsti due turni ore 15.00 
e ore 16.45.

Quota di partecipazione
12 €  

A cura di
ATTS Associazione Tram Storici Torinesi e Intrecciastorie

Giardini de La Venaria
e il Parco La Mandria
Sabato 30 aprile/ Sabato 18 giugno 

Un pomeriggio per scoprire due diverse straordinarie aree verdi. A bordo 
del trenino si percorre il Parco Regionale La Mandria, un vasto territorio 
destinato dal XVI secolo come riserva di caccia della corte sabauda e luo-
go attrezzato per il soggiorno del duca e della sua corte. Dopo una sosta 
a Villa Laghi, il reposoir di caccia circondato da quattro specchi d’acqua, 
si raggiungono i giardini de La Venaria Reale per visitare il giardino delle 
sculture di Penone e le grotte del Parco Basso appena restaurate con le 
sette nuove installazioni del famoso sculture.

Luoghi di visita
Parco de La Mandria e giardini de La Venaria Reale

Ritrovo
Piazza della Repubblica sotto Torre dell’Orologio, Venaria Reale, ore 13.40

Quota di partecipazione
14 € (comprensivo di trenino) +  6 € ingresso giardini de La Venaria Reale 
(libero con Abbonamento Musei 2016)

A cura di
GIA Piemonte – Associazione Guide Interpreti Accompagnatori Turistici

Torino floreale 
Sabato 23 aprile 

Il fiore, la foglia, il frutto e il tronco di una pianta sono stati in ogni epoca 
un modello d’ispirazione per artisti e architetti. La passeggiata si snoda 
nel centro storico attraversando strade, piazze e giardini alla ricerca di 
decori floreali e arborei presenti sulle facciate degli edifici storici. Ghir-
lande di fiori e frutti, semplici foglie o singoli fiori possono abbellire con 
discrezione ed eleganza anche l dettagli di una costruzione. Si attraversa-
no così alcuni giardini della città soffermandosi anche presso edifici che 
hanno ospitato personalità famose.

Luoghi di visita
Centro storico di Torino

Ritrovo
Via Bertola 8 angolo via XX Settembre, Torino, ore 14.30

Quota di partecipazione
7 €  

A cura di
CAUS Centro Arti Umoristiche e Satiriche
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PASSEGGIATE A TORINO

P A R C H I  E  G I A R D I N I  S T O R I C I

2016

Alberi e arbusti del verde pubblico 
all’Orto botanico di Torino
Sabato 11 giugno   

L’Orto Botanico di Torino propone una visita incentrata sugli alberi ed 
arbusti utilizzabili nel verde urbano. Sono presenti alberi monumentali 
come platani, tigli, aceri e farnie. Si potrà visitare inoltre una mostra sulle 
cento piante utili all’uomo che comprende specie alimentari, ornamenta-
li, aromatiche e medicinali, tessili e tintorie. Durante la visita l’Associazione 
Premio Tesi di Laurea su Torino assegnerà i premi sulle Tesi che hanno 
come oggetto “Il Verde nella città di Torino” e i laureati presenteranno in 
breve le loro ricerche. 

Luoghi di visita
Orto Botanico di Torino

Ritrovo
Viale Mattioli 25, Torino, ore 10.00

Quota di partecipazione
7 € + 3 € ingresso all’Orto Botanico (libero con Abbonamento Musei 2106)

A cura di
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi di Torino, Amici 
dell’Orto botanico di Torino e Associazione Premio Tesi di Laurea su Torino

Bric San Vito. Natura e storia in collina
Domenica 29 maggio 

Il percorso svela alcuni aspetti poco conosciuti della storia della collina 
torinese e porta alla scoperta del sito archeologico di Bric San Vito, che 
ha rivelato una frequentazione continua dalla Protostoria sino all’epoca 
moderna, in particolare nella media età del Ferro e nel Medioevo.

Luoghi di visita
Sito archeologico Bric San Vito, Pecetto Torinese

Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, ore 8,15. Il percorso dura mezza giornata

Note
Indossare calzature adatte per un percorso nei boschi

Quota di partecipazione
18 €  

A cura di
GAT Gruppo Archeologico Torinese

Viaggio al Polo Nord
Giovedì 19 maggio/Sabato 28 maggio 

Torino vede cambiare i luoghi del suo passato industriale, diventati piaz-
ze, parchi, luoghi per lo svago e lo sport.  La zona di ‘Spina 1’, tra la Crocet-
ta, Santa Rita e San Paolo, sino ad alcuni decenni fa destinata all’accumulo 
della neve raccolta in città da destinare alle ghiacciaie, ne è un esempio. 
Da Piazza Delpiano, con i pavimenti colorati e i viali di ciliegi, attraversan-
do una nuova Piazza Marmolada dai freschi colori del Polo Nord, arrivere-
mo al Parco Pietro Mennea, tra il verde delle aree sportive e per i giochi, 
accomodandoci infine su panche bianche… a forma di fiocco di neve.

Luoghi di visita
Piazza Delpiano, Piazza Marmolada e Parco Pietro Mennea

Ritrovo
Piazza Delpiano, Torino, ore 16.30

Quota di partecipazione
7 € 

A cura di
Associazione Italiana Architettura del Paesaggio (AIAPP)

Borgata Mirafiori, tra il parco 
Colonnetti e il mausoleo della Bela Rôsin
Domenica 15 maggio/Giovedì 26 maggio 

Mirafiori non è solo il luogo della fabbrica di automobili più famosa d’Ita-
lia, ma anche un quartiere ricco di storia e natura, oggetto di un recente 
intervento di riqualificazione.  Partendo dalle strade del vecchio borgo 
immerso in una inconsueta atmosfera ottocentesca, ci si dirigerà verso il 
mausoleo della Bela Rosin, per poi entrare nel vasto Parco Colonnetti che, 
tra corsi d’acqua, percorsi storici e naturalistici colpisce per la presenza di 
una ricca vegetazione di aree umide e un giardino di aspetto contempo-
raneo. Poco oltre via Artom si raggiunge il giardino della Regia Nave, a 
forma di bastimento della Marina Militare.

Luoghi di visita
Borgo Mirafiori, parco Colonnetti, via Artom e piazza Monastir

Ritrovo
Strada Comunale di Mirafiori angolo Corso Unione Sovietica, ore 16.30

Quota di partecipazione
7 €  

A cura di
Associazione Italiana Architettura del Paesaggio (AIAPP)
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Gestione della natura nel Parco del Po
Sabato 9 aprile

Viaggio alla scoperta delle terre del marchio “CollinaPo”, recentemente can-
didate ad entrare nella lista dei luoghi MAB Unesco (Man and Biosphere Re-
serve). Partendo dal Giardino Fenologico Carlo Allioni, nella riserva naturale 
Le Vallere a Moncalieri sulla confluenza tra il torrente Sangone e il fiume 
Po, si prosegue nel Bosco del Gerbasso, 19 ettari diventati il rifugio di molte 
specie attirate dalla vegetazione palustre. Poco distanti l’Ecomuseo della ca-
napa - l’antica coltivazione locale, e la Cascina Didattica Bricco, specializzata 
nel recupero di  razze antiche approfondiscono il rapporto uomo - territorio.

Luoghi di visita
Giardino C. Allioni, Lanca di S. Michele-Bosco Gerbasso, Ecomuseo della ca-
napa e Cascina Bricco

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.30

Note
Scarpe per una camminata in campagna. Possibile pranzo a Cascina Bricco

Quota di partecipazione
20 € + 2 € Ecomuseo della canapa (libero con Abbonamento Musei 2106)

A cura di
Ente di gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese

I colli e i laghi glaciali di Ivrea
Domenica 10 aprile

Accompagnati da guide naturalistiche la passeggiata porta alla scoperta 
dei Colli e dei cinque laghi di Ivrea, una delle meraviglie geologiche e pa-
esaggistiche dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, la più imponente struttura 
di origine glaciale europea. Quest’area di oltre 20 km è costellata di rilievi 
e bacini lacustri generati dall’azione del Ghiaccio Balteo e custodisce ri-
sorse naturali pregiate. Si incontrano lungo il percorso il curioso fenome-
no delle “terre ballerine”, una torbiera boscosa dove il terreno ondeggia 
al semplice passaggio dei visitatori.

Luoghi di visita
Sessano, Ecomuseo del paesaggio di Chiaverano e sentiero dei 5 laghi di Ivrea

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.30

Note
Pranzo al sacco. Scarpe comode per camminata di circa 2 ore su sentieri

Quota di partecipazione
30 €

A cura di
Ecomusei “Anfiteatro Morenico”, “Orizzonte Serra” e Associazione Rosmarino

ITINERARI IN PIEMONTE

GIARDINI STORICI, PARCHI E PAESAGGI DEL PIEMONTE

Nel paesaggio delle terre d’acqua novaresi
Sabato 16 aprile

Giardini storici, ville padronali situate nel mezzo del mare a quadretti 
delle risaie novaresi e il fiume Ticino sono le tappe del percorso in un 
territorio dove le acque dominano l’orizzonte. Dallo storico giardino di 
Villa Picchetta si passa al Broletto di Novara per visitare la mostra “Da Lot-
to a Caravaggio”. A Casalbeltrame si entra invece nel giardino dell’otto-
centesca Villa Gautieri, sede di Materima – cittadella per la scultura, poco 
distante dal Museo ‘L Civel, museo dell’attrezzo agricolo con allestimento 
interattivo realizzato nell’antico fienile del cascinale.

Luoghi di visita
Giardino di Villa Picchetta e di villa Gautieri, Broletto di Novara e Museo ‘L Civel

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.30

Quota di partecipazione
25 € + 5 € ingresso alla mostra al Broletto di Novara

A cura di
Riso di Vino e d’acque. Le Terre delle Colline Novaresi e del Sesia

2016

Il Roero tra storia naturale e piante 
officinali
Venerdì 29 aprile

L’itinerario si snoda nel territorio del braidese e del Roero, tra musei di Sto-
ria Naturale, monumenti e paesaggio. Si parte dal Museo Civico Craveri a 
Bra, dove si visitano il giardino,  la “Serra delle Succulente” e le sale dove si 
scoprono gli habitat e le specie botaniche e animali presenti sul territorio, e 
si raggiunge verso la “Zizzola”, simbolo di Bra recentemente restaurato,  co-
struita nel 1840 come “villa delle delizie”, situata sulla sommità di un colle. La 
visita prosegue all’Ecomuseo delle rocche del Roero, dove accompagnati 
da uno specialista si scopriranno gli usi alimentari e fitoterapici delle diverse 
specie vegetali spontanee raccolte in loco lungo i sentieri circostanti.

Luoghi di visita
Museo Civico Craveri e la “Zizzola” , Ecomuseo Rocche del Roero

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.30

Note
Indossare abbigliamento adatto ai sentieri collinari e borsa per la rac-
colta delle erbe

Quota di partecipazione
30 € + 3 € ingresso al Museo Civico di Storia Naturale Craveri (libero con 
Abbonamento Musei 2016)

A cura di
Comune di Bra e CISAF Collegio Indipendente Subalpino Arti 
Farmaceutiche
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Aree protette dell’Astigiano, il fiume e 
i giganti del bosco
Sabato 30 aprile

Una passeggiata lungo il fiume Tanaro, permette di apprezzarne l’impor-
tanza dal punto di vista ambientale e di conoscere aree umide recente-
mente recuperate. Da Cerro Tanaro si scoprono il museo della bicicletta 
dedicato a Guido Saracco, nota figura del ciclismo locale, e la lanca del 
fiume, tra acque verdi e un nuovo percorso attrezzato con l’emozionante 
ponte sospeso. Nel Bosco del Marchese si seguirà un itinerario a piedi 
nella più conosciuta tra le aree protette dell’astigiano, tra querce e spet-
tacolari fioriture primaverili.

Luoghi di visita
Museo della bicicletta di Cerro Tanaro, Museo del fiume, centro storico e Bo-
sco del Marchese a Rocchetta Tanaro

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.30

Note
Indossare calzature da easy trekking per camminata di circa due ore

Quota di partecipazione
30 € inclusa degustazione

A cura di
Le colline del mare

2016

ITINERARI IN PIEMONTE

GIARDINI STORICI, PARCHI E PAESAGGI DEL PIEMONTE

Viaggio tra infernot e giardini
nel Monferrato 
Domenica 1 maggio  

Se gli “Infernot”, scavati nella “pietra da cantoni” da generazioni di contadini, 
sono il cuore del Monferrato a sud del Po, i numerosi giardini storici, intorno 
alle ville ed ai castelli che punteggiano le colline ne sono un aspetto ancora 
più affascinante. Tra questi il Castello Cavallero, di fondazione medievale, 
arricchito da un originale giardino pensile, e Salabue, con un classico giardi-
no all’italiana di bosso e rose. Spostandosi a Cella Monte si scopre l’uso della 
pietra da cantoni e un’antica cantina con infernot.

Luoghi di visita
Giardini storici di Ponzano e Cellamonte, Ecomuseo della Pietra da cantoni

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.30

Quota di partecipazione
40 € incluso pranzo con prodotti tipici

A cura di
Ecomuseo della Pietra da Cantoni

I parchi di Xavier Kurten in Piemonte
Sabato 7 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’itinerario preve-
de la visita a tre magnifici parchi frutto della sua opera e inventiva, da quello 
per il castello di Racconigi ai due parchi ospitati nel comune di Santena: il 
parco del Castello Cavour e quello privato di San Salvà, entrambi caratteriz-
zati dalla presenza di alberi monumentali di straordinaria bellezza.

Luoghi di visita
Giardino del Castello di Racconigi, parchi del Castello di San Salvà e del 
Castello di Santena

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.30

Quota di partecipazione
20 € + 2 € ingresso al parco del Castello di Racconigi

A cura di
Federagit

Lucedio, le grange e il bosco di Trino, 
uno sguardo tra le risaie
Domenica 8 maggio

Dalla Grangia di Montarucco all’Abbazia di Lucedio fino al Bosco della 
Partecipanza di Trino, si scopre un territorio suggestivo: da una parte una 
distesa di risaie, il famoso “mare a quadretti”, dall’altra il bosco, l’ultimo 
tratto di foresta planiziale rimasto. In mezzo si trova il Principato di Luce-
dio, dove i monaci cistercensi avviarono la coltivazione del riso. Dell’anti-
co monastero medievale si sono conservate notevoli strutture architetto-
niche: il campanile a pianta ottagonale, il chiostro, l’aula capitolare (della 
metà del XIII secolo) e la suggestiva Sala dei Conversi.

Luoghi di visita
Grangia di Montarucco, Abbazia di Lucedio, Cascina Guglielmina e bosco 
della Partecipanza

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.30

Note
Indossare scarpe comode per camminata su terreno sterrato

Quota di partecipazione
40 € incluso pranzo con prodotti tipici

A cura di
Comune di Trino Vercellese – Associazione Strada del riso vercellese
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Gavi, paesaggi di collina
Sabato 21 maggio

Il percorso permette di scoprire le dolci colline di Gavi, dove si produce il 
famoso vino. Da un antico mulino ad acqua perfettamente conservato si 
arriva, con mezz’ora di passeggiata, al Forte costruito dai genovesi su un 
castello medioevale. Due fra le più belle tenute storiche della zona del Gavi 
offrono uno sguardo suggestivo sui vigneti. La Marchesa è una tenuta con 
al centro una villa, su una superficie di 76 ettari, fra vigneti e boschi intorno 
a un lago privato. A concludere la gita si visita Tenuta La Raia, azienda agri-
cola biodinamica e Fondazione che promuove una riflessione critica sul 
paesaggio, invitando artisti a vivere e sperimentare i vigneti.

Luoghi di visita
Mulino e Forte di Gavi, dimora La Marchesa, tenuta La Raia

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.00

Note
Indossare scarpe comode. Pranzo al sacco

Quota di partecipazione
25 € + 1 € Mulino di Gavi + 6 € visita La Raia + 3 € visita La Marchesa

A cura di
Comune di Novi Ligure – Curtis Nova

Riserva naturale del torrente Orba
Sabato 14 maggio

Il torrente Orba nei comuni di Bosco Marengo, Predosa, Casalcermelli è una 
riserva di grande interesse naturalistico che connota il paesaggio della pia-
nura alessandrina, tra corsi d’acqua naturali e artificiali e prati. Il percorso è 
un viaggio a ritroso nel tempo tra il borgo agricolo di Bosco Marengo, con il 
mulino e la preziosa chiesa di Santa Croce che conserva un ciclo di opere di 
Giorgio Vasari, e Borgo di Retorto, un antico e articolato complesso di edifici 
adibiti a residenza nobiliare e luogo di produzione agricola.

Luoghi di visita
Bosco Marengo Mulino e chiesa di Santa Croce Predosa, Lido Predosa, bor-
go di Retorto e azienda agricola Cermelli

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.30

Note
Indossare scarpe comode per camminata su terreno sterrato

Quota di partecipazione
25 €

A cura di
Leggere Trame – parco fluviale Po e Orba

Paesaggio ordito: giardini, parchi
e ville del Biellese
Domenica 15 maggio  

Il percorso si sviluppa tra la Riserva Naturale del Parco Burcina “F. Piacenza”, 
realizzato nell’Ottocento e famoso per la valle dei rododendri, il giardino 
delle settecentesca Villa Piacenza a Pollone (area privata aperta eccezional-
mente per Gran Tour) e Casa Zegna, dove è esposta una mostra su Pietro 
Porcinai, uno dei più importanti paesaggisti europei del secolo scorso.
Si scoprono così i profondi “intrecci” tra la tradizione laniera del biellese e 
la presenza fitta di giardini sul territorio.

Luoghi di visita
Riserva Naturale Parco Burcina, Giardino di Villa Piacenza, Casa Zegna

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 7.45

Note
Indossare scarpe da ginnastica o pedule

Quota di partecipazione
25 €

A cura di
WWF Biellese, Riserva Parco Burcina, Fondazioni Piacenza e Zegna

I giardini del marchesato di Saluzzo 
fra storia e botanica
Domenica 15 maggio

I luoghi del buen retiro della corte piemontese del XIX secolo, a ridosso del  
Monviso, offrono al tempo della piena fioritura quanto di più rigoglioso i 
parchi e i giardini saluzzesi possano mostrare. Dalla trasformazione di una 
tenuta del XIX secolo a Carmagnola in uno dei vivai di peonie arbustive 
e erbacee più noti in Italia, passando dal collezionismo eclettico di spe-
cie nostrane ed esotiche nella Villa Bricherasio, per arrivare all’intervento 
paesaggistico del parco del Palazzo Saluzzo Paesana – Del Carretto a Sa-
luzzo, si scopre un angolo di Piemonte non sempre “a portata di mano”.

Luoghi di visita
Vivaio “Le Commande”, Villa Bricherasio e Palazzo Saluzzo Paesana del 
Carretto a Saluzzo

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.00

Note
Indossare scarpe comode per passeggiate in parchi e giardini

Quota di partecipazione
20 € + 5 € ingresso Villa Bricherasio

A cura di
FGL Studio Torino
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Alberi, castelli e cappelle a Rivalta
Sabato 28 maggio

Una giornata da trascorrere tra il passato e il presente di Rivalta, tra resti di 
storia e personaggi che vi hanno lasciato memoria. In un percorso a pie-
di e in biciletta si scopre un parco centenario di una ricchezza botanica 
inaspettata, chiuso tra le mura medievali del Castello di Rivalta. Dagli scavi 
dell’antico Monastero, con il suo patrimonio di bossi, tigli, bagolari e sofore, 
si raggiunge in seguito la Chiesa campestre dei SS. Vittore e Corona.

Luoghi di visita
Parco del Castello, ex monastero e scavi archeologici, Cappella SS. Vittore 
e Corona a Rivalta

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.30. 

Note
Percorso a piedi e in parte in biciletta. Degustazione di prodotti locali 
offerta dal Comune di Rivalta

Quota di partecipazione
20 €

A cura di
Rete Sistema Rivalta

2016

Antichi e nuovi giardini biellesi
Domenica 22 maggio

A cavallo tra Ottocento e Novecento molte ville e giardini di Biella furono 
costruiti per volontà di industriali tessili e di facoltosi professionisti, avva-
lendosi di architetti “alla moda” per progettare edifici circondati dal verde. 
L’itinerario apre alcuni di questi giardini privati: si visitano il Parco della Col-
lina di San Gerolamo, acquistato nel 1864 dai fratelli Sella insieme all’antico 
chiostro rinascimentale, il giardino lungo il torrente Cervo dove passeggia-
va Quintino Sella presso l’ex Lanificio, fino a giungere alla parte alta della 
città – il Rione Piazzo – tra i preziosi giardini di Palazzo Gromo Losa.

Luoghi di visita
Parco di San Girolamo, Chiesa e Chiostro, Giardino di Quintino Sella alla Fon-
dazione Sella e Giardini all’italiana di Palazzo Gromo Losa, Biella

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.30

Note
Indossare scarpe comode. Possibile pranzo al Museo del Territorio Biellese

Quota di partecipazione
25 € + 5 € ingresso mostra “Selvatica” presso Palazzo Gromo Losa

A cura di
Biella Assessorato alla Cultura e Turismo, Museo del Territorio Biellese

Roseti, giardini e viali storici
nelle terre dei Savoia
Domenica 22 maggio  

I colli del Monferrato, del Roero e delle Langhe sono una terra che conserva 
memoria del suo passato non solo tra le mura dei suoi castelli arroccati, ma 
anche tra giardini e orti di memoria medioevale o, come avviene a Chera-
sco, lungo viali di platani di respiro napoleonico fino ai bastioni dell’austero 
Castello Visconteo, eccezionalmente aperto per la mostra mercato di fiori 
e piante. È una terra ricca come ci mostra la collezione del Roseto della 
Sorpresa a Castell’Alfero, che custodisce oltre 500 specie di rose antiche.

Luoghi di visita
Roseto della Sorpresa, giardini del Castello Visconteo, della Canonica di San 
Pietro e viale dei platani a Cherasco

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.00. 

Quota di partecipazione
20 € offerta libera per il Roseto della Sorpresa

A cura di
FGL Studio Torino
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Le strade dell’Orco
Domenica 29  maggio

Gran Tour vi porta alla scoperta del territorio di Montanaro e del vicino 
torrente Orco,  attraverso strade di campagna che dal paese raggiungo-
no le sponde del torrente noto fin dall’antichità con il nome di “L’eva d’or”, 
per la presenza di sabbie aurifere. La passeggiata lungo le rive consentirà 
di scoprire piloni sacri e un antico mulino ad acqua, attraversando zone 
umide alimentate da risorgive, prati e boschi, da cui poter avvistare molte 
varietà di uccelli e la rara Rana di Lataste.

Luoghi di visita
Percorso naturalistico tra Montanaro Canavese e sponde del torrente 
Orco

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.30. 

Note
Indossare scarpe comode per passeggiata in campagna

Quota di partecipazione
35 € incluso pranzo con prodotti tipici

A cura di
Amici del Castello e Complesso Abbaziale
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Il sentiero delle farfalle
nel Parco delle Alpi marittime
Giovedì 2 giugno

Il “Sentiero delle farfalle” è un nuovo itinerario escursionistico del Parco 
delle Alpi Marittime dove vive la rarissima farfalla dalle ali gialle Papilio 
alexanor: un anello di otto km che si sviluppa nella media Valle Gesso 
facendone scoprire il patrimonio naturale e culturale. Durante la giorna-
ta si visitano il Parco archeologico e la necropoli di Valdieri, due Riserve 
naturali e le famose grotte del Bandito ad Andonno che ospitavano il 
gigantesco orso delle caverne.

Luoghi di visita
Parco archeologico e necropoli di Valdieri, Riserva “Grotte del bandito”

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.00

Note
Indossare scarpe e abbigliamento adatto al trekking

Quota di partecipazione
40 € incluso pranzo

A cura di
Parco Naturale della Alpi Marittime

Paesaggi della Serra
Sabato 4 giugno  

Il percorso permette di cogliere i numerosi tipi di paesaggio del lato biel-
lese della Serra Morenica di Ivrea. La Riserva Naturale Speciale della Bessa 
e la vicina cellula ecomuseale mostrano come l’uomo, fin dall’antichità, 
abbia modificato il territorio alla ricerca dell’oro. A Magnano, presso Villa 
Flecchia, si gode del paesaggio naturale creato dal ghiacciaio balteo ac-
costato a quelli presenti nelle opere di importanti paesaggisti piemontesi 
di fine ‘800. Infine, il giro in battello sul Lago di Viverone, inserito tra i siti 
tutelati dall’UNESCO, offre un ulteriore punto di vista sulla Serra.

Luoghi di visita
Riserva naturale della Bessa a Zubiena, villa Flecchia e lago di Viverone

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.15

Note
Indossare scarpe comode per camminata su terreno sterrato e con ciottoli

Quota di partecipazione
25 € + 1 € Ecomuseo dell’oro + 2 € Villa Flecchia + 4,5 € battello

A cura di
Culturalmente, Associazione Biellese di Promozione Culturale

Ville e giardini tra i vigneti
dell’alto Monferrato
Domenica 5 giugno

I colli dell’alto Monferrato, lungo la rotta che da Alessandria conduce ver-
so Genova e la riviera ligure, custodiscono tesori di inestimabile bellezza. 
La Villa Ottolenghi – Wedekind è uno di questi mirabili luoghi, sconosciu-
ti ai più ma luogo di richiamo internazionale per l’arte contemporanea 
italiana, grazie al giardino progettato negli anni ’50 del Novecento da 
Pietro Porcinai. Nella piana alessandrina un’altra residenza storica – Villa 
Genova - apre le porte per mettere in mostra un giardino dove l’amo-
revole interesse botanico dei proprietari ha permesso di valorizzare un 
tipico esempio di residenza rurale piemontese.

Luoghi di visita
Villa Ottolenghi-Wedekind a Aqui Terme e Villa Genova a S. Salvatore M.to

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.00

Note
Indossare scarpe comode per camminata nei giardini

Quota di partecipazione
40 € visita con degustazione + 5 € ingresso a Villa Genova

A cura di
FGL Studio Torino

2016
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Fioriture di ortensie nei parchi
del Pinerolese
Sabato 11 giugno

I parchi di tre dimore storiche offrono una ricca fioritura delle ortensie nel 
periodo tardo primaverile. Dal parco del Castello di Osasco, opera dell’ar-
chitetto Benedetto Alfieri e contraddistinto da un monumentale arco di 
accesso, si prosegue verso il parco del Castello di Miradolo, ispirato  al 
giardino informale di gusto inglese realizzato a metà dell’Ottocento in-
sieme a oltre 1.700 alberi e un boschetto di bambù giganti. Il parco de 
Il Torrione fu disegnato dall’ architetto Xavier Kurten ed è improntato al 
modello romantico di derivazione inglese.

Luoghi di visita
Parchi del Castello di Miradolo e di Osasco e della dimora storica “Il Torrione”

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.30

Quota di partecipazione
20 € + 5 € parco del Castello di Miradolo (libero con Abbonamento 
Musei 2016) + 5 € Castello di Osasco + 5 € dimora Il Torrione

A cura di
GIA Piemonte Associazione Guide, Interpreti e Accompagnatori Turistici
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Passeggiate reali tra Langhe e Roero
Domenica 12 giugno

Una giornata alla scoperta di giardini, parchi e paesaggi, custoditi nel terri-
torio delle Langhe e del Roero. Dal Parco  romantico all’inglese del Castello 
di Monticello d’Alba, dove passeggiava Re Umberto II,  si prosegue al borgo 
medievale di Castiglione Falletto con i giardini del Castello da poco riaperti.  
Il Bosco dei Pensieri della Reale Tenuta di Fontanafredda, l’unico rimasto 
intatto in bassa Langa, accoglie in ultimo i visitatori insieme a oltre 100 ettari 
di vigneti, alla villa della “Bela Rosin” e al lago dei cigni.

Luoghi di visita
Parco del Castello di Monticello d’Alba e Castello di Castiglione Falletto, bo-
sco dei pensieri presso Tenuta di Fontanafredda.

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.30

Note
Indossare scarpe comode per camminata su terreno sterrato

Quota di partecipazione
25 € + 4 € giardino Castello di Monticello d’Alba + 4 € Fontanafredda

A cura di
Turismo in Langa

Il Santuario di Vicoforte
e la via delle Cappelle
Sabato 18 giugno  

Il Santuario di Vicoforte,  con le sue quattro torri angolari che coronano 
l’immensa cupola ellittica realizzata da Francesco Gallo e oltre seimila metri 
quadri di affreschi barocchi, è il punto di partenza per scoprire un angolo 
del monregalese. Dopo una visione panoramica sulle colline coltivate per 
il vino Dogliani, si arriva a Mondovì Piazza, nucleo originario della città, per-
correndo l’antica passeggiata lungo la Via delle Cappelle, originale tracciato 
percorso dai pellegrini che qui giungevano per ricevere la grazia.

Luoghi di visita
Santuario di Vicoforte, cantina locale, via delle Cappelle

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.00

Note
Indossare scarpe comode per camminata su sentiero

Quota di partecipazione
25 €

A cura di
Monregaltour – Comune di Mondovì

Paesaggi di acqua e di riso tra arte e 
architetture sul territorio Vercellese
Domenica 19 giugno

Un percorso alla scoperta della cultura dell’acqua e dei suoi aspetti idraulici, 
architettonici e di trasformazione del paesaggio seguendo la secolare rete 
irrigua. Il percorso avrà inizio al Museo Borgogna, dove si leggeranno alcune 
delle opere più significative dedicate al tema del paesaggio vercellese di risa-
ia, il cosiddetto “paesaggio umido” per gli artisti. Dall’arte si passerà ai  capo-
lavori di ingegneria idraulica con la visita della sede storica dell’Associazione 
Ovest Sesia, che conserva  il grande plastico descrittivo della colossale opera 
che fu il canale Cavour,  uno dei più grandi canali d’Europa”. Si terminerà la 
giornata nelle terre d’acqua a Chivasso, con una visita esclusiva all’interno 
dell’ottocentesco edificio di imbocco del canale.

Luoghi di visita
Museo Borgogna, sede dell’Associazione Ovest Sesia, presa del Canale 
Cavour

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.00

Quota di partecipazione
25 € + 5 € Museo Borgogna (libero con Abbonamento Musei 2016)

A cura di
Museo Borgogna e Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia
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Valle Antigorio, tra acque e paesaggi 
di montagna
Venerdì 24 giugno

La Valle Antigorio, tra Domodossola e Crodo, è attraversata dal fiume 
Toce e caratterizzata da stupendi paesaggi montani ricoperti di boschi 
di conifere. Proprio qui, addentrandosi nel  giardino geologico degli or-
ridi di Uriezzo, si cammina tra canyon  scavati dai ghiacciai e dalle acque 
nel periodo dell’ultima glaciazione. L’acqua rimane il filo conduttore della 
giornata con la visita al Parco delle Terme di Crodo e alla Centrale Idro-
elettrica di Verampio, progettata a inizio ‘900 dall’architetto Portaluppi.

Luoghi di visita
Parco delle Terme di Crodo, giardino geologico degli orridi di Uriezzo e 
centrale idroelettrica di Verampio

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 7.15

Note
Pranzo solo al sacco. Escursione con tratti su sentieri, dislivello 400m

Quota di partecipazione
30 € + 2 € ingresso Centro Visite di Crodo

A cura di
Valgrande Società Cooperativa
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Dronero, un borgo ritrovato
fra antiche dimore e giardini segreti
Sabato 25 giugno

Un itinerario per immergersi nel paesaggio e nella storia della bassa Valle 
Maira, tra i giardini e i cortili di ville nobiliari di Dronero, eccezionalmente 
aperti, animati da concerti, rievocazioni storiche e degustazioni delle eccel-
lenze del territorio. La rarità dei Ciciu – antichissime formazioni geologiche 
a forma di fungo uniche al mondo - e i tesori dell’ex Abbazia di Villar San 
Costanzo con affreschi del ‘400, concludono la scoperta di questo territorio.

Luoghi di visita
Centro storico di Dronero, Riserva Ciciu e Abbazia Villar S. Costanzo

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 7.15. 

Note
Indossare scarpe comode per camminata su terreno sterrato

Quota di partecipazione
30 € + 2 € Riserva Ciciu del Villar + 5 € manifestazione a Dronero

A cura di
Associazione Espaci Occitan - Comunità Montana Valli Grana e Maira

Giardini, botanica e storia
in Val Sangone
Domenica 26 giugno  

L’itinerario guida alla scoperta di due giardini a Giaveno: il Parco di Palazzo 
Machini, realizzato nei primi del ‘900, tra le vie dell’antico borgo animato 
dal mercatino delle pulci, e l’antica villa Favorita residenza di una famiglia 
nobile locale. Spostandosi di pochi chilometri si visita il Giardino Bota-
nico Rea di Trana. Realizzato negli anni ’60 da un collezionista di piante 
rare conserva oggi 2.500 specie tra officinali, alberi e arbusti, acquatiche, 
carnivore,  iris e specie spontanee locali. Per l’occasione è allestita una 
mostra dedicata al Cav. Giuseppe Ratti, figura di spicco per la diffusione 
del giardinaggio a Torino.

Luoghi di visita
Parco di Palazzo Marchini, centro storico e Villa Favorita, Giardino di Rea

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 9.00

Quota di partecipazione
20 € + 1,5 € Giardino Botanico Rea (libero con Abbonamento Musei 2106)

A cura di
Giardino Botanico Rea di Trana e Comune di Giaveno

Giardini del Lago Maggiore,
tra arte e paesaggio
Sabato 2 luglio 

L’itinerario è un’originale esperienza di lettura del paesaggio del Lago Mag-
giore. Dai giardini botanici di Villa Taranto, tra i più belli al mondo distribuiti 
su 16 ettari tra statue, fontane, cascate e terrazzi, prende avvio l’esplorazio-
ne della rappresentazione artistica del giardino approfondita con la succes-
siva visita alla mostra “Immaginare il giardino” presso Villa Giulia. Le preziose 
opere d’arte custodite dal Museo del Paesaggio, recentemente restaurato, 
traggono ispirazione proprio dall’armonia paesaggistica di questi luoghi.

Luoghi di visita
Giardini di Villa Taranto, villa Giulia e Museo del Paesaggio di Verbania

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.00

Quota di partecipazione
30 € + 7,5 € ingresso giardini di Villa Taranto

A cura di
Museo del Paesaggio

Vaie e Chianocco. Paesaggi e archeologia 
alle origini della Valle di Susa
Domenica 3 luglio 

Un originale percorso integrato accompagnati dalle guide naturalistiche 
del Parco Alpi Cozie e da un archeologo del Museo Laboratorio della Prei-
storia di Vaie. Si scoprono gli ambienti e la vita dell’uomo in epoca preistori-
ca in Val di Susa:  la riserva dell’Orrido di Chianocco, una profonda incisione 
di 50metri scavata dal torrente Prebèc nelle rocce carbonatiche, e la risorsa 
archeologica di Vaie con i primi insediamenti umani, un esempio della cul-
tura neolitica alpina fra natura, lavoro ed evoluzione. 

Luoghi di visita
Orrido di Chianocco, Percorso Archeologico e Museo Laboratorio di Vaie

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.30

Note
Indossare calzature comode per sentieri sterrati e tratti in salita

Quota di partecipazione
20 € + 1 € ingresso Museo di Vaie (libero con Abbonamento Musei 2016)

A cura di
Museo Laboratorio della Preistoria di Vaie e Ente di gestione delle aree 
protette delle Alpi Cozie

2016

ITINERARI IN PIEMONTE

GIARDINI STORICI, PARCHI E PAESAGGI DEL PIEMONTE
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