IL PIEMONTE
AI TUOI PIEDI
Viaggi tra arte, storia e paesaggio
Aprile
Giugno

2017

Scopri i parchi e i giardini di
Torino e di tutto il Piemonte con
i nuovi itinerari primaverili, da
2017
aprile a giugno.

informazioni utili

Il programma è suddiviso in due sezioni: i percorsi in Torino e area metropolitana e gli itinerari in Piemonte. Gli appuntamenti sono presentati in ordine cronologico a partire dalla prima data di svolgimento. Le visite sono accompagnate
da guide e accompagnatori turistici o dai volontari delle associazioni culturali
e si svolgono in lingua italiana. Le schede dettagliate sugli itinerari si possono
consultare su www.abbonamentomusei.it
Come partecipare. La prenotazione agli itinerari è obbligatoria e può
essere effettuata da venerdì 31 marzo ore 9.00

Dopo lo straordinario successo del 2016, Gran Tour affronta nuovamente il tema
dei giardini storici, parchi e paesaggio per gli itinerari della primavera.
Quaranta nuovi appuntamenti accompagneranno alla scoperta di giardini
e aree verdi di Torino e del Piemonte, proposti durante la stagione migliore per
apprezzare le fioriture e la ricchezza botanica e storica di luoghi straordinari,
spesso meno conosciuti o difficilmente visitabili.
Sabato 1 aprile alle ore 15.00 un percorso inaugurale gratuito al parco
del Valentino aprirà il nuovo ciclo. Lo spunto è il significato e l’evoluzione dei
parchi cittadini dall’Ottocento ai giorni nostri.
Tra le decine di giardini visitati non possono mancare quelli delle Residenze
sabaude, disegnati da famosi progettisti, come Villa della Regina, il Castello
di Racconigi, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, la Reggia di Venaria Reale e la
Mandria con gli appartamenti reali.
Nei percorsi è coinvolto anche lo straordinario connubio tra arte, religione e
natura rappresentato dal sistema dei Sacri Monti. Se ne visiteranno quattro:
quelli di Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo.
Molte sono le aperture eccezionali di ville e castelli con i loro suggestivi
giardini: il Castello di Strambino in Canavese, Villa Anelli sul lago Maggiore, le
Cave Germaire e il Borgo Cornalese nell’area protetta del Po e collina torinese o
i giardini privati di Dronero.
Lungo le passeggiate si incontreranno anche alcuni degli 82 alberi monumentali tutelati dalla Regione Piemonte per il loro valore naturalistico,
paesaggistico e culturale.
Quest’anno sono molte le modalità di visita per fruire del nostro patrimonio
verde: a piedi, in bus, con il trenino, su una carrozza trainata da cavalli, in battello sul lago o con la funicolare.

È possibile prenotare:
• On line collegandosi al sito internet www.abbonamentomusei.it
• Tramite il numero verde 800 329329 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18
• Oppure recandosi presso Infopiemonte-Torino Cultura, via Garibaldi angolo
piazza Castello, Torino, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18
Le prenotazioni si chiudono due giorni prima della data dell’itinerario.
La conferma della prenotazione avviene con il pagamento della quota di partecipazione entro 10 giorni dalla prenotazione e può essere effettuata presso
Infopiemonte-Torino Cultura. Per chi sceglie la modalità on line il pagamento
avviene tramite carta di credito contestualmente alla prenotazione.
La quota di partecipazione comprende: trasporto in bus riservato e relativo
accompagnamento turistico e visite guidate in loco. I possessori di 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 ristorante la quota comprende il pranzo con prodotti tipici.
La quota di partecipazione non comprende: biglietti di ingresso a musei e
siti a pagamento, animazioni, degustazioni, altri mezzi di trasporto previsti durante la visita quali ad esempio battelli/funicolari (salvo diversamente esplicitato). Se il museo aderisce all’Abbonamento Musei Torino Piemonte gli abbonati
con la carta in corso di validità hanno libero accesso.
Partecipare con i mezzi propri. È possibile partecipare agli itinerari utilizzando 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 momento del
pagamento è necessario recarsi con copia del verbale di invalidità o il tesserino
presso InfoPiemonte-Torinocultura per ritirare la conferma della prenotazione. Altri
costi indicati nelle note dei percorsi e i pasti sono sempre a carico del partecipante.

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

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

Lasciatevi guidare passo dopo passo in un Gran Tour del Piemonte nel XXI secolo.

Note. Le quote di partecipazione non sono rimborsabili.
Il regolamento generale è in consultazione presso Infopiemonte-Torino Cultura
e sul sito www.abbonamentomusei.it
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ITINERARI A TORINO E AREA METROPOLITANA

Villa della Regina,
scenografico fondale della città
Sabato 8 aprile / Domenica 21 maggio
La Villa della Regina è una villa seicentesca inserita nel circuito delle Residenze sabaude in Piemonte e dal 1997 è iscritta insieme alle altre Residenze Sabaude alla Lista del Patrimonio dell’Umanità. Il complesso di
vigna e giardini fu costruito sulla collina torinese sul modello delle ville
romane dal principe cardinale Maurizio di Savoia, figlio del duca Carlo
Emanuele I ad inizio Seicento. L’unitarietà di vigna, poi villa con i padiglioni aulici, le grotte, i giochi d’acqua nei giardini e le zone di servizio ed agricole, fu conservata anche con il passaggio nel 1868 all’Istituto per le Figlie
dei Militari. I restauri hanno ristabilito la stretta connessione con la Città di
cui, dall’inizio del 600, costituisce il fondale scenografico oltre il Po.
Luoghi di visita
Villa della Regina
Ritrovo
Strada Santa Margherita 79, Torino ore 15.30
Quota di partecipazione
7 € + 5 € ingresso a Villa della Regina (libero con Abbonamento Musei)

Environment Park e Parco Dora:
due parchi urbani nella Torino
post-industriale
Sabato 22 aprile
Il percorso analizza la trasformazione di due importanti aree della zona
nord di Torino: parco Dora, con quasi 500.000 mq situato nell’area di
Spina3, e gli esterni dell’Enviroment Park, il parco scientifico e tecnologico dedicato allo sviluppo di soluzioni eco-efficienti. La passeggiata
evidenzia come nel tempo le destinazioni d’uso di alcune zone stiano
cambiando radicalmente, avvalorando l’esigenza di aree verdi funzionali e che stimolino l’apprendimento dei cittadini.
Luoghi di visita
Parco Dora e Environment Park a Torino
Ritrovo
Via Livorno 60, Torino ore 11.00
Quota di partecipazione
7€
A cura di
Premio Tesi di Laurea su Torino

A cura di
GIA Piemonte – Associazione Guide Interpreti Accompagnatori Turistici

Piante officinali sulla collina di Torino
La Tesoriera e il "Giardino del diavolo"
Mercoledì 19 aprile / Mercoledì 7 giugno
Villa Sartirana è un edificio in stile barocco costruito tra il 1713 ed il 1715.
Situata nella IV circoscrizione della città di Torino, è più comunemente
conosciuta con il nome di Villa Tesoriera poiché costruita per il potente
tesoriere e consigliere dello Stato Sabaudo Aymo Ferrero di Cocconato. Il Parco che la circonda misura circa 75.000 metri quadrati, con un
grande prato verde alla francese e un ricco patrimonio di alberi, arbusti
e fiori, con specie tipicamente italiane e altre che si sono acclimatate.
Si possono ammirare 18 differenti specie arboree tra cui un gigantesco
platano che è oggi l’albero più vecchio della città. Sarà inoltre visitabile
la biblioteca musicale dedicata al musicologo Andrea della Corte.
Luoghi di visita
Villa “La Tesoriera”
Ritrovo
Presso il cancello d’ingresso Corso Francia 192, Torino ore 15.30
Quota di partecipazione
7€
A cura di
Federagit
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Mercoledì 3 maggio / martedì 30 maggio
Il percorso si sviluppa lungo i sentieri della collina nei pressi di Superga
alla ricerca dei luoghi dove crescono allo stato spontaneo erbe officinali di interesse salutistico ed alimentare. Durante l’itinerario, oltre
all’aspetto botanico e naturalistico, verranno illustrati aspetti legati alla
raccolta, alla conservazione delle erbe 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
2017
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ITINERARI A TORINO E AREA METROPOLITANA

La natura in città: il Parco della Pellerina
I fiori dell’anima
Sabato 6 maggio / Domenica 7 maggio
Il percorso si snoda all’interno dell’area Monumentale del Cimitero generale di Torino alla scoperta di fiori e piante scolpiti, fusi, dipinti, plasmati con materiali dei più vari: marmo, metallo, legno e diventare vere
e proprie opere d’arte. Rose, gigli, papaveri da oppio, girasoli, edera
sono tra i più rappresentati, ma si trovano anche frutti che rimandano
alla Bibbia ed alle sue allegorie: uva, olive, grano, mele. Ci sono anche
piante “laiche” che alludono alla giustizia, alla gloria, alla bellezza, alla
forza (il mirto, la palma, l’alloro, l’acacia tra i più raffigurati) e fanno bella
mostra di sé arredando gran parte del cimitero, aree acattoliche e atee
comprese. Un variegato mondo vegetale, da scoprire passeggiando tra
viali di cipressi, cedri, magnolie, aceri, querce e altri venti tipi di piante
che fanno del Monumentale un grande parco sempreverde.
Luoghi di visita
Cimitero Monumentale di Torino
Ritrovo
Corso Novara 131/A, Torino, ore 14.45
Quota di partecipazione
7€
A cura di
CAUS Centro Arti Umoristiche e Satiriche

Il giardino contemporaneo
del Casino Barolo
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Sabato 13 maggio / Venerdì 9 giugno
Il parco, conosciuto come Parco della Pellerina, è dedicato a Mario Carrara,
antropologo collaboratore di Lombroso, ed è il più importante polmone
della Città esteso per circa 837.000 metri quadrati. Fu realizzato nel 1934,
dopo i lavori di rettifica del corso della Dora, mentre per realizzare le colline furono utilizzate le macerie delle demolizioni di via Roma. Ospita circa 10.000 alberi, fra specie di ambiente planiziale e specie ornamentali ed
esotiche. La scoperta del parco segue il filo conduttore dell’acqua ed inizia
da un cancello, quello dell’antica Cascina Parella della famiglia San Martino
di Parella, che sembra essere anche l’accesso allo “stabilimento” idraulico di
Michelotti, per terminare nei pressi della seicentesca cascina Marchesa.
Luoghi di visita
Parco della Pellerina, Torino
Ritrovo
Centro Civico di via Servais 5 angolo corso Monte Grappa, Torino ore 15.30
Quota di partecipazione
7€
A cura di
Federagit

Storie di uomini, parchi e giardini
nella riserva della biosfera Collina Po

Giovedì 11 maggio
Casino Barolo, dal nome dell’antica cascina della famiglia, fu progettato
da Benedetto Alfieri a metà del ‘700 in asse con la Basilica di Superga.
Secoli di profonde trasformazioni hanno creato oggi un giardino contemporaneo (e botanico) aperto a tutti. Arbusti, aromatiche, alberi dai
colori e profumi sempre diversi colorano la città. Il percorso permette
di scoprire i segreti delle piante e le loro curiosità immersi in un nuovo
spazio progettato per svolgervi le più diverse attività.

Sabato 13 maggio
Una giornata alla scoperta di quattro esempi di gestione della natura nelle terre del marchio “CollinaPo”, recentemente diventate Riserva
della Biosfera MAB Unesco. Dal Giardino Fenologico Carlo Allioni a
Moncalieri (che indaga sui cicli di vita delle piante e sui dati metereologici), situato all’interno della Riserva Naturale Le Vallere si passa al
parco-giardino di Borgo Cornalese, aperto per Gran Tour dai Conti De
Maistre. Oggi l’abitato del Borgo Cornalese conserva l’aspetto di borgo
agricolo medievale autosufficiente insieme alla chiesa e la splendida
villa dei Conti insieme alle Cave Germaire, importante opera di rinaturalizzazione, aprono eccezionalmente per l’occasione. Poco lontano si
trova il Bosco del Gerbasso, dove trovano rifugio molte specie di uccelli.

Luoghi di visita
Giardino del “Casino Barolo”

Luoghi di visita
Giardino Fenologico Allioni, Borgo Cornalese, Cave e bosco del Gerbasso

Ritrovo
Strada Altessano 138, Torino (fronte Juventus Stadium ), ore 17.00

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 9.00

Quota di partecipazione
7€

Quota di partecipazione
25 €

A cura di
Associazione Italiana Architettura del Paesaggio (AIAPP)

A cura di
Ente di gestione del Parco del Po e della Collina Torinese
2017
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ITINERARI A TORINO E AREA METROPOLITANA

Nel verde delle colline chieresi
e dell’Abbazia di Vezzolano
Domenica 14 maggio
Alla scoperta delle colline torinesi che offrono un paesaggio suggestivo
tra dolci rilievi, borghi antichi, castelli e fattorie. A Marentino si visitano i
giardini di Casa Zuccala, dimora storica del XVII secolo, dove da maggio
a ottobre cresce una vera e propria collezione di 900 erbe aromatiche.
Poco distante, il centro di Chieri si svela tra emergenze architettoniche
come la parrocchiale di San Giorgio costruita sul colle, ricco di giardini,
che domina la città, il ghetto ebraico, l’agglomerato storico medioevale. Si prosegue verso la Chiesa di Santa Maria di Vezzolano, considerato
il più famoso monumento romanico della provincia astigiana, edificata
intorno all’XI secolo in un fervido periodo di riforma.
Luoghi di visita
Casa Zuccala, centro storico di Chieri e Chiesa di Santa Maria di Vezzolano
Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 9.00
Quota di partecipazione
20 € + 6 € ingresso giardino di Casa Zuccala
A cura di
Ufficio Turistico di Chieri

La Venaria Reale, un parco tra
barocco e contemporaneo
Venerdì 19 maggio / Sabato 27 maggio
Partendo dal Parco Alto della Reggia di Venaria si percorre il Parco Basso
a bordo del trenino “Freccia di Diana”, da cui si ammirano i resti della
Fontana d’Ercole e del Tempietto di Diana, collegati dal ricostruito canale d’acqua, gli orti ed i frutteti del più grande Potager Royal d’Italia,
per attraversare i boschetti, le Allee ed il Gran Parterre. Una passeggiata
attraverso le 14 sculture contemporanee del maestro Giuseppe Penone nel suo “Giardino delle sculture fluide” fino all’installazione di Giovanni
Anselmo “Dove le stelle si avvicinano di una spanna in più”, realizzata nel
Gran parterre, consente di cogliere la grandiosità della Residenza.
Luoghi di visita
Parco de La Venaria Reale
Ritrovo
Torre dell’orologio - Venaria Reale ore 14.15
Quota di partecipazione
18 € + 4 € ingresso ai giardini (libero con Abbonamento Musei)
A cura di
GIA Piemonte – Associazione Guide Interpreti Accompagnatori Turistici
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Camminare nell’arte: dal Ghirlandaio
al mosaico mediterraneo
Venerdì 26 maggio
Il parco Peccei e la sua più piccola appendice, sono parte dell’ampia
riqualificazione nell’area nord-est di Torino, frutto di un processo innovativo e sostenibile di rigenerazione urbana del progetto europeo
Urban Barriera, condotto dalla Città di Torino. Per un secolo luogo di
produzione industriale, è ora un esempio di valorizzazione delle memorie industriali e di migrazioni della città. Le opere d’arte completano
il Parco, ricostruendo il significato del luogo con “La Scarpa Turca” con i
suoi sassolini-arredo e la vegetazione che ne disagnano la tomaia.
Luoghi di visita
Via Cigna, Parco Peccei e Piazza Ghirlandaio
Ritrovo
Piazza Marmolada, Torino ore 17.30
Quota di partecipazione
7€
A cura di
Associazione Italiana Architettura del Paesaggio (AIAPP)

Grandi alberi fuori dal bosco,
castelli e cappelle a Rivalta di Torino
Sabato 27 maggio
La storia di Rivalta di Torino è stata fortemente influenzata dalla natura
del luogo in cui sorge, nella valle del torrente Sangone. I suoi confini
sono segnati dalla presenza della collina morenica e dai tracciati dei
corsi d’acqua che l’abbracciano. Il paese è cresciuto intorno al suo Castello, piccolo gioiello di origine antichissima, che all’interno delle sue
mura cela un parco centenario inaspettato e padroneggiato da una
splendida Magnolia centenaria. Tutto il paese gode di diversi polmoni
verdi, dal parco esterno al castello al parco dell’ex Monastero.
Luoghi di visita
Parco del Castello, ex monastero, 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 (predisposta in loco). Pranzo/degustazione di prodotti locali offerta dal Comune di Rivalta
Quota di partecipazione
15 €
A cura di
Comune di Rivalta di Torino
2017
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PERCORSI IN PIEMONTE

ITINERARI A TORINO E AREA METROPOLITANA

Palazzina di Caccia di Stupinigi,
la residenza e il parco storico
Domenica 28 maggio / Sabato 10 giugno
Residenza Sabauda per la Caccia e le Feste edificata a partire dal 1729
su progetto di Filippo Juvarra, la Palazzina di Caccia di Stupinigi è uno
dei gioielli monumentali di Torino. Fa parte del circuito delle Residenze
Sabaude, proclamate patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Le perfette geometrie del parco rappresentavano l’ideale continuazione
del disegno della Palazzina di Caccia di Stupinigi: un impianto scenografico straordinario per l’epoca, realizzato a partire dal 1740 da Michel Bénard. Dal 1854 l’impianto settecentesco venne trasformato gradualmente
per adeguarsi al nuovo gusto romantico inglese. Il Parco Storico è stato
oggi riportato ai disegni originali in cui il Salone delle feste si affaccia sui
grandi viali che si irraggiano, in fuga, verso i territori di caccia e le campagne dell’antico Ordine cavalleresco.

Parchi e giardini del Medioevo Monregalese
Sabato 8 aprile
Un’affascinante visita alla scoperta dei tesori medievali del monregalese. Partendo da Piazza Maggiore, il centro storico della Città di Mondovì, si ammireranno i Giardini del Belvedere, all’interno dei quali sorge
l’imponente Torre Civica e il Parco del Tempo. Si giungerà poi al borgo
medievale di Rocca de Baldi e al suo castello - oggi sede del Museo
Etnografico Provinciale e Centro Studi “Augusto Doro” - e il giardino
all’interno delle mura trasformato in frutteto.
Luoghi di visita
Giardini Belvedere, Torre civica e parco del Tempo a Mondovì, Castello
Rocca de Baldi
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30

Luoghi di visita
Palazzina di Caccia di Stupinigi

Quota di partecipazione
25 € + 4,50 € ingresso Castello Rocca de Baldi (libero con Abbonamento
Musei) + 1,30 € funicolare

Ritrovo
c/o biglietteria della Palazzina, Piazza Principe Amedeo 7 - Nichelino ore 15.00

A cura di
Comune di Mondovì, Monregaltour

Quota di partecipazione
7 € + 12 € ingresso alla Palazzina (libero con Abbonamento Musei)
A cura di
Federagit

La Mandria e gli Appartamenti Reali
Domenica 11 giugno / Sabato 24 giugno
Un pomeriggio per scoprire a bordo del trenino il Parco Regionale La Mandria, un vasto territorio destinato dal XVI secolo come riserva di caccia della corte sabauda e luogo attrezzato per il soggiorno del duca e della sua
corte. Al suo interno sorgono gli Appartamenti Reali del Castello, riallestiti
nel 2016. Si tratta di 19 ambienti completamente arredati e della Galleria
delle Carrozze di nuova inaugurazione, dove si rivive il tempo di Vittorio
Emanuele II e Garibaldi, tra Risorgimento ed Unità d’Italia.
Luoghi di visita
Appartamenti Reali e Parco La Mandria
Ritrovo
Punto Informativo Ponte Verde, Parco La Mandria - Viale Carlo Emanuele II,
256, Venaria Reale, ore 14.15
Quota di partecipazione
16 € (comprensivo di trenino) + 6 € ingresso agli Appartamenti (libero
con Abbonamento Musei)
A cura di
GIA Piemonte – Associazione Guide Interpreti Accompagnatori Turistici
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Una cartolina dal Lago Maggiore:
la Rocca Borromea e Villa Pallavicino
Domenica 9 aprile
Un’intera giornata tra i suggestivi scorci del Lago Maggiore. Prima tappa sarà la Rocca Borromea di Arona che in epoca antica, insieme alla
gemella Rocca di Angera, era uno dei principali punti di controllo del
Lago. Già possedimento dei Visconti, per quattro secoli la Rocca rimase
in mano alla Famiglia Borromeo, e nel 1800 fu in gran parte distrutta
dall’esercito Napoleonico. Oggi il parco è nuovamente fruibile. A Stresa
si visita Villa Pallavicino, circondata da uno splendido giardino all’inglese che preserva la spontaneità dell’ambiente naturale del Lago Maggiore. Racchiusa nella cornice formata dallo sterminato Parco, dal lago
e da uno dei più celebrati panorami di tutto il Verbano, la Villa riassume
l’ideale della dimora antica di metà ‘800.
Luoghi di visita
Rocca Borromea di Arona e villa Pallavicino a Stresa
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 7.30
Quota di partecipazione
25 € + 7 € ingresso a Villa Pallavicino
A cura di
Federagit
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PERCORSI IN PIEMONTE

Lago d’Orta: il Sacro Monte, il Borgo
e Palazzo Tornielli
Sabato 22 aprile
Si sale ad Ameno e si visita la dimora di campagna dei nobili Tornielli
per lasciarsi suggestionare dal suo parco Neo-gotico. Il borgo di Orta
avvolge con le ville settecentesche e il loro giardini ricchi di azalee e
rododendri in un’atmosfera antica. Si passeggia per l’Isola di San Giulio
con la basilica e la sua “Via del silenzio” e si sale al Sacro Monte dedicato
a San Francesco, dichiarato patrimonio dell’Unesco. Questo è il suggestivo percorso proposto, insieme alle venti cappelle con statue e affreschi
realizzate da alcuni dei migliori artisti del seicento, inserite in un parco
naturalistico con piante secolari e vedute panoramiche sul lago.
Luoghi di visita
Parco e Palazzo Tornielli a Ameno, Borgo di Orta e Isola San Giulio, Sacro Monte
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 7.30
Note
Indossare scarpe comode per salita/discesa al Sacro Monte su 800m di selciati

Parchi, fiori e santuari
sulla riviera di Ghiffa
Martedì 25 aprile
Una giornata per ammirare le infinite varietà di camelie di Villa Anelli
ad Oggebbio, splendido esempio di architettura romantica, la chiesa
romanica di Novaglio affacciata sul Lago Maggiore e il Sacro Monte di
Ghiffa, patrimonio Unesco. Una sosta a Pallanza, per respirare l’aria piacevole del lungolago e passeggiare nel suggestivo parco di Villa Giulia,
concluderà la scoperta di questo suggestivo angolo del Piemonte.
Luoghi di visita
Villa Anelli, Sacro Monte di Ghiffa e lungolago di Pallanza
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 7.15
Note
Indossare scarpe comode per sentiero
Quota di partecipazione
35 € + 5 € parco di Villa Anelli
A cura di
Ente di Gestione dei Sacri Monti – Riserva Speciale Sacro Monte di Ghiffa

Quota di partecipazione
20 € + 3 € battello per l’isola san Giulio
A cura di
Ente di Gestione dei Sacri Monti – Riserva Speciale Sacro Monte di Orta
e Associazione Asilo Bianco

Il paesaggio risicolo del Vercellese
Domenica 23 aprile
L’itinerario porta alla scoperta di un luogo unico: il sistema delle grange
vercellesi e l’evoluzione, nei secoli, del paesaggio risicolo. Attraverso
le principali testimonianze, l’Abbazia cistercense di Lucedio e il Bosco
della Partecipanza di Trino (ultima testimonianza naturale dell’immensa
foresta e palude che ricopriva il territorio delle Grange fino al Po) verranno ripercorse tutte le principali tappe storiche di un territorio riplasmato dall’uomo sin dal XII secolo con l’arrivo di un gruppo di monaci.
Luoghi di visita
Abbazia di Lucedio e le Grange, Bosco sorti della Partecipanza, Trino (VC)
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.00
Quota di partecipazione
30 € incluso ingresso all’Abbazia + 2,5 € visita al Bosco
A cura di
Comune di Trino - Associazione Strada del riso vercellese di qualità
12

Passeggiata dalle orchidee al cielo
Sabato 29 aprile
Una passeggiata tra alcuni “gioielli” di natura, paleontologia, astronomia
e paesaggio a Pecetto di Valenza e l’area della Riserva naturale del Bric
Montariolo, dove pregiate orchidee spontanee fioriscono in primavera.
Sulla Rocca tufacea, originata da un antico fondale marino, il gruppo
Astrofili Galileo di Alessandria propone la visita al parco astronomico,
dotato di tre orologi solari. Possibilità inoltre di visitare l’esposizione dedicata ai famosi cappelli Borsalino e la mostra “Il mare a Pecetto di Valenza”.
Luoghi di visita
Bric Montariolo, la Rocca, Parco del cielo e Centro di cultura a Pecetto
di Valenza
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.00
Quota di partecipazione
25 € + 1,50 € contributo per il parco
Note
Indossare calzature comode per tratti sterrati in pendenza
A cura di
Ente di Gestione delle Aree Protette del Po vercellese-alessandrino
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Valle Antigorio, da Crodo a Baceno
Passeggiata in carrozza
nel Real Parco di Racconigi
Domenica 30 aprile
Un’occasione per percorrere in maniera originale il Real parco del Castello
di Racconigi. Il complesso, abitato dai Savoia sino al 1946 e acquistato
dallo Stato nel 1980, presenta un immenso parco caratterizzato da architetture vegetali di grande varietà e impatto ambientale in cui si possono leggere le impostazioni originarie e le trasformazioni avvenute nel
tempo, utili per gli interventi conservativi e di restauro del verde storico.
Di un giardino legato al Castello si hanno notizie già nel Trecento, a cui
seguirono i progetti di Andrè Le Notre, il più importante progettista di
giardini del Barocco, e di Xavier Kurten già direttore del parco nel 1820.
Luoghi di visita
Parco e Serre del Castello di Racconigi
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 14.15
Quota di partecipazione
28 € comprensivo di visita in carrozza e merenda + 2 € ingresso parco
del Castello (libero con Abbonamento Musei)
A cura di
Associazione Culturale Athena

Parchi del Monferrato casalese
Lunedì 1 maggio
La visita al Monferrato Casalese nel giorno della Festa dei Lavoratori inizia
con il Parco Eternot di Casale Monferrato: inaugurato lo scorso settembre
è un monumento vivente alla rinascita dopo la vicenda Eternit. Dopo una
passeggiata in città si raggiungerà Rosignano Monferrato, piccolo e caratteristico borgo sulle colline del Monferrato. Qui si apriranno le porte di
due giardini di interesse storico regionale situati presso due splendide dimore: Villa I Castagnoni e il Castello di Uviglie, considerato nei primi anni
del Novecento tra le cento migliori opere di architettura paesaggistica
italiana e che conserva esemplari di specie rare ed esotiche.
Luoghi di visita
Parco Eternot a Casale M.to, Villa I Castagnoni e Castello di Uviglie a
Rosignano Monferrato
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.15
Quota di partecipazione
25 € comprensivo di visita e degustazione al Castello di Uviglie + 1,50 €
ingresso villa I Castagnoni
A cura di
Consorzio Mon.D.O. Monferrato Domanda Offerta
14

Sabato 6 maggio
La Valle Antigorio è caratterizzata da stupendi paesaggi, dai boschi alle
cime alpine: qui il giardino che si visiterà è stato scavato dai ghiacciai
e dalle acque nel periodo dell’ultima glaciazione. Una passeggiata tra
orridi, marmitte e canyon, risultato di un imponente opera di erosione del territorio, permette di comprendere e ammirare la forza della
natura. Accanto alle bellezze naturali la zona custodisce anche tesori
architettonici come la monumentale chiesa di san Cristoforo a Baceno,
affrescata nel ‘500 dal Bugnante.
Luoghi di visita
Parco Terme di Crodo, giardino geologico degli orridi di Uriezzo e Baceno
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
25 € + 4 € ingresso Centro visite e museo delle acque di Crodo
A cura di
Valgrande Società Cooperativa

Alberi monumentali a Vercelli, Museo
Borgogna e Parco delle Lame del Sesia
Domenica 7 maggio
Una giornata nel vercellese per affrontare, da diversi punti di vista, il
rapporto che da sempre lega gli uomini e gli alberi. A Vercelli si ammireranno i glicini di Palazzo Tartara (tra i più grandi d’Italia), gli imponenti liquidambar (alberi monumentali) che da oltre 200 anni fanno da sfondo
al Duomo e, al Museo Borgogna, alcuni grandi alberi dipinti nelle opere
delle sue collezioni. Si terminerà con un’escursione al Parco delle Lame
del Sesia, importante fascia boschiva e scrigno di biodiversità.
Luoghi di visita
Centro storico di Vercelli, Museo Borgogna e Parco delle Lame del Sesia
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.00
Note
Indossare calzature comode per escursione pomeridiana su sentieri
Quota di partecipazione
45 € incluso pranzo + 5 € ingresso Museo F. Borgogna (libero con Abbonamento Musei)
A cura di
Strada del Riso Vercellese di Qualità In collaborazione con Fondazione “Museo Borgogna”, Locanda delle Lame e Parco delle Lame di Albano V.se
2017
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Castelli del Canavese: Masino e Strambino
Paesaggio tra Romanticismo e spiritualità
Sabato 13 maggio
Una giornata dedicata alla scoperta delle bellezze paesaggistiche del
biellese, a partire dalla Riserva Naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, dove le straordinarie fioriture dei rododendri e le suggestioni
romantiche di alberi esotici lasciano spazio a scorci panoramici straordinari. A seguire la Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa, Patrimonio
UNESCO: qui architettura, natura e scultura si incontrano per dare vita
al paesaggio sacralizzato che mette scena il “grande teatro montano”.
Luoghi di visita
Parco Burcina, Sacro Monte di Oropa e Museo dei Tesori, giardino botanico

Sabato 20 maggio
Un’occasione per ammirare due esempi di castelli nel territorio canavesano posti in posizione strategica: il Castello di Strambino composto
dal successivo aggregarsi di diversi corpi di fabbrica costruiti tra XI e
XVII secolo, e il Castello di Masino che fu residenza per dieci secoli dei
conti Valperga, circondato da mura e torri e immerso in un monumentale parco romantico che domina la pianura sottostante.
Luoghi di visita
Castelli di Masino e di Strambino
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.15

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

Quota di partecipazione
25 € + 7 € ingresso al Castello di Masino, offerta libera per Castello di
Strambino

Note
Indossare scarpe da ginnastica/trekking. Escursione con tratti su sentieri con leggera salita

A cura di
Federagit

Quota di partecipazione
28 € + 3 € ingresso Museo (libero con Abbonamento Musei)
A cura di
Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa e Riserva Parco Burcina

Colori in Val Sangone
tra iris e alberi secolari
Domenica 14 maggio
in occasione di “Maggionatura” mostra-mercato di fiori e artigianato
Un viaggio nel tempo attraverso alberi monumentali, fiori, fontane e
giardini presenti in Val Sangone, poco distante da Torino, con pregi naturalistici e storici. Saranno visitati il Giardino Botanico Rea di Trana, che
quest’anno festeggia i 50 anni dalla fondazione, con la sua collezione
di iris e il Parco “Maria Teresa Marchini” di Palazzo Marchini di Giaveno.
Qui si ammira il restauro del complesso monumentale della Fontana
della Venere e alcuni alberi monumentali, insiema alla mostra dedicata
a Giuseppe Ratti grande floricultore del secolo scorso.
Luoghi di visita
Centro storico e Palazzo Marchini a Giaveno, Giardino Botanico di Rea
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30
Quota di partecipazione
20 €
A cura di
Città di Giaveno e Giardino Botanico Rea
16

Intrecci Biellesi:
dai cumuli di ciottoli alla savana
Domenica 21 maggio
La giornata permette di cogliere alcuni aspetti peculiari del territorio
Biellese, tra i paesaggi della Serra Morenica di Ivrea e quelli della Riserva
Naturale Orientata delle Baragge. Il percorso su sentiero all’interno della
Riserva Naturale Speciale della Bessa mostra come l’uomo, fin dall’antichità, abbia radicalmente modificato il territorio alla ricerca dell’oro. Dopo
la visita all’ecomuseo della vitivinicoltura a Candelo nel Ricetto, ci si inoltrerà all’interno della Baraggia, lungo un facile percorso su sterrato, per
scoprire la natura unica della “Savana del Biellese”. Al termine si visiterà la
Cascina Preziosa per una degustazione di prodotti del territorio.
Luoghi di visita
Riserva Naturale della Bessa e Ecomuseo dell’oro a Zubiena, Ricetto di
Candelo, Riserva Naturale delle Baragge e Cascina Preziosa
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 7.45
Note
Indossare abbigliamento sportivo (pantaloni lunghi) e scarpe da trekking per tratti sterrati, spray antizanzare e bottiglietta d’acqua
Quota di partecipazione
28 € + 2 € Ecomuseo dell’oro + 1,50 € Ecomuseo della viticoltura + 5 €
degustazione
A cura di
Culturalmente - Associazione Biellese di Promozione Culturale
2017
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Gavi: il Forte e la Riserva del Neirone
I signori del Gran Bosco
Domenica 28 maggio
Il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand è stato istituito per
proteggere una foresta mista di Abete bianco e Abete rosso, unica nel
panorama della vegetazione piemontese che è oggi inserita nel Libro
nazionale dei boschi da seme. Durante la semplice escursione nel Parco
saranno individuate le principali essenze forestali locali e si visiteranno
alcuni siti dell’Ecomuseo Colombano Romean che ripercorrono il lavoro e la tradizione in Alta Valle di Susa, con spunti dimostrativi di attività e
tecniche tradizionali che raccontano secoli di storia del territorio.
Luoghi di visita
Parco Gran Bosco di Salbertrand, Lago-Carbonaia e borgo alpino
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.15
Note
Indossare abbigliamento da montagna e calzature adatte a percorsi sterrati
Quota di partecipazione
25 €
A cura di
Ente di gestione aree protette delle Alpi Cozie

Grandi alberi a Montanaro
e il bosco del lago di Candia
Sabato 3 giugno
Percorrendo le rive del torrente Orco, lungo il tratto della Via Francigena
che da San Benigno, sede dell’Abbazia di Fruttuaria, andava a Chivasso, si
incontra il grande “Albero dell’Orco” : un altissimo rovere che si erge nel
bosco. Al ritorno nel centro abitato di Montanaro, nello splendido parco
pubblico del Castello dei Conti Frola sorge un gigantesco Cipresso pelato
del Madagascar. Nel pomeriggio si raggiunge il Parco Naturale del lago di
Candia, una tra le più importanti zone umide del Piemonte. Accompagnati
dalle guide si andrà alla scoperta degli ecosistemi della palude e del bosco.
Luoghi di visita
Percorso lungo il torrente Orco a Montanaro C.se e lago di Candia
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30

18

Domenica 4 giugno
Una giornata nel basso Piemonte a partire da Gavi, cittadina medioevale
già presidio romano, oggi famosa per la produzione di vino Cortese di
Gavi DOCG. La giornata inizia con la vista del Forte, tra i cortili, le torrette
di guardia, le celle adibite a prigione, i magazzini e gli ingressi dotati di
ponti levatoi. Si prosegue con il borgo di Gavi e una passeggiata nella
Riserva Naturale del Neirone che tutela gran parte del corso del torrente e
il soprastante Monte Moro sul quale svetta il Forte. La passeggiata è su un
sentiero pressoché pianeggiante tra fiori di straordinario interesse, freschi
boschi tipici dei corsi d’acqua ad elevato valore naturalistico.
Luoghi di visita
Forte di Gavi e Riserva naturale del Neirone
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.00
Note
Abbigliamento escursionistico con scarponcini per camminata su sentiero
Quota di partecipazione
45 € incluso pranzo
A cura di
Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese

Il larice che vide la scoperta
dell’America. La Valle Stura
Sabato 10 giugno
Nell’ambiente montano della Valle Stura i segni dell’uomo hanno spesso le
sembianze di opere e fortificazioni militari, come le effigi del Vallo Alpino
voluto da Mussolini. Da Pietraporzio (quota 1250 metri) si parte a piedi in
direzione Pian della Regina (quota 1470 circa) inoltrandosi in un bosco di larici seguendo una ex carrareccia militare che risale il Vallone. Superata una
cascata e alcune postazioni militari si giunge al Lago Lausarel a 1900metri
di quota, fino al larice monumentale di 10m di circonferenza.
Luoghi di visita
Percorso naturalistico fra Pietraporzio e Pian della Regina
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 7.00

Note
Abbigliamento adeguato alla passeggiata in paese e nel parco

Note
Itinerario escursionistico con 650 metri di dislivello in salita per 5 km
(durata 3 ore circa). Consigliato a escursionisti con allenamento medio.
Pranzo esclusivamente al sacco

Quota di partecipazione
30 €

Quota di partecipazione
30 €

A cura di
Amici del Castello e Complesso Abbaziale

A cura di
Federagit

2017
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Il verde storico tra le colline del Po
Domenica 11 giugno
l Castelli della Villa di San Sebastiano e del Luogo di Brusasco, che si affacciano sulla sponda destra del Po, sono circondati da grandi giardini, progettati dagli architetti paesaggisti il cui nome è legato alla storia delle residenze sabaude. Il Castello di San Sebastiano per esempio conserva una
galleria del Bagetti ed è immerso in un giardino disegnato da Xavier Kurten,
architetto tedesco che progettò il parco del principe del castello di Racconigi. Quello del Luogo di Brusasco è invece cinto da un giardino all’inglese
disegnato da Giacomo Pregliasco, alla fine del Settecento, con l’altura alla
cui sommità sono ancora presenti le rovine di un tempietto con la grotta
di Merlino. Percorrendo il viale di platani di Monteu da Po si raggiunge
la città romana di Industria, per focalizzarsi sull’archeologia del giardino.
Luoghi di visita
Castelli San Sebastiano e del Luogo di Brusasco, sito romano di Industria a Monteu da Po (TO)
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.30
Quota di partecipazione
25 € incluso merenda al Castello del Luogo di Brusasco + 4 € visita guidata

Itinerario letterario Davide Lajolo:
il mare verde nel Bosco incantato
Domenica 18 giugno
Un percorso naturalistico e letterario nell’astigiano tra la Riserva della
Val Sarmassa e il Bosco dei Saraceni, articolato nel territorio astigiano
tra Vinchio e Vaglio Serra. Si visita il paese e il museo dedicato a Davide
Lajolo, partigiano, scrittore e giornalista, e i luoghi della Resistenza contro il Nazi-fascismo. Tra prodotti tipici e vini DOCG la camminata comprende la visita al Bosco incantato, con scorci panoramici sulle famose
colline del Barbera e la riserva naturale.
Luoghi di visita
Comune di Vinchio, Vaglio Serra, Riserva della Val Sarmassa
Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.00
Note
Indossare calzature comode per camminata su sentieri
Quota di partecipazione
45 € incluso pranzo con prodotti tipici
A cura di
Associazione di Promozione Sociale “La Poderosa”

A cura di
Associazione Culturale Athena

Fioritura di ortensie nel Pinerolese
Giardini e alberi del Biellese
Sabato 17 giugno
Un itinerario proposto per scoprire giardini storici “nascosti” in angoli del
Biellese e altri “nuovi” presenti in Città. Partendo dal parco di Villa Piazzo
nel Comune di Pettinengo, costruito per conto della famiglia Bellia e che
ospita opere di Michelangelo Pistoletto, la visita prosegue a Biella con
sosta ai Giardini dedicati al botanico Antonio Maurizio Zumaglini e inaugurati nel 1876, dove si potranno ammirare alcuni alberi “monumentali”.
Dopo una visita guidata tematica al Museo del Territorio Biellese dedicata
al paesaggio dipinto nell’Ottocento piemontese, si conclude ai Giardini di
Palazzo Gromo Losa nel borgo storico del Piazzo.
Luoghi di visita
Parco di Villa Piazzo, Giardini Zumaglini , Museo del Territorio Biellese,
giardini di Palazzo Gromo Losa - Borgo del Piazzo a Biella
Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 8.00
Quota di partecipazione
25 € + 4 € ingresso facoltativo alla mostra “Selvatica”
A cura di
Assessorato alla Cultura e Turismo di Biella
20

Domenica 18 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’architetto 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 insieme 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 Osasco, di Miradolo e della dimora storica “Il Torrione”
Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 9.00
Quota di partecipazione
20 € + 5 € parco del Castello di Miradolo + 5 € Castello di Osasco + 5 €
Dimora il “Torrione”
A cura di
GIA Piemonte Associazione Guide, Interpreti e Accompagnatori Turistici
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Fantasie di Medioevo Biellese
Dimore e giardini segreti in Val Maira
Sabato 24 giugno in occasione di “Dronero, un borgo ritrovato”
Un itinerario alla scoperta di angoli preziosi e nascosti della Valle Maira,
a partire dagli splendidi giardini delle antiche dimore nobiliari di Dronero in una visita suggestiva accompagnata da melodie tradizionali e
personaggi storici, lasciandosi trasportare dalla semplicità, l’ordine e il
silenzio impressi nell’antico chiostro del Monastero di Dronero. Si conclude nel parco in stile romantico del Castello del Roccolo di Busca, in
cui passeggiare tra sentieri, grotte, statue e punti panoramici.

Sabato 1 luglio
L’itinerario lungo le dolci colline del Biellese permette di scoprire parchi
e castelli all’insegna di un medioevo immaginario. Dal paese di Zumaglia si arriverà al Castello del Brich, circondato da un vasto parco e dalla
cui cima si gode uno splendido panorama, dove misteriose leggende
verranno messe in scena grazie ad attori di Ars Teatrando. Dopo la pausa pranzo, si percorrerà in discesa la strada acciottolata che collega il
Brich con il sottostante paese di Ronco Biellese, per visitare il “giardino
all’italiana” e alcuni spazi interni del neogotico Castello di Montecavallo,
oggi agriturismo e azienda vitivinicola.

Luoghi di visita
Itinerario fra le ville nobiliari e Chiostro del Monastero a Dronero, Castello-Parco del Roccolo a Busca

Luoghi di visita
Castello del Brich a Zumaglia con visita teatrale, Ronco Biellese e Castello di Montecavallo

Ritrovo
Piazza Solferino lato Teatro Alfieri, Torino ore 7.15

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

Quota di partecipazione
25 € + 5 € manifestazione a Dronero + 5 € ingresso Castello del Roccolo

Note
Indossare scarpe comode per sentieri acciottolati e sterrati

A cura di
Associazione Espaci Occitan - Unione Montana Valle Maira

Quota di partecipazione
45 € incluso pranzo + 5 € ingresso Castello di Montecavallo (degustazione facoltativa 6 €)
A cura di
“Culturalmente” – Associazione Biellese di Promozione Culturale

Varallo: paesaggi d’arte, religione e scienza
Domenica 25 giugno
Fede e Arte, Scienza e Natura sono i punti cardinali di un percorso che
si snoda tra Varallo e il Sacro Monte in un itinerario dagli inaspettati intrecci scientifici e culturali. Si potrà osservare le cappelle del Sacro Monte
rintracciandone i materiali costruttivi, provenienti dalle rocce dell’antico
supervulcano del Sesia, e ammirare grandi artisti del passato che hanno dato forma alla Nuova Gerusalemme. E ancora scoprire la passione
scientifica di Don Pietro Calderini, uno straordinario religioso valsesiano
fondatore nel 1867 del Museo di Scienze Naturali di Varallo, che raccolse
e catalogò un vasto e variopinto repertorio scientifico.
Luoghi di visita
Sacro Monte, Museo Calderini e Chiesa Madonna delle Grazie a Varallo
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.00
Note
Indossare scarpe comode per sentieri acciottolati con lievi pendenze e scale
Quota di partecipazione
28 € + 5,50 € ingresso Museo Calderini (libero con Abbonamento Musei) + 3 € funivia a/r per il Sacro Monte
A cura di
Ente di Gestione dei Sacri Monti – Riserva Speciale di Varallo
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Novi Ligure, dove lo sguardo
incontra le colline del Monferrato
Sabato 1 luglio
La giornata accompagna alla scoperta della varietà di paesaggio che il
Monferrato offre, abbinando l’apertura straordinaria di siti che si fondono con il paesaggio stesso. La torre di Novi Ligure, alta 30m ed edificata
nel XIII secolo, i sotterranei del castello, utilizzati nell’Ottocento come
acquedotto civico in un dedalo di gallerie, e il centro storico con impostazione medievale di Gavazzana, uno dei paesi dipinti del Piemonte,
aprono scorci suggestivi su questo angolo della regione.
Luoghi di visita
Parco del Castello, sotterranei, Torre e Fontana del Sale a Novi Ligure;
borgo, belvedere e Chiesa di San Martino a Gavazzana
Ritrovo
Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino, ore 8.00
Quota di partecipazione
25 €
A cura di
Distretto del Novese
2017
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