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DA NON PERDERE
31/05 - 05/06
CINEMAMBIENTE. ENVIRONMENTAL
FILM FESTIVAL

I migliori film ambientali a livello internazionale: circa 100 proiezioni,
dibattiti, incontri con gli autori, mostre, presentazioni di libri,
spettacoli teatrali, concerti ed eventi sul territorio.

Sedi varie - Tel. 011.8138860 - www.cinemambiente.it

01 - 02/06
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
DI GINNASTICA RITMICA

La massima competizione italiana della ginnastica ritmica con in
pedana le migliori atlete, reduci da grandi risultati internazionali
e medaglie iridate: una festa impreziosita dalla presenza delle
Farfalle, che regaleranno al pubblico uno spettacolo entusiasmante.

PalaRuffini, Viale Bistolfi 10 - www.federginnastica.it

02 - 22/06
FESTIVAL DELLE COLLINE TORINESI

24 sono i fotogrammi al secondo del cinema, 24 il numero di carati
dell’oro puro, le lettere dell’alfabeto greco, le ore della giornata...
Giusto dunque che amici di vecchia data come Pippo Delbono,
Chiara Guidi, Claudia Castellucci, Daniela Nicolò, Enrico Casagrande,
Claudio Morganti accorrano a spegnere le 24 candeline del festival.

Sedi varie - www.festivaldellecolline.it

08 - 09/06
TURIN COFFEE 2019

Festival dedicato alla cultura del caffè di qualità, nato dall’unione di
intenti di tre eccellenze cittadine: Lavazza, Caffè Vergnano e Costadoro.
Nel 2018: 15 torrefazioni piemontesi, 200 kg di chicchi per 28.000 tazzine,
100 dolci, 20 kg di gelato, 150 piatti stellati e 400 cocktail a base di caffè…

Piazza Carlo Alberto - www.turincoffee.it

11/06
EURO 2020. ITALIA-BOSNIA

La nazionale torna a Torino per questa importante partita: un’occasione
imperdibile per gli appassionati di calcio di vedere da vicino i campioni
con la maglia azzurra sfidare i giocatori della Bosnia Herzegovina.

Allianz Stadium, Corso Gaetano Scirea 50 - www.ticketone.it

14 - 28/06
GRUVILLAGE 105 MUSIC FESTIVAL 2019

Un cartellone di grande qualità e un ventaglio di concerti per tutte
le età e tutti i gusti, ospiti nazionali e internazionali. Questo mese:
14 Anastacia; 26 Steve Aoki; 21 105 on stage: Benji&Fede, Elodie,
The Kolors, Mondo Marcio; 22 Irama; 23 Tony Hadley; 27 Broadway
Celebration; 28 Gabri Ponte

Grugliasco - Area esterna Le Gru, Via Crea 10
Tel. 011.7709657 - www.gruvillage.com

14/06/2019 - 06/01/2020
DAVID LACHAPELLE

Una grande monografica di David LaChapelle, fra i più noti fotografi
e registi contemporanei: i ritratti dei suoi grandi amici (Michael
e Janet Jackson, Hillary Clinton e Muhammad Ali, Jeff Koons e
Madonna, Uma Thurman e David Bowie…) insieme agli scatti più
recenti, caratterizzati da una dimensione più privata e filosofica.

Venaria Reale - Reggia, Piazza della Repubblica 4
Tel. 011.4992333 - www.lavenaria.it

19 - 23/06
PARCO VALENTINO
SALONE AUTO TORINO

MOSTRE

13/09/2018 - 26/01/2020
MOSTRE NELLE RESIDENZE REALI

13/09/2018-29/09/2019 Ercole e il suo mito; 08/12/2018-08/12/2019
Annunciazione e Natività. La maternità nelle opere e nella collezione
di Ottavio Mazzonis; 19/12/2018-19/12/2019 Il Piffetti ritrovato e altri
capolavori. I mestieri preziosi; 17/04/2019-26/01/2020 Art Nouveau Reggia di Venaria; 01/11/2018-30/06/2019 Hito Steyerl; 26/02-23/06
Anri Sala. As you go - Castello di Rivoli; 09/03-01/07 Steve McCurry.
Leggere; 05/04-30/09 Notre-Dame de Paris. Sculture gotiche dalla
grande cattedrale; 06/05-30/09 Quando il libro si riveste d’arte; 13/0614/10 L’Italia del Rinascimento. Lo splendore della maiolica - Palazzo
Madama; 15/04-14/07 Leonardo Da Vinci. Disegnare il futuro; 28/0424/06 Battistello Caracciolo. Dialogo all’ombra di Caravaggio - Musei
Reali, Galleria Sabauda; 15/04-14/07 Leonardo. Tecnica e territorio
- Castello del Valentino; 11/05-08/09 Claude Monet. The immersive
experience - Palazzina di Caccia di Stupinigi; 07/06-03/11 I mondi di
Riccardo Gualino - Musei Reali, Sale Chiablese

Residenze Reali - www.residenzereali.it

09/02/2019 - 05/04/2020
MOSTRE NEI GRANDI MUSEI

09/02-17/06 Gulp! Goal! Ciack! Cinema e Fumetti - Museo Nazionale
del Cinema; 25/02-16/06 Yakusha-e. I ritratti dei più famosi attori del
Teatro Kabuki; 21/03-30/06 Safar: viaggio in Medio Oriente, vite appese
a un filo. Fotografie di Farian Sabahi; 27/03/2019-05/04/2020 Sulla
via della folgore di diamante; 13/04-01/09 Goccia a goccia dal cielo
cade la vita. Acqua, Islam, Arte - MAO Museo d’Arte Orientale; 28/0216/06 Giovanni Migliara. Viaggio in Italia; 08/05-16/06 Porta Palazzo
h24 - Museo Accorsi-Ometto; 13/03-13/10 Ettore Fico. Opere di grande
formato; 10/04-14/07 Gabriele Basilico/Giovan Battista Piranesi. Viaggi
e vedute: da Roma a Shanghai - MEF Museo Ettore Fico; 13/03/201806/01/2020 Archeologia invisibile; 15/06-01/09 Il disegno come libertà
d’espressione? Dagli “artisti” del faraone a Leonardo da Vinci - Museo
Egizio; 14/03-16/06 Ando Gilardi reporter. Italia 1950-1962; 18/04-23/08
Giorgio De Chirico: ritorno al futuro - GAM Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea; 23/03-07/07 Noi… non erano solo canzonette Promotrice delle Belle Arti; 29/03-30/06 Auto che passione! Interazione
tra grafica e design - MAUTO Museo Nazionale dell’Automobile; 04/0421/07 Michelangelo. Disegni da Casa Buonarroti - Pinacoteca Agnelli;
13/04-07/07 Nel mirino. L’Italia e il mondo nell’archivio Publifoto Intesa
Sanpaolo 1939-1981; 30/05-28/07 Irene Kung. Monumenti - CAMERA
Centro Italiano per la Fotografia; 14/04-14/07 Hortus conclusus. 30
artisti per il decennale; 03/05-14/07 Eclipse. Almagul Menlibayeva Fondazione 107; 16/04-15/09 Capriccio 2000; 16/04-06/10 Ludovica
Carbotta. Monowe - Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; 21/0620/10 Resilienza/Resistenza - PAV Parco Arte Vivente; 09/05-30/06
Pop-app. Scienza, arte e gioco nella storia dei libri animati - MUSLI
Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia

Musei di Torino - www.turismotorino.org

ENOGASTRONOMIA

01 - 02/06
DI FREISA IN FREISA

Manifestazione annuale che si propone di valorizzare un vitigno
autoctono con più di cinque secoli di storia, insieme alle altre
denominazioni piemontesi. L’evento è un rassegna di eccellenza della
cultura enogastronomica locale, in cui le innumerevoli sfumature
del Freisa saranno protagoniste di un programma culturale ricco di
laboratori, degustazioni, arte, teatro e ospiti di alto profilo.

Chieri - Centro storico - www.comune.chieri.to.it

Esposizione outdoor delle anteprime e delle novità commerciali di
oltre 40 case automobilistiche. Durante il fine settimana alcune piazze
del centro saranno location di supercar, club e collezionisti provenienti
da tutta Italia che sfileranno lungo le strade cittadine in parate.

Parco del Valentino e centro città
Tel. 011.3143817 - www.parcovalentino.com
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SPORT&NATURA

RASSEGNE&FIERE

15 - 16/06
CONCORSO INTERNAZIONALE
DI ATTACCHI DI TRADIZIONE

07 - 09/06
OPEN DISTRICT - FASHION ART & DESIGN

Venaria Reale - Giardini della Reggia e Parco La Mandria
Tel. 011.4992333 - www.lavenaria.it

Moncalieri - Tel. 342.6081513

Un’affascinante gara di eleganza e destrezza: due giornate dedicate
all’abilità di guida di carrozze di pregio, trainate da splendidi cavalli con
finimenti lucidissimi ed equipaggi eleganti in una cornice incomparabile.

16/06
MARATONA REALE

La prima maratona a tappe d’Italia attraverso gli scenari mozzafiato
delle Residenze Reali di Torino e del Piemonte, patrimonio dell’Umanità
UNESCO: 4 corse per un totale di 42,195 km. Questo mese:
16 Castello di Moncalieri, 10 km

Un viaggio in un nuovo concetto di opportunità creativa, un’apertura a
un nuovo modo di concepire la creatività e il design: eventi, anteprime e
focus su eccellenze e artisti in grado di liberare quell’energia contagiosa
che fa sviluppare nuovi modi di vivere l’Arte.

09/06
PASSEGGIATA DANZANTE NEL PARCO

Una bellissima passeggiata attraverso la moda, il bon ton e le danze
risorgimentali nel magnifico parco del Castello Cavour per un salto
nel tempo al 1860, periodo di pieno fulgore del primo ministro di re
Vittorio Emanuele II.

Moncalieri - Tel. 011.8127745 - www.baserunningteam.it

Santena - Castello Cavour, Piazza Visconti Venosta 2
Tel. 011.597373

Il percorso di gara è compreso tra il Ponte Vittorio Emanuele I (Murazzi) e il
Ponte dei Cavalieri Templari (Ponte Rosso) di Moncalieri, per una lunghezza
di 16 km (8 andata+8 ritorno) e con il portage (tratto di almeno 200 m in
cui i concorrenti scendono a terra e corrono portando la barca) ai Murazzi.

Vigneti alpini e di alta collina, castelli e dimore private da visitare in
esclusiva, piccoli e grandi gioielli paesaggistici e architettonici forse
poco conosciuti e per questo ancora più sorprendenti. Questo mese:
09 Cinzano; 30 Marentino

22 - 23/06
TURIN KAYAK CANOE MARATHON

09, 30/06
PROVINCIA INCANTATA

Fiume Po - Tel. 011.6604121 - www.turinkayakcanoemarathon.it

Collina Torinese - www.cittametropolitana.torino.it/speciali

OPERA&SPETTACOLI

TRADIZIONI&FOLKLORE

21 - 23/06
FESTA DELLA MUSICA

01 - 02/06
VINDICTA CARMAGNOLENSIS

Sedi varie - www.festadellamusicatorino.it

Carmagnola - Centro storico
Tel. 011.9724222 - www.comune.carmagnola.to.it

Un nuovo spazio eventi per l’estate torinese, un nuovo teatro a cielo
aperto. Questo mese:
21 Abba Celebration - The Inspiration; 22 Kermesse Comica - i migliori
comici del panorama torinese; 25 The Rocket Men - Elton John Tribute
Band; 26 Serata d’onore - con Michele Placido; 28 Gigi & Andrea

Un Gran Ballo come nell’Ottocento, con bellissime riproduzioni di abiti
tra crinoline, merletti e acconciature à mode de l’époque esattamente
come accadde 158 anni fa, quando - subito dopo la proclamazione
del Regno d’Italia - Torino venne illuminata da scenografici fuochi
d’artificio e grandi festeggiamenti animarono ogni angolo della città.

3 giorni di eventi nel suggestivo scenario del Quadrilatero Romano e
della zona del Balon. Un progetto artistico e culturale il cui principio
ispiratore continua a portare musica live nelle strade, libera e gratuita,
garantendo partecipazione aperta a tutti per promuovere e favorire la
pratica dell’arte musicale ad ogni livello.

Manifestazione storica che affonda le radici nelle vicende di Francesco
Bussone, il “Conte Carmagnola”. Sabato, sera: sfilata storica e
rappresentazione teatrale; domenica, pomeriggio: sfilata storica,
esibizione sbandieratori, gioco “La Vendetta”.

21 - 28/06
LA MARCHESA ESTATE

02/06
GRAN BALLO DEL RISORGIMENTO

Cascina Marchesa, Corso Regina Margherita 371
Tel. 011.19236940 - lamarchesaestate.it

Museo Nazionale del Risorgimento, Piazza Carlo Alberto 8
Tel. 011.5621147 - www.museorisorgimentotorino.it

25/06 - 21/07
PRATO INGLESE.
SERE D’ESTATE CON SHAKESPEARE

Il Teatro Carignano si trasforma in un grande prato all’inglese che ricopre
integralmente la platea, sul quale vanno in scena a serate alterne due
spettacoli tratti dal grande repertorio shakespeariano - “La bisbetica
domata” e “Otello” -, per offrire al pubblico un’occasione unica per
vivere il teatro con tempi e modi diversi, tra innovazione e tradizione.

Teatro Carignano, Piazza Carignano 6
Tel. 011.5169555 - www.teatrostabiletorino.it

09/06
UNA DOMENICA FUORI DAL TEMPO

Nell’affascinante cornice del parco del Castello di Pralormo momenti
di svago fra musiche, danze, personaggi in abiti del Settecento e...
delizie per il palato: un vero e proprio tuffo nel passato, dove si potrà
scegliere di essere protagonisti in abiti d’epoca oppure spettatori, in
abiti contemporanei.

Pralormo - Castello, Via Umberto I 26
Tel. 011.884870 - www.castellodipralormo.com

27/06 - 20/07
FLOWERS FESTIVAL

Uno dei festival estivi più importanti a livello nazionale, che intende
superare la sua dimensione di spettacolo e intrattenimento e, nei suoi
limiti, vuole contribuire al dibattito sulle trasformazioni sociali che sta
attraversando tutti i settori del nostro vivere quotidiano.

Collegno - Parco della Certosa Reale, Corso Pastrengo 51
Tel. 011.3176636 - flowersfestival.it

Turismo Torino
e Provincia

Informazioni turistiche:
Contact centre 011.535181
(lun-sab 9.30-12.30/14.30-17.00;
dom 10.00-13.00)
info.torino@turismotorino.org
www.turismotorino.org
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DA NON PERDERE
01 - 02/06
LA GRANDE INVASIONE

È la parola il filo conduttore del festival della lettura di Ivrea, un
appuntamento di rilievo nazionale: non solo la parola scritta ma
quella letta, detta, data, pesata, la parola del giorno e quella tolta
di bocca. Tra gli ospiti: Concita De Gregorio, Gianni Mura, Darwin
Pastorin, Ferruccio De Bortoli, Andrea Delogu, Francesco Montanari,
i finalisti del Premio Strega, gli stranieri Damon Krukowski, Stefan
Merrill Block e Ottessa Moshfegh e, per “La piccola invasione”,
Chiara Carminati e Franco Lorenzoni.

Ivrea - Sedi varie
Tel. 342.0455676 - www.lagrandeinvasione.it

01 - 02/06
FERIE MEDIEVALI

Rievocazione del giuramento di fedeltà, datato 7 giugno 1327, del
console pavonese Nicolinus de Bonjhoanne a Palaynus de Advocatis,
vescovo e conte di Ivrea. Incontri culturali, cortei storici, antichi sapori
nelle taverne, animazioni, spettacoli medievali con duelli, artisti
incredibili: le “ferie” erano giorni consacrati al riposo e al divertimento.

Pavone Canavese - Tel. 328.2858158 - www.prolocopavone.it

01 - 29/06
LUNATHICA.
FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI TEATRO DI STRADA

Anche nel 2019 Lunathica - uno dei punti di riferimento internazionale
per il teatro urbano e di strada - offre un originale ed esclusivo
programma di spettacoli di altissimo livello con le migliori compagnie
europee, adatti a ogni tipo di pubblico.
01 Fiano - Piazza Ottavio Borla; 04 Mathi - Piazza Caporossi; 07-08
San Francesco al Campo - Piazza San Francesco d’Assisi; 11-13
Lanzo Torinese - Piazza Allisio e LanzoIncontra; 14-15 San Maurizio
Canavese - Piazza Marconi e Piazza Martiri della Libertà; 18, 21-22
Nole - Piazza della Resistenza e Oasi naturalistica I Gòret; 20
Balangero - Piazza Sandro Pertini; 27-29 Ciriè - Piazza D’Oria

Ciriacese e Valli di Lanzo - Tel. 011.8997770 - www.lunathica.it

07/06
INAUGURAZIONE DELLA TARGA
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

Cerimonia ufficiale per la nomina di “Ivrea città industriale del XX
secolo”. Nell’area delle Officine ICO, dove sorgerà il Visitor’s Centre
del Sito, verranno allestite mostre e installazioni a tema.

Ivrea - Via Jervis
Tel. 0125.634155 - www.ivreacittaindustriale.it

14 - 16/06
PALIO DEI BORGHI

Corteo storico in costume e Torneo dei Borghi, con giochi medievali
e tenzoni equestri.

Ciriè - Centro storico
Tel. 348.8740856 - www.cirie.net

MOSTRE

14/04 - 03/11
MOSTRE AL CASTELLO DI RIVARA

Teddy Bear di Simone Benedetto è un enorme orso con la pelle ricoperta
da migliaia di pistole: rappresenta in modo sintetico quel nodo difficile
e insoluto tra sogni, infanzia e tecnologia; di Delfina Camurati è stata
realizzata una Antologica che propone un’ampia riflessione critica su
tutte le stagioni dell’artista torinese; Ci si arrende sempre a qualcosa
di semplice di Elvio Chiricozzi sono cinque grandi lavori realizzati con
una particolare tecnica a matita; Campioni di Nicus Lucà rappresenta
un’ampia galleria di immagini provenienti dal mito, dalla storia dell’arte
o dalla storia realizzate attraverso la tecnica degli spilli.

Rivara - Castello Centro d’Arte Contemporanea, Piazza Sillano
Tel. 0124.31122 - www.castellodirivara.it

ENOGASTRONOMIA

01 - 30/06
UNA MONTAGNA PER TUTTI… I GUSTI

Appuntamenti alla ri-scoperta dei prodotti di stagione del territorio
piemontese e delle Valli di Lanzo, attraverso ricette della tradizione o
rivisitazioni originali. E poi passeggiate naturalistiche, escursioni tra i
vicoli, degustazioni, musica franco-provenzale, sport…
01 Valli di Lanzo in tutto e per… tutti i gusti, cena con musica - Viù,
Rifugio Colle del Lys; 08 Naturalmente… selezioni dal territorio e vini
d’eccellenza, degustazioni - Balme, Rifugio Ciriè al Pian della Mussa;
09 Una tavola di delizie nella tradizione storica piemontese, pranzo Usseglio, Ristorante Rocciamelone; 15 gustALAmontagna, passeggiata
nei vicoli con stuzzichini - Ala di Stura, Grand Hotel; 16 Sapori d’alpeggio,
pranzo - Usseglio, Ristorante Furnasa; 23 Aperibike vegano+Aperibike a
km0, prova con e-bike e aperitivo in musica - Usseglio, Bar Costa Fiorita
di Piazzette; 29 Sapori in quota, cena - Balme, Trattoria Alpina al Pian
della Mussa; 30 La Valle guarda Torino, degustazione di prodotti a km0
con musica - Coassolo Torinese, Ristorante della Valle

Valli di Lanzo - Tel. 389.8379177 - www.turismovallidilanzo.it

09/06
SAGRA DEL COSSOT

Sagra di prodotti enogastronomici e dell’artigianato, padiglione
gastronomico con piatti a base di zucchine (cossot), visite al Museo
della Saggina, al Castello Biandrate e alle chiese.

Foglizzo - Piazza Martiri della Libertà - www.prolocofoglizzo.it

13 - 16/06
ANDOMA AI BALMIT

I Balmetti sono anche e soprattutto un fenomeno sociale e collettivo:
sono parte fondamentale della cultura locale e delle sue tradizioni
più vere, oltre a essere intimamente e armoniosamente inseriti in
uno stupendo ambiente naturale, difeso con tenace determinazione.
“Andoma ai Balmit” è specialità gastronomiche, è “Sagra del Canastrel”,
è rassegna enogastronomica e dell’artigianato regionali, è cultura,
visite guidate, musica, ballo e tanto altro.

Borgofranco d’Ivrea - frazione San Germano, località Balmetti
Tel. 0125.752414 - www.prolocoborgofranco.it

14 - 17/06
FESTA DELLA BIRRA AD SAN GENIS

Venerdì 14 e sabato 15: stand gastronomico con specialità alla
griglia e birra, serata musicale; domenica 16: rievocazione storica
motociclistica, pranzo del motociclista, sfilata di moda, stand
gastronomico con specialità alla griglia e birra, serata musicale; lunedì
17: stand gastronomico con pasta all’amatriciana solidale, specialità
alla griglia e serata musicale.

Castagneto Po - frazione San Genesio, Piazza Ceriana
www.comune.castagnetopo.to.it

SPORT&NATURA

01 - 12/06
LA STAGIONE DEL BENESSERE 2019

Sport, salute, alimentazione. This month:
01 Pedalata di primavera - Chivasso, Torassi, Mandria; 04 Orti didattici.
Festa con i nonni ortolani - mercatino della verdura seminata e
raccolta dagli alunni della Scuola per l’Infanzia Bambi; 08 Convention
fitness+Spettacolo di acrobatica aerea e pole dance - Piazza Carlo
Alberto Dalla Chiesa; 14 Passeggiata sul Sentiero Berruti; 14 Valentina
Rivoira - incontro nella ex Biblioteca con la vincitrice del Giro d’Italia
Hand Bike 2018; 15 Notte Rosa - Centro storico; 16 Tappa del Giro
d’Italia Hand Bike 2019; 12 Stramandriamo - corsa podistica non
competitiva libera a tutti alla Mandria

Chivasso - Tel. 011.09115456 - www.comune.chivasso.to.it
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16/06
STRAMANDRIAMO 2019

Corsa podistica non competitiva libera a tutti (21 km, 10 km, 5 km, 1.5
km), con percorso misto su strade sterrate e asfalto nella campagna
della ex Tenuta Sabauda.

Chivasso - frazione Mandria
Tel. 011.0469920 - www.stramandriamo.it

30/06
PIANTE DI MONTAGNA…
COLTIVATE E SPONTANEE

Escursione con accompagnatore naturalistico (ed ex guardaparco), alla
scoperta dei vegetali caratteristici delle nostre montagne, fra natura
e tradizioni.

Valprato Soana - frazione Campiglia, Parco Nazionale Gran Paradiso
Tel. 0124.901070 - www.pngp.it

OPERA&SPETTACOLI

01 - 29/06
ORGANALIA 2019

Il programma comprende tutta la storia della musica: dal canto
gregoriano ai giorni nostri passando attraverso la musica rinascimentale
e barocca, il primo Ottocento e l’esperienza ceciliana. Questo mese:
01 Musiche tradizionali irlandesi, francesi e del nord Italia. Il soffio del
vento - San Maurizio Canavese, Chiesa di San Maurizio martire; 07
Marzo 1821 - Caluso, Chiesa dei Santi Calocero e Andrea; 08 Il Sacro
nella musica - San Carlo Canavese, Chiesa di San Carlo Borromeo; 14
Polibio Fumagalli, Recentissima Messa per Organo (1870). Voci sublimi
e armonie d’organo - Strambino, Chiesa dei Santi Michele e Solutore;
15 Gli splendori del Barocco - Nole, Santuario di San Vito martire; 21
La voce ritrovata. Concerto inaugurale del restauro - Pavone Canavese,
Chiesa di Sant’Andrea apostolo; 22 L’estro musicale nel Seicento. Angeli
al violino - San Francesco al Campo, Chiesa di San Francesco d’Assisi;
28 Felicità e tragicità a confronto. Mozart e Schubert - Ivrea, Chiesa
di San Lorenzo martire; 29 Domenico Zipoli (1688-1726). Itinerari del
Barocco - Fiano, Chiesa di San Desiderio

Canavese e Ciriacese - www.organalia.org

08, 23/06
CIRIÈ MUSIC FESTIVAL 2019

“Ti porto dove c’è musica”. Un vero e proprio festival dedicato alle
formazioni bandistiche del territorio, con un programma diversificato
per coinvolgere un pubblico vasto ed eterogeneo. Questo mese:
08 Filarmonica di Grosso - Giardini di Palazzo D’Oria; 23 Filarmonica
Rivarolese - località Ricardesco

Ciriè - Tel. 011.9218153 - www.cirie.net

14 - 28/06
IVREA IN MUSICA 2019

La musica torna nelle strade e nelle piazze di Ivrea. I solisti e i gruppi,
selezionati da una commissione, alterneranno le loro esibizioni sui
palcoscenici di molte location del centro storico, per intrattenere
ed emozionare gli spettatori. I brani originali parteciperanno al
Premio della Critica, assegnato da una Giuria di Qualità composta da
artisti piemontesi di fama nazionale, discografici, produttori musicali,
giornalisti, operatori di settore. Le serate di esibizione live saranno
venerdì 14 e 21, mentre il 28 ci sarà una grande festa finale con le
premiazioni dei vincitori.

30/06
LA PASSIONE DI CRISTO

Sacra rappresentazione messa in scena, in un contesto di particolare
bellezza paesaggistica, da circa 80 attori e figuranti non professionisti.

Monastero di Lanzo - frazione Chiaves, Parco della Pace
Tel. 333.3790153 - www.comune.monasterodilanzo.to.it

RASSEGNE&FIERE

20/10/2018 - 07/06/2019
I LUOGHI DELLE PAROLE. FESTIVAL
INTERNAZIONALE DI LETTERATURA

“Pensare con le mani” è una frase di Primo Levi che evidenzia il legame
tra le attività del pensiero con il fare: comporre, montare, smontare e
rimontare, sporcarsi le mani. Per questo a tutti gli incontri - che siano
concerti, presentazioni di libri, eventi di varia natura - seguirà una parte
pratica. Il Festival, che ogni anno affronta una tematica differente, si
sofferma in questa edizione sulla scrittura per ragazzi.

Chivasso - www.associazione900.it

02 - 30/06
APPUNTAMENTI
AL CASTELLO DI MASINO

02, 09, 16, 23, 30 Scoprimasino, curiosando dietro porte chiuse avvincente itinerario attraverso stanze e ambienti solitamente chiusi
al pubblico, dai locali sotterranei ai passaggi segreti, dalle storiche
cucine agli appartamenti settecenteschi, dalla biblioteca al parco; 09
Alla scoperta del libro antico. La biblioteca dei conti Valperga di Masino
- visite guidate alla biblioteca che custodisce collezioni librarie di una
tra le più importanti famiglie del regno sabaudo; 23 Una domenica in
campagna - laboratori per i più piccoli dedicati alla vita di campagna,
in una fattoria didattica allestita per l’occasione, e una speciale visita
guidata per scoprire il castello attraverso i cinque sensi; 30 Ti racconto
il castello: la famiglia Valperga - visite animate per le famiglie, fra
aneddoti e curiosità sulla vita quotidiana dell’aristocrazia settecentesca

Caravino - Castello di Masino, Via del Castello 1
Tel. 0125.778100 - www.fondoambiente.it

07 - 09/06
FIANO CI COVA

Area dedicata ad artigiani e hobbisti, padiglione enogastronomico,
animazioni per bambini.

Fiano - Via e Piazza Borla
Tel. 346.0939006 - www.comune.fiano.to.it

30/06
PROVINCIA INCANTATA

Vigneti alpini e di alta collina, castelli e dimore private da visitare in
esclusiva, piccoli e grandi gioielli paesaggistici e architettonici forse
poco conosciuti e per questo ancora più sorprendenti. Questo mese:
30 Rivarolo Canavese

Canavese - www.cittametropolitana.torino.it/speciali

Ivrea - Centro storico - www.ivreainmusica.live

25 - 30/06
GRAN BAL TRAD 2019

Festival dedicato alla danza e alla musica tradizionali, che si propone di
offrire ai partecipanti un quadro variegato di alcuni esempi delle varie
culture presenti in Europa, non dimenticando di proporre uno spaccato
di tradizionale tipico della nostra Italia. Le giornate del Gran Bal Trad si
articolano in atelier di danza e di strumento al mattino e al pomeriggio
- sono presenti oltre 250 tra insegnanti e artisti, provenienti da tutta
Europa - e proseguono fino all’alba con le serate di ballo, i concerti e le
conferenze su 5 grandi palchi.

Vialfrè - Area naturalistica Pianezze
Tel. 0125.58403 - www.granbaltrad.it

Turismo Torino
e Provincia

Informazioni turistiche:
tel. 0125.618131
info.ivrea@turismotorino.org
www.turismotorino.org
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PINEROLO E VALLI VALDESI
ALTA VAL SUSA E CHISONE
VALLI E TERRE DI SUSA

DA NON PERDERE
06/04 - 14/07
INFORMALE. DA BURRI A DUBUFFET,
DA JORN A FONTANA

Oltre 60 opere dei grandi protagonisti dell’informale accompagnano
il visitatore tra dipinti, disegni e sculture in un percorso suggestivo
attraverso le riflessioni artistiche nate dopo il secondo conflitto
mondiale, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, quando gesto e
materia divengono protagonisti di una nuova visione del mondo.
Per ciò che riguarda il contesto europeo si va dai protagonisti attivi
a Parigi (Dubuffet, Fautrier, Mathieu, De Staël, Hartung, Van Velde,
Tàpies, Vieira da Silva) agli esponenti del Gruppo Cobra (Jorn, Appel
e Alechinsky), fino ai principali esponenti italiani tra cui Fontana,
Burri, Capogrossi, Vedova, Turcato, Moreni, Morlotti, Tancredi
e Novelli. Un focus speciale è dedicato alla vitale scena artistica
torinese degli anni Cinquanta e Sessanta attraverso la presentazione
di opere di Spazzapan, Gribaudo, Gallizio, Merz, Garelli, Ruggeri,
Galvano e Carol Rama. L’espressionismo astratto americano è ben
rappresentato da notevoli dipinti di Gorky, Hofmann, Tobey, Bluhm
e Sam Francis; e infine, di particolare interesse sono gli artisti
informali giapponesi, dal Maestro del Gutai Motonaga ad altri
esponenti come Onishi, Imai, Domoto e Teshigahara.

San Secondo di Pinerolo - Castello di Miradolo, Via Cardonata 2
Tel. 0121.502761 - www.fondazionecosso.com

23/06
MARATONA PER CAMMINATORI
SULLA VIA FRANCIGENA
DELLA VALLE DI SUSA

42 km attraverso storia e natura, sui sentieri, le strade bianche e
asfaltate della Via Francigena, attraversando antichi siti medievali.
Family Marathon 10 km Avigliana-Sacra di San Michele, Half
Marathon 21 km Avigliana-Villarfocchiardo, Easy Marathon 21 km
Avigliana-Villarfocchiardo senza passaggio alla Sacra di San Michele,
Wheeled per paraplegici Avigliana-Villarfocchiardo sul percorso
della Easy Marathon 21 km, Marathon 42 km Avigliana-Susa.

Avigliana - Tel. 329.8336595

29 - 30/06
CARTON & PAPER RAPID RACE

La Carton Rapid Race è una bizzarra gara amatoriale sul fiume,
unica in Italia e la prima al mondo nel suo genere, inserita nel
contesto di una esclusiva festa sul fiume: durante le giornate di
sabato e domenica, infatti, si svolgono anche iniziative collaterali,
quali musica ed esibizioni sportive. La Carton è una prova di abilità
sportiva, artistica e costruttiva allo stesso tempo, che consiste nella
realizzazione della propria imbarcazione - la “Carton Boat” -, costruita
sul posto in due ore di tempo e da un equipaggio composto da due
a quattro componenti utilizzando esclusivamente cartone e una
quantità stabilita di nastro adesivo, per poi effettuare una discesa
cronometrata in idonea acqua mossa per un tratto di circa 300 m
sulla Dora Riparia. Anche gli under 14 possono partecipare con i loro
modelli di carta (ovviamente senza salirci sopra!): è la Paper Race!

Oulx - regione Sotto la Rocca - www.cartonrapidrace.it

29 - 30/06
TROFEO
MONTE CHABERTON SKYRACE

La Skyrace fa parte delle Skyrunner® Italy Series, il più importante
circuito skyrunning italiano: lo spettacolare percorso ha uno sviluppo
di 26 km e un dislivello complessivo di 2000 m+. Dopo un inizio in
“falsopiano”, comincia la dura salita alla conquista dello Chaberton
(3130 m) lungo il vallone di Praclaud; la discesa si presenta molto
tecnica, con diversi tipi di fondi: strade bianche, sentieri, prati,
pietraie, ghiaioni, letti dei torrenti… In contemporanea verranno
disputate anche la Chaberton K2 (un doppio Vertical Kilometer di
8 km e 2000 m+) e la Chaberton Speed Run (9 km e 285 m+). Al
termine, pasta party per tutti i partecipanti!

Cesana Torinese - www.trofeomontechaberton.it

MOSTRE

16/02 - 30/09
LE VALLI IN MOSTRA

16/02-30/06 Nel nostro piatto by Experimenta - Pinerolo, Museo di
Scienze Naturali; 02/03-16/06 Ritratti in salvo - Torre Pellice, Galleria
d’Arte Contemporanea Filippo Scroppo; 30/03-07/07 Coesistenze Pinerolo, Museo di Scienze Naturali; 19/05-30/09 Focus su “La Vergine
delle rocce” - Trana, Giardino Botanico Rea; 25/05-30/06 Dal Monviso al
Moncenisio. Cartografia a stampa dal XVI al XVIII secolo - Torre Pellice,
Centro Culturale Valdese; 14/06-07/07 Retrospettiva Monochrome Coazze, Ecomuseo dell’Alta Val Sangone

Pinerolo e valli Pellice e Sangone - www.fuoritorino.it

SPORT&NATURA

02/06
PEDALACAVOUR

Classica passeggiata ecologica in bicicletta che raduna oltre un migliaio
di amanti dell’aria aperta, occasione per una scampagnata tra il verde
della pianura cavourese con la possibilità di vincere ricchi premi: un
pomeriggio di relax su un percorso ondulato ma facile, 16 km in strade
di campagna tranquille e controllate… e al termine merenda per tutti.
Quest’anno, festeggiando i due passaggi del Giro d’Italia a Cavour il 23
maggio, sarà una… Pedalacavour in rosa!

Cavour - Tel. 0121.68194 - www.cavour.info

09/06
TRAIL DELLE BALME

Corsa in alta quota, su un percorso che tocca le borgate caratteristiche
e significative dal punto di vista paesaggistico e culturale per la storia
di Angrogna.

Angrogna - località Vaccera
Tel. 335.6037095 - www.sportclubangrogna.it

16/06
MTB VALSANGONE RACE

Cronoscalata mtb, valida come sesta prova del circuito XC Piemonte
Cup. La gara parte dalle Prese Dragone lungo la strada agro-silvopastorale.

Coazze - Rifugio Fontana Mura
Tel. 333.3929241 - www.rifugiofontanamura.it

28 - 30/06
HAT SESTRIERE ADVENTOURFEST

Evento dedicato agli appassionati del turismo-avventura in moto, che
nella tre giorni di Sestriere avranno l’opportunità di incontrare le Case
motociclistiche - che daranno vita al più grande demo-ride adventour
mai realizzato - e scoprire il mondo degli accessori e dei servizi che
ruotano intorno all’adventouring. 700 km di strade bianche ex-militari
in alta quota, condotti da guide esperte del territorio… e tante altre
sorprese come la Half-HardAlpitour di sabato sera, percorso guidato
notturna in alta quota.

Sestriere - Tel. 335.7260239

29 - 30/06
TUTTI AI LAGHI

Gare di nuoto di fondo in acque libere, pallanuoto e nuoto sincronizzato.

Avigliana - Laghi - www.comune.avigliana.to.it

OPERA&SPETTACOLI

22 - 23/06
FÊTE DE L’ACCORDEON

Evento internazionale che ospita fisarmonicisti provenienti da diverse
nazioni, con qualsiasi genere di musica.

Torre Pellice e Villar Pellice - Tel. 351.5186920
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23, 30/06
AVIGLIANA… INSIEME

Questo mese:
23 Le strade verso l’infinito - Coro VociMundi; 30 Le bande elastiche
- esibizione di piccoli ensemble nati in seno alle bande di Meana e
Sant’Ambrogio

Avigliana - Chiesa di Santa Maria Maggiore, Borgo Vecchio
Tel. 011.9313073 - www.vitaepace.it

RASSEGNE&FIERE

01/06
SPECIALE VISITA GUIDATA

Oltre alla visita dello Scalone dei morti, Chiesa e terrazzo panoramico,
i visitatori verranno anche accompagnati nella zona del Monastero
Vecchio: Chiostro, Sala a Righe, Biblioteca e Museo del quotidiano.
Durante la visita sarà possibile ammirare l’esposizione dei paramenti e
oggetti sacri allestita nella zona del Corridoio dei Canonici.

Sant’Ambrogio di Torino - Sacra di San Michele, Via alla Sacra 14
Tel. 011.939130 - www.sacradisanmichele.com

02/06
5 DOMENICHE A USSEAUX

Passeggiate guidate rivolte agli amanti dell’escursionismo e della montagna,
alle famiglie e ai camminatori anche poco esperti... Questo mese:
02 Fraisse, la borgata del legno

Usseaux - Ufficio Turistico, Via Brunetta 53
Tel. 349.8660069 - www.comune.usseaux.to.it

04/06
MONTAGNE DA SAPERE.
VIVERE LA MONTAGNA
IN TUTTA SICUREZZA

Serata sulla sicurezza in montagna, in collaborazione con il Club Alpino
Italiano; segue apericena.

Luserna San Giovanni - Villa Olanda, Via Fuhrman 23
Tel. 334.6198263

09/06
LA VILLA ROMANA DI CASELETTE

Con l’arrivo della primavera riprendono le visite guidate gratuite alla
Villa romana di Caselette (I secolo d.C.), condotte da un archeologo
esperto per conoscere la storia, la cultura e le funzioni del sito nel
contesto della romanità in Val Susa.

Caselette - Strada Romana
Tel. 342.0601365 - www.arcalmese.it

09, 23/06
LA VILLA ROMANA DI ALMESE

Un’immersione nell’archeologia per conoscere la storia e le funzioni del
sito (I sec. d.C.) nel contesto della romanità in Val Susa. Per gli amanti
delle camminate e della natura, una passeggiata collega la Villa Romana
di Almese a quella di Caselette lungo la pista tagliafuoco del Musinè.

Almese - Tel. 342.0601365 - www.arcalmese.it

23/06
PROVINCIA INCANTATA

Vigneti alpini e di alta collina, castelli e dimore private da visitare in
esclusiva, piccoli e grandi gioielli paesaggistici e architettonici forse
poco conosciuti e per questo ancora più sorprendenti. Questo mese:
23 Giaglione+Sant’Ambrogio di Torino

Val Susa - www.cittametropolitana.torino.it/speciali

MERCATI&MERCATINI

16, 23/06
MERCATI E MERCATINI

16 Far rivivere l’usato - Pinerolo; 23 Mercatino delle pulci+Mercato
delle erbe - Giaveno; 23 Mercatino della carta e del vinile - Pinerolo

Pinerolo e Val Sangone - www.fuoritorino.it

TRADIZIONI&FOLKLORE

07 - 11/06
NONÈ SOLO FESTA

Festa patronale. Venerdì 7: musica, balli e dj set; sabato 8: serata
revival; domenica 9: serata danzante; lunedì 10: cover Ligabue;
martedì 11: serata danzante e spettacolo pirotecnico.

None - Area Palazzetto dello Sport, Via Faunasco, Piazza Cavour
Tel. 333.6349521

08/06
MEDIEVALLE

Divertenti battaglie con spade e sacchi, il famoso gioco dei pioli e la
pesca della bottiglia aspettano temerari cavalieri e gentili dame grandi
e piccini che sappiano divertirsi come se fossero nel Medioevo.

Avigliana - Giardino delle Donne, Piazza Conte Rosso
Tel. 371.1392087 - associazioneara.jimdo.com

08, 15-16/06
PALIO DEI BORGHI
ALLA CORTE DEL CONTE ROSSO

Sabato 8: “Palio dei Masnà” e “Borghi in Festa”, serata dedicata ai
Borghi del Palio con stand enogastronomici, giochi per ragazzi; sabato
15: rievocazione storica; domenica 16: Corsa del Palio.

Avigliana - www.prolocoavigliana.org

09/06
PRIMAVERNANDO.
FESTA DI PRIMAVERA ALLA VERNA
Mostra mercato, arte, artigianato, natura.

Cumiana - Strada Verna 37
Tel. 011.19836595 - www.viverelamontagna.org

22/06
IL RACCONTO DELLE ANTICHE MURA

Una suggestiva rievocazione itinerante in notturna per raccontare la
storia e i segreti dal 1728 ai giorni nostri della più grande fortificazione
alpina d’Europa: si svolge prevalentemente all’aperto lungo i
camminamenti, le ridotte e le piazzole d’artiglieria, quindi è consigliato
un abbigliamento idoneo. Prenotazione obbligatoria.

Fenestrelle - Forte, Strada del Forte
Tel. 0121.83600 - www.fortedifenestrelle.it

28/06
VOCI ANTICHE

Spaccato medievale nel contesto rievocativo della battaglia francolongobarda del 773. Il centro storico, allestito a tema, ospita stand
gastronomici e intrattenimenti; il “Gruppo storico Sant’Ambrogio”
rievoca la battaglia e intrattiene il pubblico su usi e costumi longobardi;
la moneta utilizzata è il balengo, cambiabile alle dogane d’ingresso.

Sant’Ambrogio di Torino - Via Umberto I e Sagrato della Chiesa
Tel. 011.9324411 - www.comune.santambrogioditorino.to.it

Turismo Torino
e Provincia

Informazioni turistiche:
tel. 0121.795589
info.pinerolo@turismotorino.org
www.turismotorino.org
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CITY PASS

card

oyal

Ovunque con le nostre Card.
Torino+Piemonte Card, Torino+Piemonte Contemporary Card, Royal Card: per un periodo che varia da 1 a 7 giorni, ingresso gratuito nei
principali siti culturali, nelle Residenze Reali di Torino e del Piemonte, nei musei e fondazioni dedicati all’arte moderna e contemporanea;
ingresso gratuito alle principali mostre del programma di iniziative per celebrare i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, tra cui “Leonardo
da Vinci. Disegnare il Futuro”; sconti sui servizi turistici della città e agevolazioni su moltissime attività.
Costo:		da € 27,00 a € 51,00

www.turismotorino.org/card

CITY SIGHTSEEING ® TORINO
Visita la città da un “alto” punto di vista.
Itinerari unici per conoscere e scoprire Torino, illustrati da un sistema audio digitale in italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo,
portoghese, russo e cinese; canale dedicato ai bambini in italiano e inglese (Linea A); possibilità di “sali e scendi” a ogni fermata.
Frequenza:

partenza dal capolinea Piazza Castello
Linea A tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 (partenza ogni ora)
Linea B tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.00 (partenza ogni 90 minuti)
Linea C tutti i giorni dalle 9.45 alle 15.45 (partenza ogni due ore)

Costo:

intero Linee A+B+C 48h € 25,00; ridotto € 12,00 5-15 anni
intero Linee A+B 24h € 22,00; ridotto € 11,00 5-15 anni
intero Linea C 24h € 12,00; ridotto € 6,00 5-15 anni
sconto 10% possessori Torino+Piemonte Card e Torino+Piemonte Card Junior
gratuito under 5

www.city-sightseeing.it/it/torino

A CIASCUNO IL SUO ITINERARIO GUIDATO
La tua prima volta a Torino - Speciale Leonardo.

Una visita guidata alla scoperta degli oltre 2000 anni di storia di Torino, dall’epoca romana sino al Rinascimento e al Settecento. Un percorso
“regale” nella magnificenza della prima capitale d’Italia, tra chiese barocche, piazze auliche e gli splendidi palazzi del Patrimonio Unesco,
per scoprire come sia arrivato a Torino il famoso Autoritratto di Leonardo da Vinci, icona mondiale della bellezza e dell’arte Italiana.
Frequenza:
ogni sabato alle ore 10.00, partenza dall’Ufficio del Turismo in Piazza Castello
Costo:
intero € 12,00
ridotto € 10,00 per i possessori della Torino+Piemonte Card
gratuito under 12

Speciali Turin Coffee.

Torino al caffè: itinerario guidato per scoprire la storia, le curiosità e gli aneddoti che hanno fatto diventare Torino la città del caffè. Il
percorso nel centro storico porterà ad assaggiare tre differenti degustazioni insieme ad altre golose specialità...
Tour dei caffè storici: itinerario alla scoperta del centro città e dei suoi famosissimi caffè storici, da sempre luogo di ritrovo della nobiltà e
del popolo e vero “cuore pulsante” di Torino fra Sette e Ottocento. Compresa nel prezzo la Torino Coffee Card!
Frequenza:
Torino al caffè sabato 8 e domenica 9 giugno ore 16.00
Tour dei caffè storici domenica 9 giugno ore 10.30 e 17.00
partenza dall’Ufficio del Turismo in Piazza Castello
Costo:
Torino al caffè intero € 22,00, ridotto per i possessori della Torino+Piemonte Card € 20,00, ridotto 3-11 anni € 15,00
Tour dei caffè storici intero € 16,50, ridotto per i possessori della Torino+Piemonte Card € 14.50, ridotto 3-11 anni € 10,00
gratuito under 3

Visite a cura di Somewhere Tours&Events.

www.turismotorino.org/it/visite_guidate
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MADE IN TORINO EXPERIENCE
Entra nelle aziende torinesi.
Ti sei mai chiesto come si fa...? Partecipa ai tour di “Made in Torino Experience”: solo con noi entri nelle aziende torinesi e scopri in
esclusiva le migliori produzioni! Questo mese:
01 Torino - Michele Mescia il sarto dei Presidenti (visita a piedi); 07 Torino - Centrale del latte; 14 Torino - Thales Alenia Space aerospazio ; 14
Torino - Guido Gobino la fabbrica del cioccolato (visita a piedi); 15 Alpignano - Alberto Tallone Editore libri; 15 Torino - La Stampa quotidiano
(visita notturna); 17 Grugliasco - Agroinnova centro innovazione dell’Università (new!); 20 Cambiano - Fornace Laterizi Carena; 28 Pianezza Dott.ssa Reynaldi cosmetica
Costo:
visita in bus intero € 15,00; ridotto € 12,00 per i minori di 12 anni e i possessori della Torino+Piemonte Card
visita a piedi intero € 10,00; ridotto € 9,00 per i minori di 12 anni e i possessori della Torino+Piemonte Card
Note:
l’età minima consentita per i partecipanti varia a seconda delle aziende

www.turismotorino.org/madeintorino

REALI SENSI

REALI SENSI

Scopri le Residenze Reali di Torino e del Piemonte attraverso i cinque sensi!
Le Residenze Reali vi aspettano con un calendario ricco di appuntamenti dedicati ai cinque sensi. Una visita inconsueta per vivere un’esperienza
unica all’interno di luoghi senza tempo, dove architetture sontuose, sale storiche e giardini regali diventano veri e propri libri aperti su cui
affinare i vostri sensi. Questo mese:
01 Premio della Rosa Principessa Maria Letizia - Castello di Moncalieri, Giardino delle Rose; 01 Itinerario culturale guidato. Il gusto Castello del Valentino; 01 Itinerario culturale guidato. Leonardo, Tecnica e Territorio - Castello del Valentino; 01 As you go. Speciale
Leonardo - Castello di Rivoli; 02 Premio della Rosa Principessa Maria Letizia - Castello di Moncalieri, Giardino delle Rose; 08 Capirsi al
primo sguardo - Castello Ducale di Agliè; 09 Musica a Palazzo Carignano - Palazzo Carignano, Appartamenti dei Principi; 15 Soprattutto
velluto - Castello de La Mandria, Appartamenti Reali; 16 Le delizie del Re - La Venaria Reale; 29 La botanica di Leonardo. In giardino con la
botanica - Palazzo Madama; 30 Oltre il confine. Voci e Volti - Castello di Moncalieri, Giardino delle Rose
Costo:
fino a € 5,00
gratuito per i possessori della Royal Card

www.turismotorino.org

CASTELLI E DIMORE STORICHE
7 domeniche di castelli aperti.

Da aprile a ottobre, lungo i fiumi e sulle colline della provincia di Torino 22 castelli e dimore storiche di Canavese, Pinerolese, Val Susa e della
Collina Torinese sono pronti ad accogliervi con le loro torri, i giardini e i fossati medievali ma anche con l’ospitalità di bellissime residenze
di campagna della nobiltà sabauda. Alcuni dei siti saranno inoltre protagonisti delle visite guidate teatralizzate di “Provincia Incantata”!
Agliè - Castello Ducale, Caravino - Castello e Parco di Masino, Ciriè - Palazzo D’Oria, Foglizzo - Castello, Parella - Castello, Rivara - Castello
Museo d’Arte Contemporanea, Rivarolo Canavese - Castello Malgrà, Osasco - Castello, Piobesi Torinese - Castello, Piossasco - Casa Lajolo,
San Secondo di Pinerolo - Castello di Miradolo, Villafranca Piemonte - Castello di Marchierù, Virle Piemonte - Castello dei Marchesi di
Romagnano, Volvera - Palazzotto Juva, Almese - Borgo Medievale di San Mauro, Avigliana - Castello e Borgo Medievale, Susa - Castello della
Contessa Adelaide, Marentino - Casa Zuccala e Giardini, Moncalieri - Giardino del Castello, Pralormo - Castello, Riva presso Chieri - Palazzo
Grosso, Santena - Castello Cavour
Frequenza:

28 aprile, 26 maggio, 30 giugno, 28 luglio, 25 agosto, 29 settembre, 27 ottobre

www.turismotorino.org/it/castelli-e-dimore-storiche-2019
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LA CUCINA TIPICA PIEMONTESE IN…
... primavera.
Ogni weekend da aprile a giugno un’esperienza dal sapore indimenticabile! Nei ristoranti e nelle trattorie aderenti potrai gustare i prelibati
primi piatti, ricchi di tradizione e sapore: i plin - gustosi pizzicotti di pasta ripiena -, gli gnocchi alla bava - un connubio perfetto tra lo gnocco
e la toma, tipico formaggio locale -, i tajarin - sottile pasta dal vibrante colore giallo dato dall’utilizzo di soli tuorli nell’impasto - e “Messer
l’Agnolotto” - il re indiscusso delle tavole piemontesi.
Note: gradita la prenotazione

www.turismotorino.org/it/enogastronomia

MERENDA REALE®
Un tuffo goloso in atmosfere di altri tempi...
Ogni weekend, da giugno a settembre, la Merenda Reale® è un piccolo viaggio nel tempo: assaporala nella versione estiva nei caffè storici o
nelle caffetterie dei musei aderenti all’iniziativa. Il Bisquit, un delizioso dessert al cioccolato, o un gustoso Zabaione offerti insieme a irresistibili
biscotti e caramelle della tradizione piemontese renderanno questo momento indimenticabile per tutta la famiglia...
Costo: 		
		

Merenda Reale® 1700 € 10,00
Merenda Reale® 1800 € 12,00

Note: consultare l’elenco dei locali aderenti sul sito sotto indicato; prenotazione obbligatoria

www.turismotorino.org/it/merendareale

TORINO COFFEE CARD
Il pass per bere il caffè in un percorso unico tra i locali storici di Torino.
Da più di 200 anni Torino lavora i chicchi di caffè e produce la bevanda con successo, ma soprattutto la beve con stile: gli eleganti caffè storici,
infatti, sono testimoni di un’epoca ma anche ritrovo di artisti e letterati. Il carnet da 5 pass “Torino Coffee Card” - in vendita presso gli Uffici
del Turismo di Torino - ti permetterà di scoprirne l’atmosfera e di gustare un espresso, un espresso in vetro, un decaffeinato, un macchiato
caldo e un ristretto, contribuendo al sostegno dei progetti di ricerca dell’Ospedale Molinette.
Costo:
€ 4,50
Note:
grazie al sostegno dei caffè storici aderenti, € 2,00 andranno ai progetti della Fondazione Ricerca Molinette

www.fondazionericercamolinette.it

Seguici su:
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