Museo Studio Felice Casorati
e Casa Casorati (Pavarolo)
Lo studio del famoso pittore è stato affidato dalla
famiglia Casorati in comodato d’uso al Comune di
Pavarolo per creare un punto di crescita culturale e di
attrazione turistica. Il Comune di Pavarolo ha riportato
alle fattezze originali lo studio di Felice Casorati,
luogo ricco di significato per gli abitanti del paese,
con lo scopo di organizzare ogni anno eventi di alto
profilo artistico tramite mostre, convegni e residenze
d’artista. I progetti vengono coordinati dall’Archivio
Casorati e sono curati dallo storico e critico d’arte
Francesco Poli.
Parallelamente, a cadenza stabilita, viene anche aperta
la Casa del maestro, dove si possono ammirare i luoghi
dove, insieme alla moglie e pittrice inglese Daphne
Maugham e al figlio Francesco, hanno trascorso lunghi
periodi di vacanza e lavoro.
La casa ha subito pochissime modifiche, e nella sua
semplicità riflette la poetica dell’essenziale di Felice
Casorati. Il Museo ha inaugurato nel 2016 con una
mostra di opere grafiche di Felice Casorati, mentre la
Casa Casorati dalla primavera 2018 ospita progetti di
residenza per artisti.
Apertura da maggio a fine giugno e dal 15 settembre
al 15 novembre – sabato e domenica ore 15 - 18.
i giorni esatti di apertura saranno indicati sul sito del
Comune di Pavarolo e del Museo.
Costo comprensivo di visita guidata Museo e Casa: € 5
intero, € 2,5 ridotto. Info e contatti:
http://casorati.net/pavarolo/ - www.comune.pavarolo.to.it

Castello di Pavarolo (Pavarolo)
Il castello venne costruito in mattoni nel 1265 nel
centro del paese di Pavarolo. Dal parco che lo
circonda si gode una splendida vista su Alpi,
Appennino Ligure e Astigiano. La visita guidata, di
circa un’ora, include la ghiacciaia medioevale del
parco e numerosi e caratteristici locali del castello; al
piano terreno pozzo profondo m.76 ed ampi locali in
mattone e decorazioni neogotiche; al primo piano la
sala d’armi, i salotti, le sale da pranzo e del biliardo; al
secondo piano i locali con soffitti lignei dipinti a figure,
grotteschi e stemmi, noti per essere in assoluto tra i più
antichi (1350-1360) e meglio conservati del Piemonte.
Il castello è abitato stabilmente dai proprietari.

Apertura: le ultime domeniche di marzo - giugno
settembre - novembre con orario 13 - 14 - 15 - 16 - 17
- 18 (massimo 20 persone a turno) o in altra data ed
orario da concordare per presenze minime di gruppi
di almeno 15 visitatori. Prenotazione obbligatoria.
Costo comprensivo di visita guidata: 12€ intero, 8€
ridotto. Info e contatti: le prenotazioni dovranno essere
inoltrate esclusivamente all’indirizzo e-mail:
castellodipavarolo@gmail.com o al numero 011.9407171

Castello di Santena (Santena)
Antico castello rimaneggiato più volte nel corso dei
secoli, si presenta oggi come una villa settecentesca,
progettata dall’architetto di corte Francesco Gallo e
circondata da un parco all’inglese disegnato da Xavier
Kurten. Maison de plaisance della famiglia Benso di
Cavour, è stato il luogo in cui crebbe, si formò e lavorò
il celebre statista: nell’ampia Sala Diplomatica, lunga
20 metri, si tenevano le riunioni politiche di Cavour,
mentre la biblioteca e gli archivi conservano preziosi
documenti storici.
Il Castello è stato trasformato in una vera e propria
casa-museo che ricorda la figura di Camillo Benso e
testimonia lo stile di vita dei ceti dirigenti del
Piemonte sabaudo. Il Conte era molto legato al
Castello di Santena e volle essere sepolto nella cripta
sotto la tomba di famiglia, oggi dichiarata
monumento nazionale.
Apertura: domenica, solo visite guidate con orari
fissi: 10.30 – 15 - 16
Costo: 5€ intero – 4€ ridotto over 65 anni, gruppi oltre le
15 persone - 2,50€ ragazzi < 18 anni; gratuito possessori
Torino Piemonte Card.
Gratuito per possessori di Abbonamento Musei, diversamente abili e loro accompagnatore.
Info e contatti: 011.597373 – 392.9854201,
info@fondazionecavour.it, www.fondazionecavour.it

Visita il sito www.turismochieri.it e approfitta delle
promozioni: la buona cucina degli operatori del
territorio di Strade di Colori e Sapori ti aspetta!

RISTORANTI ADERENTI:
Ristorante Pizzeria Cavallino Bianco

Via Palazzo di Città, 12 Chieri (TO) Tel. 011.9423101
Fb: @cavallinobiancochieri Riduzione del 5%

Ristorante Ex Mattatoio – Ristorante sociale,
Via Giovanni XXIII, 8 Chieri (TO) Cell. 345.3002693
info@exmattatoio.com - Fb: @ExMattatoioChieri
Riduzione del 10%

BENI
IN RETE

Ristorante Un Punto Macrobiotico

Via Andezeno 41 Chieri (TO) Tel. 011.9427337
Riduzione del 10%

Ristorante Todrà - Piazza Trento 2 Chieri (TO)
Tel. 011.077 3067 - Cell. 338 315 7498
info@todrachieri@gmail.com - Fb: @Todra2014
Riduzione del 5%
Ristorante Pizzeria La Riviera – Via dei Finelli, 6

Riva presso Chieri (TO) Tel. 011.9921115
lariviera@tin.it, www.ristorantepizzerialariviera.com
Fb: Ristorante Pizzeria La Riviera Riduzione del 10%

Ristorante Bistrot Caffè - 55, Strada Maestra

Vernone (TO) - Cell 349.2825700 Riduzione del 20%

Ristorante Pizzeria Pinocchio, Via Roma 3, Pino
Torinese (TO) - Tel. 011.842451
info@pinopinocchio.it, www.pinopinocchio.it,
Riduzione del 10%

Locanda del Cont, via Tana 5 Santena (TO)
Cell. 333.9531738, locanda_cont@libero.it
Fb: @lalocandadelcont Riduzione del 10%
Ristorante Le Vecchie Credenze

Via Alberassa 16, Santena (TO) - Tel. 011.9456455,
info@levecchiecredenze.it - www.levecchiecredenze.it
Fb: @levecchie.credenze.1 Riduzione del 5%

Beni in Rete
è Il circuito che connette
emergenze museali
e ristoranti del territorio:
presentando il biglietto d’ingresso
ad un museo aderente avrai diritto
ad un ingresso con tariffa ridotta
presso uno degli altri musei
e sconti dedicati presso
i ristoranti aderenti!
Informazioni:
011 9428 342/440
www.turismochieri.it
info@turismochieri.it
chieri@coopitur.com

Strade di Colori e Sapori è un progetto
partecipato da:

Ente di gestione delle
Aree protette del Po torinese

I COLORI
DELLA
CULTURA

Più visiti, più ti conviene: ogni biglietto acquistato dà
diritto a riduzioni per l’ingresso in altri Musei e sconti
nei ristoranti convenzionati del territorio!

MUSEI ADERENTI:
MAC - Mostra Archeologica (Chieri)
All’interno di una suggestiva ambientazione sotterranea
nel Palazzo del Comune di Chieri è collocata la Mostra
Archeologica, che attraverso una serie di reperti
recuperati in diverse campagne di scavo a partire dal
secolo scorso permette di dare interessanti spunti sulla
storia dell’antica città romana Carreum Potentia fino al
periodo del basso medioevo.
Apertura: ogni ultima domenica del mese ore 15 - 18.
Costi: visita guidata 5€ - ridotto 4€ per possessori di
Abbonamento Musei e bambini dai 6 ai 12 anni.
Modalità di visita: visita guidata a ogni ora (15 – 16 – 17,
massimo 25 pax), Info e contatti:
Tel. 011.5211788 - www.arteintorino.com

Museo del Tessile (Chieri)
ll Museo del Tessile nasce nel 1997 nell’ex Convento di
Santa Chiara, già opificio Levi, per volontà di Armando
Brunetti, ex imprenditore tessile.
L’esposizione testimonia l'attività tessile chierese dal
Medioevo alla fine dell’Ottocento con una collezione di
oltre tremila pezzi costituita da telai, orditoi, campioni di
tessuto, pubblicazioni e attrezzi usati per la coltivazione
del gualdo, per la tintura in azzurro delle pezze, per la
bachicoltura, per la filatura e tessitura e per
l’imbiancatura del tessuto.
Apertura: domenica ore 15 - 18; martedì ore 9 - 12
su richiesta
Costi: 5€ intero - ridotto 3€ - studenti 1€ - 5€ visita guidata.
Info e contatti: Cell. 329.4780542
segreteria@fondazionetessilchieri.com
www.fondazionetessilchieri.com

Casa Martini – Martini e Rossi
(Pessione, frazione di Chieri)

Museo del Paesaggio Sonoro
(Riva presso Chieri)

Giardino delle Aromatiche
di Casa Zuccala (Marentino)

Le nostre mura custodiscono una tradizione da oltre
150 anni: lo stabilimento produttivo del Martini e la Casa
della famiglia Rossi di Montelera. Casa Martini si
propone come il luogo ideale per organizzare eventi
privati e conference meeting.
Lasciati poi trasportare alla scoperta del Museo di
Storia dell’Enologia e della Gallery Mondo Martini. Per
un’esperienza completa partecipa ad una delle nostre
class in Bar Accademy per scoprire i segreti sulla
produzione dei nostri prodotti e della preparazione dei
cocktail alla base dell’aperitivo italiano.

Il Museo del Paesaggio Sonoro è un viaggio nella
memoria di una comunità che ritrova il suo passato
attraverso i suoni che, umili o elaborati, fanno risorgere
un mondo di case, uomini e bambini. Partendo dalla
straordinaria collezione di strumenti della tradizione
popolare il Museo intende valorizzare il pregevole
percorso di ricerca sui suoni, i rumori e le melodie che
hanno caratterizzato il paesaggio locale, dalla cultura
contadina sino alla contemporaneità, tramandando
patrimonio materiale e immateriale in un continuo
dialogo con il territorio e altre culture sonore.

Il giardino di Casa Zuccala è un particolare orto
botanico volto a far conoscere la natura attraverso le
molteplici varietà di vegetali d’interesse alimentare e
aromatico che l’uomo utilizza in cucina, nell’industria
dei profumi, dei liquori e dei dolci. Attualmente il
Giardino si estende su una superficie di ca. 7.000 mq ,
in un’area collinare predisposta a terrazzamenti che
ospita circa 1.000 varietà di piante, un terzo delle quali
a ciclo annuale. La presenza di esemplari tipici degli
ambienti equatoriali e subequatoriali, che richiedono
spesso periodi di acclimatazione, ha dato luogo a
studi sperimentali sulle modalità di coltivazione ed è
questo uno degli aspetti più interessanti del giardino.

Apertura: lunedì - domenica ore 10 - 18, ultimo ingresso
ore 17. Chiusura due settimane centrali di agosto,
25 - 26 dicembre, 1 gennaio.
Costo: Self tour 9€ intero - 6€ ridotto comprensivo di
audioguida e speciale degustazione presso il Martini Store.
Info e contatti: www.visitcasamartini.com

Apertura: da marzo a ottobre, domenica ore 15 - 19
Costo comprensivo di visita guidata: 6€ intero – 4€
ridotto (tra i 4 e i 15 anni, over 65 anni, possessori Torino
Piemonte Card) – 3€ ridotto scuole e gruppi. Gratuito per
possessori di Abbonamento Musei / Abbonamento Musei
Junior, diversamente abili e loro accompagnatore,
bambini < 3 anni. Info e contatti:
Tel. 011.5211788 - info@museopaesaggiosonoro.it
www.museopaesaggiosonoro.org

Palazzo Grosso (Riva presso Chieri)

Casa Zuccala (Marentino)

Il settecentesco Palazzo Grosso, progettato dall’
architetto Bernardo Vittone, sede del Municipio e del
Museo del Paesaggio Sonoro, custodisce le “Camere
delle Meraviglie”: uno straordinario ciclo di affreschi
frutto del gusto raffinato ed elegante della Contessa
Faustina, ultima proprietaria della Famiglia Grosso.
Le decorazioni delle sale, opera dei pittori luganesi
Torricelli, narrano con i virtuosismi della tecnica del
“tromple l’oeil” temi neoclassici ed esotici secondo il
più aggiornato gusto dell’epoca.

Casa Zuccala è una caratteristica residenza borghese
della provincia sabauda risalente alla fine del XVII
secolo, quando la famiglia Zuccala volle dare alla
propria dimora una veste adeguata al ruolo che essa
svolgeva nella comunità locale: quello, prima, di notai,
quindi di banchieri. Dopo un periodo di abbandono
nel secondo Novecento, la casa è stata oggetto di un
intervento di recupero per offrire al visitatore la
possibilità di rivivere lo spirito della cultura borghese
tra XVII e XIX secolo. I venti ambienti dell’edificio
spaziano dalla cappella domestica agli studi, dalle
camere proprie della vita quotidiana alle zone di
servizio (il portico delle carrozze, il tinaggio, le crote
e le ghiacciaie), ripercorrendo stili e gusti tipici della
cultura piemontese preunitaria.

Apertura: da marzo a ottobre la prima e l’ultima
domenica del mese ore 15 - 19
Costo comprensivo di visita guidata: 3€ per chi visita solo il
Palazzo – 2€ per chi visita Palazzo + Museo – gratuito per
under 4 anni e diversamente abili. Info e contatti:
Tel. 011.5211788 - info@museopaesaggiosonoro.it,
www.museopaesaggiosonoro.org

Apertura: domenica (su prenotazione) con inizio ore
15 e ore 17 (durata 2 ore), massimo 8 persone.
Costo comprensivo di visita guidata: 7€ intero, 5€ ridotto
Info e contatti: Tel. 011.9435343 - info@casazuccala.it
www.casazuccala.it

Apertura: da metà maggio a ottobre, domenica con
inizio ore 10, ore 15 e ore 17 (durata 2 ore), massimo
20 persone.

Apertura: annuale, escluso i lunedì, Pasquetta,
Natale. Martedì - venerdì: ore 9.30 - 15.30 (chiusura
biglietteria ore 14.30). Sabato - domenica: ore 14.30
- 19.30 (chiusura biglietteria ore 18.30). Per chiusure
straordinarie contattare la struttura o visitare il sito.
MUSEO (biglietto obbligatorio)
Costo: Intero 8€; Ridotto 6€ – Ragazzi 6-18 anni, adulti
sopra i 60 anni, studenti universitari sotto i 25 anni con
Smart Card, gruppi di almeno 15 persone paganti, Enti
convenzionati. Gratuito – Bambini sotto i 6 anni, disabili e
loro accompagnatori, Giornalisti, tessera Club Docenti,
Abbonamento Musei e Torino+Piemonte Card.
PLANETARIO (facoltativo – 1 biglietto per ogni spettacolo).
Ogni spettacolo prevede l’acquisto di un biglietto. Intero
4€. Gratuito – Bambini sotto i 3 anni e Giornalisti. I
disabili e loro accompagnatori, i possessori di
Abbonamento Musei e Torino+Piemonte Card hanno
diritto ad 1 spettacolo omaggio.

Costo comprensivo della visita guidata: 6€ intero, 5€
ridotto. Info e contatti: Tel. 011.9435343
info@casazuccala.it - www.casazuccala.it

Info e contatti: Tel. 011.8118740 (martedì – giovedì ore 11 - 15)
info@planetarioditorino.it - www.planetarioditorino.it

Infini.To (Pino Torinese)

Parco Avventura Tre Querce
(Pino Torinese)

Infini.to è un moderno museo della scienza, un Science
Centre. Ospita numerose installazioni interattive che
permettono al visitatore di sperimentare in prima
persona la velocità della luce, la gravità e le leggi che
regolano l’Universo. Oltre al Museo è possibile assistere
agli spettacoli nel Planetario digitale creati dallo staff
scientifico del museo per tutti i tipi di pubblico, dal
bambino curioso all’appassionato di astronomia. È
inoltre possibile seguire visite guidate, percorsi
interattivi e partecipare alle serate osservative con
proiezione del cielo e osservazione diretta attraverso i
telescopi. Non solo: il programma di attività si rinnova
periodicamente e offre mostre temporanee, spettacoli
teatrali, eventi musicali e serate di cinema. Infini.to è un
esempio di centro educativo del 21esimo secolo, e nello
stesso tempo un luogo dove vivere nuove esperienze,
intellettuali e fisiche, dove contemplare ed esplorare
l’infinito.
Infini.to
accompagna
alla
scoperta
dell’universo, con lo spirito del curioso, l’attenzione
dell’appassionato, la correttezza dello scienziato.

All’interno del Parco Naturale della Collina di
Superga, lungo la Strada Panoramica che unisce Pino
Torinese a Superga, trovate Il Parco Avventura Tre
Querce (p3q). Un'emozionante attività per il tempo
libero in mezzo alla natura a due passi da Torino.
Più di 60 giochi aerei suddivisi in 7 percorsi avventura
adatti ad ogni età si sviluppano all'interno di un bosco
di frassini e querce. 2 percorsi Baby (3-6 anni) per i
più piccini accompagnati dai genitori da terra, 3
percorsi per i bambini più grandi e l'intera famiglia e
infine 2 percorsi più impegnativi per ragazzi e adulti.
Il parco è il luogo ideale per alcune ore di
divertimento in famiglia o tra amici. La struttura può
accogliere centri estivi, scuole, oratori ed è un’idea
originale per compleanni e feste.
Apertura: aprile - ottobre: ore 10 - 19 in primavera
ed estate; ore 10 - 18 in autunno
Costo: € 10 - 19 euro. Info e contatti: info@p3q.it
www.p3q.it

