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Il programma di partecipazione alle Giornate Europee del Patrimonio 2009 
è stato organizzato dalla:

Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale 
Direttore Generale Mario Resca

Servizio II - Comunicazione e Promozione 
Dirigente Mario Andrea Ettorre
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Rapporti con i media
Vassili Casula

Comunicazione multimediale
Alberto Bruni, Renzo De Simone, Francesca Lo Forte, Emilio Volpe

Amministrazione
Laura Petracci

Il coordinamento delle manifestazioni sul territorio è a cura delle Direzioni Regionali per le quali hanno collaborato:
Cristina Ambrosini, Claudio Barberi, Paola Carfagnini, Massimo Carriero, Valter Esposito, Emilio Izzo, Antonio Garcea, 
Antonio Giacomini, Laura Giorgi, Marina Mengarelli, Michela Mengarelli, Luigi Marangon, Paola Monari, Maria Rosaria Nappi, 
Elvira Pica, Annamaria Romano, Manuela Rossi, Emilia Simone, Silvana Tommasoni, Rosalba Tucci, Sandra Violante, Emanuela Zanda 

Per le Regioni e le Province Autonome hanno collaborato:

Vincenza Mazzola
Soprintendenza Archivistica per la Sicilia

Giovanna Fogliardi
Soprintendenza Archivistica per il Trentino Alto Adige

Carla Fion
Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali della Valle D’Aosta

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009

Durante le Giornate Europee del Patrimonio l’ingresso è gratuito
in oltre 1.000 siti - aree archeologiche, musei, monumenti,
gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito. 
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente,
sono consultabili direttamente sul sito del Ministero.



I
n che modo i cittadini europei possono davvero rendersi conto che il loro patrimonio
culturale è elemento di unione nella differenza e costituisce uno strumento di scoperta e
comprensione reciproche? Proprio per rispondere a questa domanda, nel 1991 il Consiglio
d’Europa ha lanciato le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), iniziativa che nel 1999
è diventata un’azione congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione europea.

Le GEP consentono ogni anno, nell’ultimo fine settimana di settembre, la presentazione di beni
culturali inediti e l’apertura straordinaria al pubblico di monumenti e luoghi storici in tutta Europa
attraverso manifestazioni culturali ed eventi che animano e fanno vivere i siti stessi. Le GEP
permettono, inoltre, di mettere l’accento su saperi e tradizioni locali favorendo gli scambi tra le
diverse culture europee. 
Alla base della manifestazione sta, quindi, la volontà di esprimere come il sentimento di
appartenenza degli individui o dei gruppi a diverse tradizioni culturali sia conciliabile con una
cittadinanza europea che abbia il suo fondamento sul reciproco riconoscimento delle rispettive
culture e sull’adesione condivisa a dei valori comuni. La «pluri-appartenenza» culturale ha un
grande potenziale per lo sviluppo umano e per la reciproca comprensione e conduce ad un
modello di società rispettosa non solo dei diritti e delle libertà fondamentali ma anche dell’identità
culturale e sociale delle persone. Lo sviluppo concreto del dialogo interculturale, quindi, passa
per una gestione della memoria storica che permetta un’appropriazione collettiva dell’insieme dei
patrimoni da parte degli individui e dei gruppi che popolano l’Europa.
Un’occasione unica per favorire il dialogo e il reciproco rispetto tra popoli e Paesi, la conoscenza
e la riscoperta dei tesori europei, l’affermazione e il consolidamento delle singole caratteristiche
nazionali per sottolineare l’idea di un’Europa culturalmente unita. Anche quest’anno, 49 paesi si
mobilitano per festeggiare insieme il patrimonio europeo, un patrimonio comune, ricco e
diversificato, che merita di essere conosciuto, tutelato e valorizzato.
Per l’edizione 2009, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sceglie come slogan “Italia
tesoro d’Europa” con l’evidente intento di enfatizzare l’importanza della cultura italiana nel
contesto continentale, e l’imprescindibile influenza che l’arte del nostro Paese ha avuto su quella
europea.
Queste Giornate offrono una serie di appuntamenti programmati in ogni regione che coinvolgono
ogni tipologia di evento, per soddisfare tutte le esigenze: aperture straordinarie, presentazioni di
restauri e opere di valorizzazione, itinerari naturalistici, storici ed eno-gastronomici, convegni di
approfondimento, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche. 
Alla manifestazione sono invitati a partecipare il Ministero degli Affari Esteri con gli Istituti italiani
di Cultura all’estero, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’UPI – Unione
Provincie Italiane, l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Enti locali, Associazioni,
Fondazioni e molte altre realtà pubbliche e private. In questo modo sarà possibile la massima
partecipazione e fruizione dell’immenso Patrimonio italiano, a beneficio di tutti i cittadini che
avranno modo così di scoprire o riscoprire musei, monumenti, pinacoteche, siti archeologici,
chiese, abazie che costellano e arricchiscono il nostro territorio nazionale.

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali



> ALESSANDRIA
Acqui Terme
Alessandria
Bistagno
Castelnuovo Scrivia
Gavi
Serralunga di Crea
Volpedo

> ASTI
Aramengo
Asti
Buttigliera d’Asti
Canelli
Capriglio
Castell’Alfero
Grana
Graziano Badoglio
Montafia
Montemagno
Montiglio Monferrato
Piea
Portacomaro
Vezzolano (Albugnano)

> BIELLA
Belmonte, Trivero
Biella

> CUNEO
Alba
Bra
Busca
Piasco
Racconigi
Revello - Martiniana Po
Saluzzo
Savigliano

> NOVARA
Arona
Ghemme
Orta S.Giulio

> TORINO
Agliè
Castellamonte
Chieri
Chivasso
Ciriè

Collegno
Cuorgnè
Ivrea
Ozegna
Pavone Canavese
Pianezza
Riva presso Chieri
Rivara
Rivarolo Canavese
S. Benigno Canavese
San Giorgio Canavese
Strambino
Torino
Usseglio
Valperga
Venaria Reale

> VERBANIA - Cusio - Ossola
Domodossola
Ghiffa

> VERCELLI
Vercelli

Abbiamo evidenziato per voi

con dei fondi arancio 

alcuni luoghi ed eventi 

da non perdere in ogni regione



Ritorna l’ormai consueto appuntamento di fine settembre con le Giornate Europee del Patrimonio, un fine
settimana di ingressi gratuiti a musei, monumenti ed aree archeologiche statali e tante aperture straordinarie,
spettacoli, mostre e visite guidate che vede, come di consueto, il Piemonte particolarmente attivo nel
cogliere anche questa occasione di promozione, con ben novantotto appuntamenti organizzati da Istituti
Statali, Università, Comuni, Associazioni, Enti ecclesiastici, Parchi regionali, ecc.
Tra le numerose manifestazioni organizzate dagli Istituti piemontesi del MIBAC nelle proprie sedi, segnaliamo
che tutti gli Istituti torinesi offrono occasioni di richiamo: la Galleria Sabauda, reduce dal successo della
grande mostra di Bruxelles, offre un itinerario fra i capolavori del collezionismo sabaudo che attestano i fitti
scambi culturali con le altre corti europee; l’Archivio di Stato propone letture storiche su eventi calamitosi,
tematica di grande attualità; il Palazzo Reale espone per la prima volta il tappeto ricamato dalla Regina Maria
Adelaide di Savoia, prestito del Quirinale, e propone una visita serale alle cucine con degustazione; la Biblioteca
Reale riflette con orgoglio sul proprio rango internazionale, ricordando le esposizioni all’estero dei suoi
capolavori; il Museo di Antichità accoglie una bella mostra dedicata al gusto per i piaceri della vita in età
romana…..
Iniziative sono anche state organizzate dai nostri Uffici in tutto il Piemonte: alla Canonica Regolare di Santa
Maria di Vezzolano il terzo convegno sul paesaggio storico del romanico; al Castello di Racconigi una serata
speciale con momenti d’animazione (come sempre di grande suggestione), a memoria della visita di Stato
dello zar Nicola II Romanov al re Vittorio Emanuele III, in anticipazione della mostra d’autunno in
collaborazione col Comune; al Forte di Gavi, visite guidate “animate”, grazie alla collaborazione con
l’Associazione “Amici del Forte di Gavi”; al Castello di Agliè, una speciale esposizione di vasi di ceramica;
quasi tutti gli Archivi di Stato si mettono in mostra con itinerari, mostre, conferenze.
Fra le iniziative di altri Soggetti, segnaliamo l’impegno di tutte le Istituzioni torinesi (da Palazzo
Madama, al Mao, al Museo Egizio, all’Orto Botanico, alla Pinacoteca Agnelli, al Borgo Medievale, ai
Musei di Anatomia Umana, di Antropologia ed Etnografia, del Cinema, della Sindone, di Storia naturale
Don Bosco, della Resistenza, della Cittadella, della Frutta…) e la particolare vitalità del Comune di
Asti, presente con ben otto manifestazioni, fra le quali la prosecuzione della mostra “Il Teatro del
Sacro. Percorsi di scultura lignea del Sei e Settecento nell’Astigiano”, in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni storici, artistici ed etnoantropologici.
Il Canavese, come di consueto, propone un programma speciale, organizzato dalla Soprintendenza ai Beni
Architettonici e paesaggistici insieme con Comuni e Parrocchie: “I percorsi della ceramica” in occasione
della “49a Mostra della Ceramica - 6a Mostra dell’Arte Applicata” di Castellamonte, che comprende itinerari
non solo a Castellamonte, ma anche a Cuorgnè, Ivrea, Ozegna, Pavone Canavese, Pianezza, Rivara, Rivarolo
Canavese, S. Benigno, S. Giorgio, Strambino e due iniziative ad Agliè.
Segnaliamo infine, per la particolare rilevanza, la presentazione del Censimento CEI, completato da ben
sette Diocesi piemontesi, elaborato in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni storici, artistici ed
etnoantropologici sostenuto dalla Regione Piemonte e Fondazioni ex bancarie.
Gli Istituti piemontesi hanno quindi interpretato con tutto il possibile impegno ed intelligenza lo slogan
“Italia Tesoro d’Europa”, valorizzando le peculiarità territoriali della nostra regione, con iniziative che siamo
certi non mancheranno di ottenere l’attenzione del pubblico.

Liliana Pittarello
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici del Piemonte



BISTAGNO

Laboratorio didattico: manufatti in gesso,
realizzazione e decorazione
Didattica e non soloLa Gipsoteca Monteverde di Bistagno dispone
di un’ampia aula dedicata alla didattica, all’interno della quale bam-
bini e ragazzi possono lavorare materiali come il gesso e la terracotta,
guidati da personale specializzato. Verrà scelta una fiaba illustrata in
Biblioteca e, nell’Aula didattica, i bambini potranno dedicarsi alla mo-
dellazione e decorazione di un personaggio in gesso, creta e altri ma-
teriali. Visiteremo insieme anche la sala di scienze naturali con fos-
sili, minerali e animali impagliati, trovati sul territorio, dove un tem-
po c’era il mar sottile. Visiteremo le sale del Museo, a caccia dei par-
ticolari delle grandi statue dello scultore Giulio. Visita guidata a cura
della Direttrice del Museo. Ingresso gratuito al museo e alla visita gui-
data. Laboratorio didattico 4,00 € a bambino.

26 SET.   15.00-17.00 laboratorio didattico
 11.00/17.00 partenze visite guidate

Gipsoteca Giulio Monteverde - Via C. Testa 3
Tel. 0144 79.106-301 - Fax 0144 79675

Promosso da: Comune di Bistagno, Provincia di
Alessandria, Gipsoteca Giulio Monteverde

CASTELNUOVO SCRIVIA

"Castelnuovo Dentro". Alla scoperta dei tesori
di Castelnuovo Scrivia
Visita Guidata Un viaggio alla scoperta della cultura, dell’enoga-
stronomia e delle tradizioni popolari di Castelnuovo Scrivia, terra na-
tia del novelliere Matteo Bandello. Definita dallo scrittore un "locus
amoenus", ossia una località piacevole, ove trascorrere vacanze se-
rene, questa suggestiva cittadina piemontese ha mantenuto nei se-
coli l’antico substrato storico, che ne permea tuttora ogni suo ango-
lo. I turisti, accompagnati dal gruppo "Giovani per l’arte", potranno
così seguire visite guidate gratuite alla seicentesca chiesa parrocchiale,
alla chiesa collegio dei Gesuiti, al Palazzo Pretorio, al santuario di San-
ta Maria delle Grazie e all’oratorio di San Rocco, sede della secola-
re confraternita dedicata a San Desiderio, patrono di Castelnuovo. Nel
tardo pomeriggio di domenica è prevista la presentazione della rie-
dizione del romanzo-diario "Il Cavallo di Caligola", scritto dal ca-
stelnovese Pier Angelo Soldini e finito di stampare nell’aprile 1962
nella collezione "Il Sagittario. Narratori italiani contemporanei", diretta
dallo stesso Soldini per l’editore Ceschina.

26 SET.   15.30-18.00
27 SET.   10.00-12.00/15.30-18.00

Centro storico e Biblioteca civica "P.A. Soldini"
Via Solferino 3  - Tel./Fax 0131 826754

Promosso da: Comune di Castelnuovo Scrivia

ALESSANDRIA
ACQUI TERME

Ingresso gratuito al Castello dei Paleologi sede
del Civico Museo Archeologico
Visita libera Il Castello compare nel 1056 come "castelletto"
del vescovo di Acqui e passa nel 1340 al marchese di Monfer-
rato, Guglielmo VII Paleologo, che ne promuove la ricostruzio-
ne nel decennio 1480-1490. Successivi rimaneggiamenti sono
dovuti ai Gonzaga nel XVII secolo e a opera dell’architetto Sca-
pitta. Infine, l’architetto Ferroggio realizza nel 1789 il fabbrica-
to carcerario. Oggi ospita le collezioni del Civico Museo Ar-
cheologico che consentono al visitatore di affrontare un itinerario
storico dalla preistoria al medioevo.

26 SET.   9.30-12.30/15.30-18.30 
27 SET.   15.30-18.30

Castello dei Paleologi
Via Morelli 2
Tel. 0144 57555
Fax 0144 770209

Promosso da: Comune di Acqui Terme

ALESSANDRIA

Visite guidate all’Archivio di Stato
Visita Guidata Le visite guidate avranno una particolare valenza
didattica: tramite l’adesione delle scuole si vuole sollecitare la
partecipazione degli studenti, mettendo in evidenza il valore di
stimolo che il patrimonio archivistico può offrire. A tale scopo,
verranno scelti esempi di documentazione (es. cartografia) da mo-
strare ai giovani, per porre in rilievo gli aspetti materiali dei do-
cumenti, con i quali essi non hanno più dimestichezza.

26 SET.   8.30-13.50

Archivio di Stato
Via Solero 43
Tel. 0131 252794
Fax 0131 236048

Promosso da: Archivio di Stato di Alessandria



SERRALUNGA DI CREA

Sacro Monte di Crea: Cappella XXIII
“Incoronazione di Maria”, detta “Il Paradiso”
Apertura Straordinaria Si trova al culmine del colle e conclude
il percorso della “Via Sacra”. 
All’interno è rappresentata l’incoronazione di Maria, posta al cen-
tro della Trinità e sostenuta da uno stuolo di angeli. Le fanno da
corona tre giri di statue raffiguranti Santi e Martiri. Sulla volta
sono dipinti angeli musicanti nell’atto di inneggiare canti e me-
lodie in onore dell’evento. 
I soggetti raffigurati sono attribuiti per le sculture a G. e N. de
Wespin (i Tabachetti) e per la pittura a G. Caccia (il Moncalvo)
e a G. Alberini. Dal loggiato esterno è possibile ammirare le col-
line del Monferrato.

27 SET.   14.30-17.30

Cappella XXIII, Sacro Monte di Crea
Sacro Monte di Crea
Tel. 0141 927120
Fax 0141 927800

Promosso da: Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro
Monte di Crea

VOLPEDO

Apertura straordinaria al pubblico della Casa
del pittore Pellizza da Volpedo
Visita Guidata La fortuna di Volpedo, nell’ambito delle idee mes-
se in campo per valorizzare e per divulgare il messaggio artistico
e culturale del proprio pittore, sta anche nella piena disponibi-
lità del suo atelier, donato nel 1966 dalle figlie Maria e Nerina
al Comune di Volpedo. I restauri ultimati nel 1994 l’hanno re-
stituito alle atmosfere e ai toni originari, gli stessi che Pellizza
aveva concepito e realizzato per avere il luogo “ideale” in cui im-
postare le proprie tele. Sono gli stessi toni e le stesse atmosfe-
re che si colgono anche nella casa in cui Pellizza è nato, dove
ha vissuto con i suoi genitori e, dopo il matrimonio, con la mo-
glie Teresa e con le  figlie Maria e Nerina. Grazie alla disponi-
bilità dell’avv. Elio Del Conte, nipote del pittore, la casa verrà aper-
ta al pubblico.

27 SET.   10.00-12.00/15.00-19.00

Casa e studio del pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo
Via Rosano 1 e 1/A
Tel./Fax 0131 80318
info@pellizza.it
www.pellizza.it

Promosso da: Associazione “Pellizza da Volpedo” e Comune
di Volpedo in collaborazione con Fai – Delegazione di Tortona

GAVI

La guarnigione del Forte di Gavi
Didattica e non solo Alcuni figuranti in costume secentesco
(appartenenti alla Compagnia della Picca e del Moschetto di Novi
Ligure, al gruppo Contea Spinola di Ronco Scrivia) posti lun-
go il percorso di visita guidata, illustreranno alcuni aspetti del-
la vita civile e militare all’epoca della realizzazione del Forte: 1)
riproduzione di una “biscaccia”, taverna che serviva come
spaccio di generi alimentari e di conforto per la truppa della guar-
nigione 2) esercitazione d’uso di armi “bianche” (spade, picche)
3) Cambio della Guardia che avverrà all’ingresso dell’Alto For-
te, sotto gli occhi dei visitatori 4) scendendo verso la Cittadel-
la si assisterà, a distanza di sicurezza, a una dimostrazione di uti-
lizzo di armi da fuoco.

26 SET.  
 14.30/15.30/16.30/17.30 partenze visite guidate 
27 SET.  
 10.00/11.00/12.00/14.30/15.30/16.30/17.30
partenze visite guidate

Forte di Gavi
Via al Forte 14
Tel. 0143 642679
Fax 0143 642679

Promosso da: Associazione "Amici del Forte di Gavi" in
collaborazione con Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte, Società di Storia Arte ed
Archeologia per le Province di Alessandria e Asti, Gruppo
Modellistica Novese – “Compagnia della Pic”



...........................................................................................................................
Ingresso gratuito al sito archeologico della "Domus Romana"
Visita libera L’area allestita si trova al piano semin-
terrato della casa per anziani "Canuto Borelli" di proprietà
comunale. Le testimonianze archeologiche sono costi-
tuite principalmente dai resti di una "domus" della se-
conda metà del I secolo d.C. La costruzione sorgeva un’ot-
tantina di metri a nord della porta urbica occidentale (Tor-
re Rossa), che chiudeva appunto a ovest il decumano
massimo (coincidente con l’odierno Corso Alfieri). Tra
i resti della "domus", di particolare interesse è il tappeto
a mosaico (m 3 x 1,70) che decorava il pavimento in coc-
ciopesto bianco della sala da pranzo ("triclinium"). Il mo-
saico, a fondo bianco con inserimento di formelle ton-
de, rettangolari e romboidali in marmo colorato, è ar-
ricchito da figure di pesci e di ramoscelli d’edera ed è
delimitato da due cornici a tessere bianche e nere: una
a spina di pesce e, quella esterna, a treccia.

26 - 27 SET.   10.00-13.00/16.00-19.00

Sito archeologico della "Domus romana"
Via Varrone 30 - Tel. 0141 437454-399489
Fax 0141 558338

Promosso da: Comune di Asti, Assessorato alla Cultura - Settore Cultura, Teatro, Musei e Archivio Storico. Ufficio Musei

ASTI
ARAMENGO

Chiesa di Sant’Antonio Abate
Visita Guidata In occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio apertura straordinaria e visita guidata della Chiesa Par-
rocchiale di S.Antonio Abate recentemente restaurata per la ce-
lebrazione del bicentenario.

26 - 27 SET.   9.00-12.00/15.00-18.00

Parrocchiale di S. Antonio Abate
Via Monte Grappa 8
Tel./Fax 0141 909129
aramengo@ruparpiemonte.it

Promosso da: Comune di Aramengo in collaborazione con
Parrocchiale di S.Antonio Abate

ASTI

Moda e costume
Mostra espositiva di abiti, acconciature, accessori, decori, og-
getti, documenti con ambientazioni sceniche, didascalie e sche-
de descrittive per un viaggio nel tempo, dai secoli antichi ai più
famosi stilisti attuali, tra corsi e ricorsi, correlazioni, confronti
e innovazioni, alla ricerca della nostra cultura e tradizione. Di-
vulgazione dell’immagine, della storia e delle tradizioni locali. Da
aspetto sociale e identificativo, simbolo gerarchico, status
symbol a forma di comunicazione espressiva e linguaggio. La
mostra proseguirà fino al 23 ottobre 2009.

26 SET.   8.30-13.30

Archivio di Stato
Via Govone, 9
Tel.0141 531229
Fax 0141 599298

Promosso da: Principessa Valentina, Centro Studi Valentina
Visconti, Centro Servizi Volontariato Nazionale Asti,
Confartigianato Asti



.........................................................
Ingresso gratuito alla Torre Troiana
Visita libera Costruita forse
dalla famiglia Cortesi tra la fine
XII e inizio XIII secolo, intorno al
1250 divenne proprietà dei Tro-
ia, che demolirono l’annesso
palazzo Cortesi, per realizzare la
loro nuova dimora, ma manten-
nero intatta la torre, sopraele-
vandola di tre piani, scanditi da
cornici marcapiano in pietra e ca-
ratterizzati da eleganti bifore.
La completarono poi nella seconda metà del XIII secolo con il
triplice coronamento ad archetti pensili e la merlatura ghibelli-
na. A fine ’300 palazzo e torre dei Troia risultano già inglobati nel
complesso, di proprietà demaniale, del Palazzo Ducale. Que-
st’ultimo, verso il 1420, fu concesso in uso al Comune, che fece
installare sulla torre la campana pubblica. La torre, restaurata tra
1997 e 1999, ha base quadrata con lato di m 5,90 all’esterno e
3,30 all’interno; è alta 36,6 m al piano dei merli e 44 alla som-
mità della lanterna. Torre civica e simbolo del Medioevo astigiano,
è anche uno straordinario punto panoramico sulla città.

26 - 27 SET.   10.00-13.00/16.00-19.00

Torre Troiana - Piazza Medici 6
Tel. 0141 437454-399489 - Fax 0141 558338

Promosso da: Comune di Asti, Assessorato alla Cultura
Settore Cultura, Teatro, Musei e Archivio Storico. Ufficio
Musei

.........................................................
Ingresso gratuito alla Cripta e 
al Museo di Sant’Anastasio
Visita Guidata Il Museo si caratterizza per la sua duplice realtà di
sito archeologico e di sede museale. L’area archeologica mostra una
stratificazione di testimonianze che vanno dal I-II secolo d.C. fino al-
l’inizio del Novecento. Sono visibili frammenti di pavimentazione del
foro romano, indizi di abitazioni del periodo tardo-antico, tombe di
VII-X secolo, la cripta (secc. XI-XII) e i resti delle diverse chiese di S.
Anastasio: quella altomedievale (sec. VIII), la prima chiesa romani-
ca (sec. XI), la più ampia basilica del XII secolo, fino alla chiesa se-
centesca, demolita all’inizio del Novecento per lasciare spazio al Pa-
lazzo delle Scuole, i cui poderosi vani cantinati ospitano il museo. Prin-
cipali collezioni esposte: capitelli in arenaria della seconda chiesa ro-
manica di S. Anastasio (inizio sec. XII); capitelli, mensole, conci d’ar-
co scolpiti (secc. XIII-XV) provenienti dalla chiesa gotica della Mad-
dalena; elementi architettonici e scultorei alto e bassomedievali che
facevano parte di chiese astigiane; pietre cantonali e stemmi prove-
nienti da palazzi signorili della città.

26 - 27 SET.   10.00-13.00/16.00-19.00
visite guidate 16.30-18.30

Cripta e Museo di S. Anastasio - Corso Alfieri 365/A
Tel. 0141 437454 - Fax 0141 558338

Promosso da: Comune di Asti, Assessorato alla Cultura 
Settore Cultura, Teatro, Musei e Archivio Storico. Ufficio
Musei in collaborazione con Associazione “Amici dei Musei e
dell’Archivio Storico di Asti” e con gli studenti dell’Istituto
d’Arte “B. Alfieri”.

...........................................................................................................................
Ingresso gratuito al Complesso monumentale di San Pietro e ai Musei Paleontologico e Archeologico
Visita Guidata Il complesso comprende la chiesa rotonda (XII sec.), la contigua cappella
Valperga a pianta quadrata (1446-1467), il chiostro e parte della casa priorale (sec. XIII). Dal
XII secolo fino al 1798 esso fu sede dell’Ordine monastico-militare dei Cavalieri di S. Gio-
vanni di Gerusalemme. Gli ambienti della casa priorale ospitano i Musei Paleontologico e
Archeologico. Il primo documenta la situazione del territorio astigiano nelle diverse ere geo-
logiche ed espone una raccolta di conchiglie fossili provenienti da Valle Andona e Valle Bot-
to. Il secondo comprende, oltre a una piccola ma significativa sezione egizia, metalli pre-ro-
mani, ceramiche greche, magnogreche ed etrusche, e numerosi reperti romani: vasellame
e lucerne in terracotta, urne cinerarie, vetri, bronzi. All’interno della Rotonda romanica e del-
la contigua cappella Valperga sarà visitabile gratuitamente anche la Mostra “Dal punto al pi-
xel” del Maestro del Palio 2009, Nata Rampazzo.

26 - 27 SET.   10.00-13.00/16.00-19.00 museo e mostra
visite guidate  16.30-18.30

Complesso Monumentale di San Pietro e Musei Paleontologico e Archeologico
Corso Alfieri 2 - Tel. 0141 353072 - Fax 0141 558338

Promosso da: Comune di Asti, Assessorato alla Cultura - Settore Cultura, Teatro, Musei
e Archivio Storico In collaborazione con Associazione “Amici dei Musei e dell’Archivio
Storico di Asti” e con gli studenti dell’Istituto d’Arte “B. Alfieri” (per le visite guidate). 



ASTI

Il Teatro del Sacro. Percorsi tra la scultura lignea del Sei e Settecento nell’Astigiano
Mostra Prosegue la mostra “Il Teatro del Sacro. Scultura lignea del Sei e
Settecento nell’Astigiano” che vuole riflettere per la prima volta in manie-
ra globale sul ruolo della scultura lignea nell’astigiano in un’epoca omo-
genea, tra Manierismo e Barocco, interpretando il territorio come crocevia
di diverse influenze artistiche. Interessante è notare l’influenza di esperienze
quanto mai differenziate sul territorio: dagli apporti fiamminghi (Michele Ena-
ten), a quelli lombardo luganesi (stabiliti in loco, come i Bonzanigo, o at-
testati a Casale, come i Cassina, o a Torino, come il Plura) o comunque del-
le zone alpine e prealpine tra Lombardia e Piemonte, alla presenza di di-
verse botteghe torinesi, come quelle dei Clemente, di Ignazio Perucca o dei
Riva, e al variato influsso delle produzioni liguri. Ai gruppi e alle sculture
singole si affiancano alcune testimonianze d’arredo, scelte per la diretta con-
nessione coi temi esemplificati nella scultura e selezionate per significa-
to, completezza e valore artistico. La mostra vuole anche essere l’occasio-
ne per presentare un gruppo di sculture, in parte inedite, provenienti dal-
le diverse parrocchiali del territorio e restaurate grazie alla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Asti. L’esposizione sarà corredata da un catalogo che,
oltre ad approfondire le figure degli autori, le opere, le tematiche e le pro-
blematiche della scultura sarà per la prima volta arricchito da un reperto-
rio completo della scultura lignea nell’astigiano, prezioso strumento per ap-
profondire la conoscenza di questo importante manufatto sul territorio. L’in-
casso ricavato da tutti i biglietti di ingresso alla sede espositiva viene de-
voluto in favore del progetto “Adotta un’opera d’arte”, come contributo per
il restauro/recupero di un’opera d’arte della regione Abruzzo, recentemen-
te colpita da forti terremoti. Per questo progetto è stato aperto appositamente
un conto corrente bancario. La mostra prosegue fino al 18 ottobre 2009.

26 - 27 SET.   10.30-18.30

Palazzo Mazzetti - Corso Alfieri 357  - Tel. 0141 530403 - Fax 0141 599678 - segreteria@fondazionecrasti.it

Promosso da: Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del
Piemonte,Diocesi di Asti in collaborazione con Diocesi di Acqui e Casale e Agenzia Asti Turismo e Banca Cassa di Risparmio di Asti

...........................................................................................................................
Omaggio a Enrico Secondo Guglielminetti (Asti 1844- Roma 1918), pittore e contrammiraglio della
Real Marina
Mostra La mostra propone un’inedita raccolta di dipinti a olio su tavola concepiti tra il 1905 e il 1915 da Enrico Secondo Guglielminetti, avo del
Maestro Eugenio Guglielminetti. Il celebre contrammiraglio, cultore di arti orientali e di pittura, durante la propria esistenza raccoglie su piccole
tavole lignee impressioni naturalistiche, vedute e memorie di viaggio, in sequenze dalla pennellata vivida e brillante. Il singolare personaggio fu
anche ritratto in maturità da Giuseppe Manzone (Asti 1887-Torino 1983) in un dipinto a olio, conservato presso i Musei Civici di Asti (inv. n. 794)
e donato insieme agli arredi orientali dalla sorella del contrammiraglio Maria Teresa Guglielminetti nel 1920. A corollario della raccolta di dipin-
ti, nella ricostruzione delle suggestioni emotive, estetiche e culturali dei primi decenni del secolo, sarà esposta l’originale sezione iconografica
concepita da Eugenio Guglielminetti per “Tarighemar”, romanzo autobiografico memoriale (Edizioni Lindau, 1994).

26 - 27 SET.   16.00-19.00

Palazzo Alfieri - Corso Alfieri, 375 - Tel. 0141 095801-399034 - Fax 0141 410182

Promosso da: Comune di Asti, Fondazione Eugenio Guglielminetti



CAPRIGLIO

Musei aperti
Visita Guidata Apertura straordinaria del Museo Mamma
Margherita e l’arte contadina dell’800, con ingresso gratuito e ci-
cerone che illustrerà il contesto.

26 SET.   9.00-12.00
27 SET.   9.00-12.00/15.00-18.00

Museo Mamma Margherita e l’arte contadina dell’800
Piazza Mamma Margherita - Tel./Fax 0141 997194

Promosso da: Comune di Capriglio

CASTELL’ALFERO

Alan Silvestri un Piemontese a Hollywood
Mostra All’interno del castello castellalferese sarà visitabile gra-
tuitamente la Mostra antologica internazionale dedicata al mu-
sicista specializzato nella realizzazione di colonne sonore di no-
tissimi film (Forrest Gump, la trilogia Ritorno al futuro, Una not-
te al museo 1 e 2, in totale oltre 80 pellicole) e telefilm (Chips,
Starsky & Hutch) e Cittadino Onorario di Castell’Alfero.

26 SET.   9.00-12.00

Castello - Tel. 0141 406611 - Fax 0141 406606
castelfe@provincia.asti.it

Promosso da: Comune di Castell’Alfero con il patrocinio di
Regione Piemonte, Provincia di Asti, Museo Nazionale del
Cinema, Associazione Piemontesi nel mondo, Museo
dell’Emigrazione piemontese, Colonne Sonore

.........................................................
Chiesa romanica Madonna della neve
Visita libera Visite libere o guidate gratuite alla Chiesa romanica
"Madonna della neve" (XII secolo) recentemente restaurata.

26 - 27 SET.   15.30-17.30

Chiesa romanica Madonna della neve - Tel. 0141 406611
Fax 0141 406606 - castelfe@provincia.asti.it

Promosso da: Comune di Castell’Alfero

.........................................................
Castello dei conti Amico e Museo ‘L Ciar’
Visita Guidata Visite guidate gratuite al Castello e al Museo.
Iniziative inserite nel programma di Castelli Aperti 2009.

27 SET.  15.30/16.30/17.30 partenze visite guidate

Castello dei conti Amico e Museo ‘L Ciar - Piazza Castello
Tel. 0141 406611 - Fax 0141 406606
castelfe@provincia.asti.it

Promosso da: Comune di Castell’Alfero

BUTTIGLIERA D’ASTI

Cappella di San Martino e 
Chiesa di San Michele Arcangelo
Visita libera In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio
il Comune di Buttigliera d’Asti apre gratuitamente al pubblico la
cappella cimiteriale di San Martino, di epoca romanica, e la chie-
sa di San Michele Arcangelo, opera di Bernardo Vittone.

26 - 27 SET.   9.00-13.00/14.00-18.00
Chiesa barocca di San Michele Arcangelo
Via Roma - Tel. 0141 9921812 - Fax 0141 9921300

Promosso da: Comune di Buttigliera d’Asti
.........................................................
San Michele e i suoi quadri
Visita libera Presentazione della tela datata 1595 "Madonna del
Rosario" recentemente restaurata.

27 SET.   9.00-12.30/14.30-18.00
Chiesa barocca di San Michele Arcangelo
Via Roma - Tel. 0141 9921812 - Fax 0141 9921300

Promosso da: Comune di Buttigliera d’Asti in collaborazione
con Associazione Amici di San Michele

CANELLI

Visita cantine sotterranee storiche, MUSA,
paesaggi vitivinicoli Moscato d'Asti, monumenti
Visita guidata Nell'ambito del progetto di candidatura per il rico-
noscimento da parte dell'Unesco dei paesaggi viticoli del Sud Pie-
monte, le “Cantine storiche di Canelli - cattedrali sotterranee” apro-
no ai visitatori le proprie cantine. Oltre alle cantine storiche saranno
anche visitabili altre cantine attualmente non produttive quali la sede
dell'Enoteca Regionale di Canelli e dell'Astesana, la Sala delle Stel-
le del Comune di Canelli e altre piccole cantine situate nel centro sto-
rico. Oltre alle Cantine saranno visitabili anche gli incantevoli pae-
saggi viticoli del territorio. Sarà l’occasione per visitare valli incon-
taminate, vigneti fioriti, pozzi storici crottini, torri di avvistamento, chie-
sette e tanti altri beni della civiltà contadina. Quest'anno è anche pre-
vista la visita alla settecentesca Chiesetta di San Rocco recentemen-
te restaurata che normalmente e chiusa al pubblico e alle Parrocchiali
di San Tommaso e San Leonardo. Il percorso di visita partirà da MUSA
Museo Multimediale del Sud Astigiano "La vocazione, la cultura, la
storia di Canelli e del suo territorio". Visite libere gratuite. Visite gui-
date (a pagamento) presso le Cantine Bosca, Cantine Contratto, Can-
tine Coppo e Cantine Gancia.

26 - 27 SET.   9.00-12.00/15.00-18.00

Chiesa di San Rocco – Parrocchiale San Tommaso – Musa
(Museo Multimediale del Sud Astigiano) - Cantine storiche
Tel. 0141 820280 - Fax 0141 820207
iat@comune.canelli.at.it - www.comune.canelli.at.it

Promosso da: Comune di Canelli



GRANA

Arte e storia a Grana
Visita guidata e Presentazione volumeVisita guidata alla chie-
sa parrocchiale e organo storico – Pinacoteca – Centro storico. 
Domenica 27 presso l’Archivio Storico di Grana, presentazione
del libro “Tra li fiumi Po e Tanaro” Arte e storia a Grana. Preno-
tazione obbligatoria per le visite guidate.

Visite guidate 26 SET.   16.00-20.00
27 SET.   11.30-13.00/16.00-20.00

Presentazione volume 27 SET.   16.00

Centro storico e Archivio storico - Corso Garibaldi, 39
Tel. 0141 92623, Comune
Tel. 0141 924146-339 4170502, Diacono - Fax 0141 924185

Promosso da: Comune di Grana

.........................................................
Grazzano Badoglio
Presentazione del volume pubblicato dal Comune di Grazzano Ba-
doglio dell’inventario dell’archivio storico, redatto dal prof. Alessandro
Allemano, nel cortile della Casa Museo Badoglio con esposizione
copie dei documenti più caratteristici e significativi.

26 SET.   16.30

Casa Museo Badoglio - Via P.Badoglio 20
Tel. 0141 925455 - Fax 0141 925456

Promosso da: Comune di Grazzano Badoglio in
collaborazione con Parrocchia SS. Vittore e Corona e Centro
Culturale “Pietro Badoglio”

.........................................................
Museo del Maresciallo Pietro Badoglio e Chiesa
parrocchiale dei SS. Vittore e Corona
Apertura straordinaria del Museo del Maresciallo Pietro Ba-
doglio, che conserva cimeli e raccolte fotografiche del periodo
delle due guerre, e della chiesa parrocchiale dei SS. Vittore e Co-
rona, antica abbazia aleramica, tomba di Aleramo - I° Marche-
se del Monferrato, resti del chiostro benedettino del X secolo.

26 - 27 SET.   15.30-18.00

Museo del Maresciallo Pietro Badoglio e Chiesa parrocchiale
dei SS. Vittore e Corona
Via P. Badoglio 20 - Piazza SS.Vittore e Corona
Tel.0141 925455
Fax 0141 925456

Promosso da: Comune di Grazzano Badoglio in
collaborazione con Parrocchia SS. Vittore e Corona e Centro
Culturale “Pietro Badoglio”

MONTAFIA

Visita libera In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio
il Comune di Montafia d’Asti offre un ricco programma di ini-
ziative: 1) visite libere alla Sala Museale Paolo Sartorelli che ospi-
ta la mostra permanente degli antichi scalpellini (Fraz. Bagna-
sco, Via Remondato 5. Prenotazione obbligatoria al numero 0141
997066); 2) visite libere alla mostra sulla storia della scuola da
Cavour a Gentile (ex scuola di Bagnasco, Fraz. Bagnasco Via Re-
cinto. Prenotazione obbligatoria al numero 0141 997066); 3) vi-
site alle chiese romaniche di San Giorgio e San Martino, alla Chie-
sa di San Biagio di Bagnasco (centro storico con arco gotico),
alle chiese di San Rocco e San Grato nella frazione Bagnasco,
alla chiesa di Santa Maria di Vignole 

26 - 27 SET. visite su prenotazione

Sala Museale Paolo Sartorelli - ex scuola di Bagnasco -
Chiese romaniche di San Giorgio e San Martino - Chiesa di
San Biagio di Bagnasco - Chiese di San Rocco e San Grato -
Chiesa di Santa Maria di Vignole
Frazione Bagnasco
Tel. 0141 997066-997732

Prenotazione obbligatoria: tel. 0141 997732 - 366 1869763
Promosso da: Comune di Montafia d’Asti

MONTEMAGNO

La "Casa sul Portone"
Apertura Straordinaria dell’antica "Casa sul Portone", medievale
porta della cinta romana.

27 SET.   10.00-12.00/16.00-19.00

Centro storico
Piazza San Martino
Tel. 0141 63575 - Fax 0141 63129

Promosso da: Comune di Montemagno

MONTIGLIO MONFERRATO

Festival delle Corali
Concerto Esibizione di: Corale Santa Caterina, Hasta Madrigalis,
Estro Armonico.

26 SET.  21.00

Salone Montexpo
Via Monviso 22
Tel. 0141 994.008-667
Fax 0141 691928

Promosso da: Comune di Montiglio Monferrato in
collaborazione con Provincia d’Asti



.........................................................

Pieve San Lorenzo
Visita libera Visita gratuita alla Pieve Romanica di San Lorenzo.

26 - 27 SET.   9.00-20.00

Pieve Romanica di San Lorenzo
Via Padre Carpignano
Tel. 0141 994008-667
Fax 0141 691928

Promosso da: Comune di Montiglio Monferrato

PIEA

Fiera della zucca – La zucca delle meraviglie
Altro Il tema conduttore della manifestazione è il prodotto locale
della “zucca”, e ha lo scopo di diffonderne la coltivazione, la pro-
duzione, l’utilizzo e il consumo non solo in campo culinario. Di-
verse saranno le proposte per promuovere il territorio: i prodotti
alimentari locali, l’artigianato, la cultura riscoperta negli antichi
mestieri, negli oggetti di antiquariato; mostre di pittura, espo-
sizione di oggetti manufatti, il concorso gastronomico, spetta-
coli all’aperto, bande musicali, giochi tra i partecipanti offrono
al visitatore un panorama di svago e di riscoperta di questi luo-
ghi. Un museo comunale raccoglie oggetti e utensili originali di
questo paese dei tempi passati, visitabile gratuitamente.

27 SET.  8.30-20.00

Concentrico
Piazza Italia – lungo Via Roma e nelle vie limitrofe
Tel. 0141 901650
Fax 0141 990907

Promosso da: Comune di Piea

PORTACOMARO

Apertura straordinaria della Chiesa Romanica
di San Pietro
Visita Guidata Apertura straordinaria della Chiesa Romani-
ca di San Pietro restaurata nell’anno 2000 in occasione del Giu-
bileo.

26 - 27 SET.   10.00-12.00/14.30-17.30

Chiesa Romanica di San Pietro
Viale Degiani

Promosso da: Comune di Portacomaro e Gruppo Culturale
della Biblioteca Civica

.........................................................
Esposizione naturalistica
Mostra Esposizione naturalistica di farfalle, insetti, fossili, mi-
nerali e conchiglie.

26 - 27 SET.   15.00-18.00

Casa Pozzi
ingresso Strada Pollaro
Tel. 0141 644142
Fax 0141 296628

Promosso da: Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro

VEZZOLANO (ALBUGNANO)

Conservazione e Ri-Innovazione 
Convegno L’iniziativa si colloca nell’ambito della valorizzazio-
ne del patrimonio romanico del Piemonte, facendo seguito al-
l’inserimento della Canonica Regolare di Santa Maria di VEZ-
ZOLANO nei percorsi europei della TRANSROMANICA, asso-
ciazione riconosciuta dal Major Cultural Route dal Council of Eu-
rope. 
In collaborazione con l’Associazione Osservatorio del Paesag-
gio Astigiano e del Monferrato Vezzolano ospiterà il tradiziona-
le convegno (il terzo), vertente sui temi della valorizzazione e con-
servazione del paesaggio storico, con particolare riferimento al
paesaggio del romanico italiano ed europeo: interverranno
membri spagnoli della regione Castiglia y Leon della Transro-
manica. Quest’anno si tratterà di Conservazione e Ri-Innovazione,
intendendo con quest’ultimo termine il continuo processo di in-
novazione della natura, sia a opera dell’uomo che dei processi
naturali derivati dallo scandire del tempo. Allacciandoci a tale te-
matica, si presenterà in una mostra (esposizione permanente) la
lettura artistica del cipresso di Vezzolano che, a motivo della so-
praggiunta instabilità, è stato rimosso dal sagrato della chiesa,
nel quale svettava da 250 anni. Grazie alla Presidenza del Con-
siglio Regionale l’evento sarà corredato da un catalogo.

26 SET.   9.00 convegno (su invito)
 9.00-22.00 mostra (ingresso libero)

Canonica Regolare di Santa Maria
Via Vezzolano
Tel. 011 5220412
Fax 011 4361484

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archtettonici e
Paesaggistici del Piemonte in collaborazione con
Osservatorio del Paesaggio Alto Astigiano, Presidenza del
Consiglio Regionale, Transromanica



...........................................................................................................................
Paesaggi ritratti
Percorso itinerante Percorso guidato tra Museo, Archivio e Palazzo La Marmora. Presso il Museo del Territorio Biellese, presenta-
zione di sei disegni rappresentanti scorci di paesaggio tra Otto e Novecento, ricevuti in prestito quinquennale nell’ambito del Proget-
to Linea nato con la finalità di ampliare le collezioni pubbliche di disegni in Italia. In Archivio di Stato si potranno “leggere” alcuni luo-
ghi del Biellese attraverso gli acquerelli dell’Album di Giuseppe Maffei. Al Centro Studi Generazioni e Luoghi proseguirà l’itinerario con
altre vedute di Biella presenti negli affreschi di Palazzo La Marmora e nei disegni degli archivi Alberti La Marmora.

26 SET.   17.00 

Museo del Territorio Biellese-Chiostro di San Sebastiano, Via Q. Sella
Archivio di Stato di Biella, Via Arnulfo 15A
Palazzo La Marmora, Corso del Piazzo 19 
as-bi@beniculturali.it - info@museodelterritorio.biella.it
Tel. 015 2529345, Museo del Territorio
Tel. 015 21805, Archivio di Stato
Tel. 015 352533 int.2, Palazzo La Marmora
Fax 015 2438378, Archivio di Stato
www.asbi.it  - www.museodelterritorio.biella.it - www.palazzolamarmora.it

Promosso da: Archivio di Stato di Biella, Fondazione Museo del Territorio Biellese
Centro Studi Generazioni e Luoghi – Archivi Alberti La Marmora, Osservatorio per i Beni Culturali ed Ambientali del Biellese

.........................................................

Torri, campanili, ciminiere: 
quando il territorio diventa paesaggio
Percorso itinerante Passeggiata guidata a cura dell’Osserva-
torio per i Beni Culturali e Ambientali del Biellese.

27 SET.   10.00 percorso guidato 

Territorio biellese
as-bi@beniculturali.it 
info@museodelterritorio.biella.it
Tel. 015 2522729
Fax 015 2568923
www.asbi.it 
www.museodelterritorio.biella.it 
www.palazzolamarmora.it

Promosso da: Archivio di Stato di Biella, Fondazione Museo
del Territorio Biellese Centro Studi Generazioni e Luoghi –
Archivi Alberti La Marmora, Osservatorio per i Beni Culturali
ed Ambientali del Biellese

BIELLA
BIELLA

I Giorni di Oropa
Mostra Nella ricorrenza del 60° anniversario della “Peregrina-
tio Mariae” della Madonna Nera, il Santuario di Oropa propone
una mostra commemorativa utilizzando materiale documentario
e iconografico d’epoca al fine di tramandare il ricordo di uno dei
più importanti avvenimenti religiosi e sociali per il Biellese del
XX secolo. Nelle giornate di venerdì 25, sabato 26 e domenica
27 settembre verranno organizzati spettacoli, coinvolte scuole,
parrocchie e visitatori nella celebrazione del 60° anniversario di
uno dei più importanti eventi per il Biellese avvenuto nel 1949.
Fino al 27 settembre sarà visitabile sotto i portici e nelle sale espo-
sitive del Santuario la mostra “Memorie della Madonna Pelle-
grina: immagini e ricordi a 60 anni dalla Peregrinatio Mariae del
1949”. Venerdì 25 settembre: “In Montibus” – spettacolo teatrale
a cura dell’Associazione Culturale “Storie di Piazza”. Domeni-
ca 27 settembre: S. Messa con il Vescovo e celebrazione dell’inizio
dell’anno pastorale.

25 - 27 SET.   10.00-12.30/14.30-17.00

Santuario di Oropa - Via Santuario di Oropa 480
Tel. 015 25551200 - Fax 015 25551219

Promosso da: Santuario di Oropa



BIELMONTE, TRIVERO

L’Oasi Zegna e le Giornate Europee del Patrimonio
Didattica e non solo Oasi Zegna è il primo esempio italiano di mecenatismo ambientale concepito e sviluppato a tu-
tela e valorizzazione di una vasta porzione di territorio montano biellese. In occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio, Oasi Zegna organizza un fine settimana che, nel rispetto degli equilibri naturalistici, approfondisce la conoscen-
za del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale dell’area. PROGRAMMA: SABATO 26, si riscopre la cultura ga-
stronomica locale con uno speciale menù che valorizza le tipicità del territorio; DOMENICA 27, “Andar per boschi”, fa-
cile passeggiata adatta a tutti per ammirare i primi colori autunnali e imparare a riconoscere e a classificare le tipologie
di funghi. La giornata prevede al mattino un’escursione e raccolta dei funghi, e nel pomeriggio, esame e classificazione
dei funghi raccolti e lezione scientifico-gastronomica. Domenica apre inoltre al pubblico a Trivero l’installazione permanente
di arte contemporanea “alle persone che sedendosi qui ne parleranno” realizzata da Alberto Garutti nell’ambito del pro-
getto ALL’APERTO. Durante la due giorni, è possibile praticare attività sportiva e naturalistica su tutto il territorio dell’Oasi
Zegna. Costi a seconda delle attività scelte.

26 - 27 SET. 
tutto il giorno (per i singoli orari contattare telefonicamente)

Oasi Zegna - Panoramica Zegna – Bielmonte - Tel. 015 744184 - Fax 015 744131
www.oasizegna.com

Promosso da: Consorzio Turistico Oasi Zegna

BRA

"Il Museo Civico di Palazzo Traversa"
presentazione del sito web del museo e del CD
Rom della sezione archeologica
Presentazione L’evento, che si inserisce nella manifestazione
"Da cortile a cortile" organizzata dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Bra, viene a completare con la parte multimediale il
recente riallestimento della sezione archeologica del museo (inau-
gurata nel 2006). Oltre al sito del museo, che riguarda sia il set-
tore archeologico che quello storico-artistico, è anche previsto
un CD Rom che propone una visita virtuale nelle sale attraver-
so i reperti archeologici più significativi del percorso museale
a completamento della guida breve, di cui in questa occasione
si presenta l’edizione in inglese.

26 SET.   17.00

Museo Civico di Palazzo Traversa
Via Parpera 4
Tel. 0172 423880
Fax 0172 44333

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Piemonte e del Museo Antichità Egizie in collaborazione con
Comune di Bra e Museo Civico di Palazzo Traversa

CUNEO
ALBA

I “tesori” del Museo “F. Eusebio”
Visita Guidata Ingresso gratuito e visite guidate alle sezioni di
archeologia e scienze naturali. Verrà dato particolare rilievo alle
collezioni del museo che costituiscono un vero e proprio “tesoro”
per la conoscenza del territorio: i reperti del villaggio neolitico,
le tombe e i corredi funebri dell’età dei metalli, i reperti prove-
nienti dagli edifici pubblici e dalle domus di Alba Pompeia, i cor-
redi e le epigrafi funerarie, per quanto riguarda la sezione di ar-
cheologia; i fossili dell’Albese e la collezione di minerali per quan-
to riguarda la sezione di scienze naturali.

Visite libere
26 SET.   9.00-12.00/15.00-18.00 
27 SET.   10.30-17.30

Visite guidate
26 - 27 SET.   15.00-17.00

Museo civico “Federico Eusebio”
Via Vittorio Emanuele 19
Tel. 0173 292475
Fax 0173 292474

Promosso da: Museo civico archeologico e di scienze
naturali “Federico Eusebio”



RACCONIGI

Aspettando lo Zar…
Altro Apertura straordinaria del Castello in notturna in oc-
casione del centenario della visita dello Zar Nicola II Ro-
manov a Racconigi. Lungo il percorso di visita saranno pro-
posti momenti di spettacolo teatrale e di narrazione che fa-
ranno vivere al visitatore l’atmosfera dei preparativi e dei
momenti più emozionanti di quei tre giorni di ottobre del
lontano 1909. Percorso teatrale.

26 SET.   20.30-22.50 partenze ogni 20 minuti
(gruppi max 25 persone)

Castello Reale
Via Morosini 1
Tel. 0172 84005
Fax 0172 811531
www.ilcastellodiracconigi.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici del Piemonte, Castello e Parco di
Racconigi

BUSCA

Castello e Parco del Roccolo
Visita Guidata Il Castello del Roccolo fu costruito a partire dal
1831 e rappresenta un’importante espressione del revival neo-
medievale in Piemonte. Vi soggiornarono Silvio Pellico, primi
ministri inglesi, il re Umberto I e la regina Margherita. Un ar-
monioso insieme di decorazioni floreali, archi moreschi, merli
ghibellini, rosoni, bifore e trifore caratterizza l’esterno della co-
struzione, mentre nelle sale sono presenti affreschi con vedute
paesaggistiche e soffitti dominati dalla tecnica del trompe l’oeil
o da decorazioni in stucco bianco. Nel parco si trova la struttu-
ra monumentale delle Serre, costruita tra il 1846 e il 1850 e re-
staurata nel 2003. Il tetto dell’edificio costituisce una vasta ter-
razza da cui si gode uno splendido panorama. Il parco plurise-
colare che circonda il castello fu concepito secondo i canoni del
giardino romantico e presenta nicchie con statue, grotte, cascate,
fontane, laghetti e punti panoramici. Alcuni interventi furono ef-
fettuati dal noto paesaggista Xavier Kurten. Alle ore 16.30 di do-
menica 27 settembre 2009, incontro poetico de “Il Roccolo del-
la Poesia”: Ospiti della poesia. Incontro con Roberta Dapunt, poe-
tessa del maso di Ciaminades (Val Badia).

27 SET.   10.00-19.00

Castello e Parco del Roccolo - Fraz. S. Quintino 17
Tel. 0171 618260 - Fax 0171 610735 - info@marcovaldo.it

Promosso da: Associazione Culturale Marcovaldo

PIASCO

L’Arpa Dal Congo a Chicago
Apertura Straordinaria Il Museo dell’Arpa Victor Salvi, con la
sua collezione di oltre 100 arpe storiche provenienti da tutti i con-
tinenti, è una tappa immancabile per tutti gli appassionati di mu-
sica d’arte che vogliano conoscere questo straordinario strumento
dalla storia millenaria. La visita del museo comprende la pro-
iezione di un DVD che spiega le principali caratteristiche dello
strumento e l’esposizione di una selezione di 50 arpe storiche
e popolari (Africa, Asia, Sud-America, Europa). Per i gruppi (su
richiesta) è possibile usufruire anche di una dimostrazione pra-
tica all’arpa con una breve esecuzione musicale. Prenotazione ob-
bligatoria per gruppi. Il Museo dell’Arpa Victor Salvi è il primo
e unico museo del mondo esclusivamente dedicato all’arpa, alla
sua lunga storia e al suo universo sonoro.

26 - 27 SET.   10.00-13.00/14.00-17.00 (ultimo
ingresso  16.30)

Museo dell’Arpa Victor Salvi - Via Rossana 7
Tel. 0175 270510 - Fax 0175 270512

Promosso da:Museo dell’Arpa Victor Salvi



REVELLO - MARTINIANA PO

Museo Naturalistico del Fiume Po e Museo del
Piropo
Visita libera Visita al Museo Naturalistico del Fiume Po (Re-
vello) e al Museo del Piropo (Martiniana Po). Possibilità di vi-
sita guidata gratuita con operatore presente al museo. 

Museo Naturalistico del fiume Po
26 SET.   14.30-18.30
27 SET.   10.00-12.30/14.00-18.30

Museo del Piropo 
27 SET.   14.30-18.30

Parco del Po Cuneese, Piazza Denina 5 (Revello)
Martiniana Po, Via Roma 25 (Martiniana Po)
Tel. 0175 46505
Fax 0175 43710
didattica@parcodelpocn.it

Promosso da: Parco del Po Cuneese

SALUZZO

Laboratorio didattico
Didattica e non solo È previsto un Laboratorio didattico, de-
dicato ai bambini della scuola primaria. Il laboratorio sarà svol-
to all’aperto in un’area attrezzata, a pochi km dalla sede del Par-
co. Quest’area naturalistica, con bosco misto di pianura, sita sul-
le rive del Po, si presta a svolgere dei laboratori sulla natura. Pre-
notazione obbligatoria.

26 SET.   14.00-16.00

Ostello del Po
Località Paracollo 29
Tel. 0175 46505
Fax 0175 43710
info@parcodelpocn.it - didattica@parcodelpocn.it

Promosso da: Parco  del  Po  Cuneese

.........................................................
Torre Civica
Visita libera alla Torre Civica.

27 SET.   9.30-12.30/14.30-18.30

Torre Civica
Via San Giovanni, angolo salita al Castello
Tel. 0175 42117-46710
Fax 0175 41455-211328

Promosso da: Comune di Saluzzo 

RACCONIGI

Sguardi a Oriente
Visita GuidataVisita tematica. Tre secoli di sguardi a orien-
te per gli apparati decorativi del Castello di Racconigi.

26 - 27 SET.   9.00-18.30 (gruppi max 25
persone)

Castello Reale
Via Morosini 1
Tel. 0172 84005
Fax 0172 811531
www.ilcastellodiracconigi.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici del Piemonte, Castello e parco di
Racconigi

RACCONIGI

Il giro del mondo in 80 animali
Didattica e non solo Visita/laboratorio per bambini e fa-
miglie.

27 SET.   10.30 (gruppi max 25 persone)

Castello Reale
Via Morosini 1
Tel. 0172 84005
Fax 0172 811531
www.ilcastellodiracconigi.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici del Piemonte, Castello e parco di
Racconigi



GHEMME

Itinerari d’arte a Ghemme 
Visita guidata Visite guidate al castello-ricetto medioevale con
la chiesa di S. Rocco, alla Chiesa parrocchiale (seicentesca con
affreschi del ‘700, altare maggiore di Benedetto Alfieri, ecc.) allo
Scurolo della Beata Panacea, opera di Alessandro Antonelli. In
contemporanea l’Associazione Turistica pro Loco di Ghemme or-
ganizza nella giornata di domenica 27 la “Festa della Vendem-
mia”. Lo stesso giorno il Comune di Ghemme aderisce all’inziativa
della Regione Piemonte “Itinerari d’arte in Piemonte”.

27 SET.   9.30-13.00/15.00-18.00 (salvo durante
l’orario della Messa per la Chiesa parrocchiale)

Ricetto
Tel./Fax 0163 841870
www.ghemme.net - www.lecollinenovaresi.it -
info@ghemme.net

Promosso da: Comune di Ghemme

ORTA S.GIULIO

Sacro Monte d’Orta
Visita libera Situato in magnifica posizione panoramica, è un
percorso devozionale, costituito da venti cappelle affrescate, com-
pletate da gruppi statuari di grandezza naturale in terracotta che
illustrano la vita di San Francesco d’Assisi. 
I lavori di costruzione del complesso religioso iniziarono nel 1590
e si protrassero sino alla fine del Settecento. Alla sua realizza-
zione lavorarono artisti illustri: gli scultori Cristoforo Prestina-
ri e Dionigi Bussola, i pittori Giovanni Battista e Giovanni Mau-
ro della Rovere, il Morazzone, i fratelli Nuvolone. L’UNESCO ha
iscritto nel 2003 il Sacro Monte di Orta unitamente ai restanti Sa-
cri Monti del Piemonte (Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa,
Oropa, e Varallo) e della Lombardia (Ossuccio e Varese) nella
Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

26 - 27 SET.   9.30-16.30

Sacro Monte d’Orta
Via Sacro Monte
Tel. 0322 911960
Fax 0322 905654

Promosso da: Sacro Monte d’Orta

.........................................................
La collezione di Casa Cavassa…..un
Patrimonio Europeo
Visita Guidata Visite tematiche per scoprire il collezionismo del
marchese Emanuele Tapparelli D’Azeglio, fondatore del museo,
e i paesi europei di provenienza degli oggetti.

27 SET.   10.00-13.00/14.00-18.00

ore 10.00/11.00/12.00/14.00/15.00/16.00/17.00 partenze
visite guidate

Sale del Museo Civico Casa Cavassa
Via S. Giovanni 5
Tel./Fax 0175 41455

Promosso da: Museo Civico Casa Cavassa

SAVIGLIANO

Porte aperte al museo
Visita libera Il museo civico “A. Olmo” aderisce alle Giornate
Europee del Patrimonio offrendo la visita gratuita all’intero com-
plesso museale.

26 SET.   15.00-18.30
27 SET.   10.00-13.00/15.00-18.30

Museo Civico “A. Olmo”
Via S. Francesco 17
museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it
Tel. 0172 712982
Fax 0172 725856

Promosso da: Museo civico “A. Olmo”, Comune di
Savigliano-Assessorato alla Cultura

NOVARA

ARONA

Civico Museo Archeologico
Visita libera e visita guidata gratuite al Museo.

26 - 27 SET.   15.30-18.30

Civico Museo Archeologico
Piazza San Graziano 36
Tel. 0322 48294

Promosso da: Comune di Arona – Civico Museo
Archeologico



AGLIÈ

I percorsi della Ceramica.
Palazzo Birago di Borgaro
Visita liberaNel borgo di Agliè è possibile
vedere le due finestre con bordi in cotto mo-
danato di Palazzo Birago di Borgaro, i gran-
di vasi e le fasce decorate in scandole, cop-
pi ed embrici invetriati di Santa Marta. Vi-
sibile dall’esterno.

26 - 27 SET. sempre visitabile
dall’esterno

Palazzo Birago di Borgaro
Via Principe Tommaso

Promosso da: Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici del
Piemonte, Comune di Agliè

AGLIÈ

I percorsi della Ceramica. Castello
Visita libera In occasione della "49a Mostra della Ceramica – 6a Mo-
stra dell’Arte Applicata  di Castellamonte", aperta al pubblico dal 4 settembre
al 4 ottobre 2009, il Castello di Agliè espone per la prima volta nel Salo-
ne di Caccia una serie di vasi in cotto, già presenti in Castello a corona-
mento dello Scalone della Facciata Principale, restaurati nell’ambito del-
l’attività del corso per tecnici del Restauro (2009) del CESMA. L’attività di
recupero dei vasi sarà illustrata nel corso di una conferenza il 19 settem-
bre 2009 alle ore 21.00, Salone di San Massimo - Castello di Agliè.

26 - 27 SET.   8.30-19.30 (ultimo ingresso  18.20)

Castello Ducale - Piazza Castello 2
Tel. 0124 330102 - Fax 0124 330279

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
del Piemonte, Comune di Castellamonte, Museo Archeologico del
Canavese - CESMA (Cuorgnè)

CASTELLAMONTE

I percorsi della Ceramica. Il Centro storico
Visita Guidata La produzione ceramica di Castellamonte è diffu-
samente presente sulle superfici degli edifici. Su quelli di maggior
rilievo architettonico, sulle case più semplici, sulle facciate degli sta-
bilimenti ceramici, come campionario dimostrativo dell’attività, e sul-
le edicole funerarie del cimitero. Tutta la città è esempio rappresentativo
di un’attività che si è ampiamente diffusa su tutto il territorio del Ca-
navese. In occasione della "49a Mostra della Ceramica – 6a Mo-
stra dell’Arte Applicata  di Castellamonte", aperta al pubblico dal 4
settembre al 4 ottobre 2009, il pubblico potrà conoscere la produ-
zione storica presente nel Borgo attraverso appositi percorsi gui-
dati di conoscenza. Percorso guidato n. 1 - Cimitero comunale, cap-
pelle storiche; Percorso guidato n. 2 - Centro storico di Castella-
monte.

26 - 27 SET. visite guidate su prenotazione

Centro storico - Tel. 0124 5187216

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte, Comune di Castellamonte, Istituto
Statale d’Arte Faccio, Associazione Terra Mia

TORINO



CHIVASSO

I percorsi della Ceramica. Il Duomo
Visita libera La facciata della parrocchiale
di Santa Maria Assunta di Chivasso rappre-
senta il capolavoro della terracotta architet-
tonica in terra canavesana (e per tutto il Pie-
monte) per il secondo Quattrocento. Sintesi
della transizione fra tardogotico e rinascimento.
La ricca decorazione fittile e la facciata in ge-
nerale necessitano di un urgente intervento
di restauro.

26-27 SET. sempre visitabile dall’esterno

Parrocchia di Chivasso

Promosso da: Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici del Piemonte,
Parrocchia di Chivasso

CHIERI

Dal segno all’opera. Dai reperti romani
all’archeologia industriale: il racconto di una
città
Altro Itinerario archeologico. In occasione delle “Giornate del
Patrimonio” la città di Chieri apre le porte di innumerevoli beni
culturali proponendo visite guidate, itinerari e aperture straor-
dinarie di tesori appena inaugurati. La cornice dell’evento non
sarà solo il centro storico, ricco di testimonianze medievali e ba-
rocche, ma un itinerario archeologico, condurrà tra le vie della
città alla scoperta di sedi museali ed espositive rappresentative
della vocazione tessile e industriale di Chieri; le antiche tessi-
ture e i dismessi cotonifici di ieri diventano i “luoghi e i segni”
della cultura di oggi, proprio come l’ex Cotonificio Tabasso, at-
tivo Polo Culturale della città.

27 SET.   14.00-18.00

Chiesa di S.Domenico/Precettoria e Chiesa di
S.Leonardo/Duomo di S.Maria della Scala. Cappella Gallieri-
Museo del Tessile/Imbiancheria del Vajro/Archivio Storico e
Biblioteca Civica (Ex Cotonificio Tabasso)/MAChieri. Mostra
archeologica presso il Municipio.
Via Palazzo di città - Tel. 011 9428.1-440 - Fax 011 9428421

Promosso da: Comune di Chieri in collaborazione con
Associazione Culturale Carreum Potentia

CIRIÈ

Tra arte e storia alla scoperta della “delizia”
nella terra dei marchesi D’Oria
Apertura StraordinariaDal Romanico al Gotico, al Barocco tre
itinerari da scoprire passeggiando sotto gli antichi portici del raf-
finato centro commerciale naturale. VIA VITTORIO EMANUELE,
la via maestra sin dall’epoca romana di Cerretum che conserva
le case del Borgo medioevale dimora di nobili famiglie che ral-
legravano la Corte di Margherita di Savoia; PALAZZO D’ORIA,
antica dimora della Famiglia Ligure dal 1576 agli inizi del 1900
che conserva la biblioteca con la quadreria dei Marchesi, il sa-
lone delle feste, la sala delle cineserie, gli stucchi della camera
del Duca Carlo Emanuele di Savoia; SANTO SUDARIO, la Chie-
sa sede sin dal 1521 della confraternita italiana per la devozio-
ne al Sacro Lino; SAN MARTINO DI LIRAMO, uno dei più inte-
ressanti reperti dell’architettura romanica in Piemonte con inte-
ressanti affreschi del 1200/1400; SAN GIOVANNI BATTISTA, il
Duomo gotico che conserva opere del Defendente Ferrari e del
Giavenone; SAN GIUSEPPE, la Chiesa barocca con la pala “L’As-
sunta dei Mercanti” del Defendente Ferrari.

26 - 27 SET.   15.00-18.00

Monumenti storici della città - Tel. 011 9218155
Fax 011 9218657

Promosso da: Città di Ciriè – Assessorato alla Cultura in
collaborazione con Circolo Culturale Ars et Labor



COLLEGNO

IL FILO: i telai, le geografie e i libri cuciti di
MARIA LAI
Mostra Esposizione delle opere di Maria Lai, eclettica artista nata
a Ulassai (OG) nel 1919. Nelle opere presenti alla mostra, Ma-
ria Lai si è servita soprattutto del filo che, fin dagli anni Sessanta,
è lo strumento privilegiato del suo operare.

26 - 27 SET.   10.00-13.00/16.00-19.00

Parco Dalla Chiesa - Via Torino 9  - Tel. 011 4159543
Fax 011 4059511 - info@villaggioleumann.it
www.villaggioleumann.it

Promosso da: Associazione Amici della Scuola Leumann in
collaborazione con Città di Collegno, Provincia di Torino,
Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino

.........................................................
Filo lungo filo, un nodo si farà
Mostra All’Ecomuseo Villaggio
Leumann di Collegno il 26 e 27 set-
tembre si svolgerà la rassegna del-
l’Artigianato Tessile. La manifestazione
è nata nel 1995 per valorizzare il Vil-
laggio Leumann come documento
di assoluto valore nell’ambito del-
l’Archeologia Industriale torinese e
come momento di riflessione e in-
contro  tra artisti/artigiani e studio-
si dell’arte tessile. Ha inoltre l’inten-
to di riportare la memoria della tessitura in un villaggio costruito, a fine
ottocento, intorno ad un’azienda tessile. “Filo lungo filo, un nodo si
farà” raccoglie in sè grandi potenzialità di far riscoprire al grande pub-
blico un’arte antica come l’uomo, l’arte del tessile a mano, e di resti-
tuire dignità al lavoro di tanti artigiani. La visita alla rassegna, può es-
sere di spunto per una visita guidata al villaggio progettato da Pietro
Fenoglio e alla casa-museo, prima esperienza del genere in Italia nel
campo dei villaggi operai.

26 SET.   15.00-19.00  27 SET.   9.00-19.00

Ecomuseo Villaggio Leumann - Corso Francia 313 
Tel. 011 4159543 - Fax 011 4059511
info@villaggioleumann.it - www.villaggioleumann.it

Promosso da: Associazione Amici  della Scuola Leumann in
collaborazione con Città di Collegno, Provincia di Torino,
Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino.

CUORGNÈ

I percorsi della Ceramica. La casa di re Arduino
Visita Guidata Spettacolare edificio tardo medievale caratterizzato al pia-
no terra da una sequenza di aperture ad arco ogivale con profili realizzati
in cotto decorato ad elementi vegetali. I grandi archi si affacciano sulla via
e sul portico, coperto da un solaio ligneo con modiglioni a ricciolo. I pi-
lastri del portico hanno capitelli in pietra a motivi vegetali. Su una fascia
marcapiano ad archetti pensili, che divide il piano terra dal primo, si apro-
no due finestre con profilo ad arco acuto decorato a elementi in cotto. L’edi-
ficio ha ispirato d’Andrade per la costruzione della cosiddetta “casa di Cuor-
gnè” al Borgo Medievale di Torino. All’interno del cortile è presente una
finestra con fascia decorata sulla quale sono presenti figure antropomor-
fe maschili tra tralci di vite. La decorazione riprende quella presente sul-
la facciata di uno degli archi di casa Stria a Ivrea e su mattoni conservati
al Museo Garda di Ivrea e a Palazzo Madama a Torino.

26 - 27 SET.   9.00-12.00/14.00-18.00

Casa di re Arduino - Via Arduino - Tel. 335 6492841

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, Proprietà Casa di Re Arduino, Comune
di Cuorgnè



IVREA

I percorsi della Ceramica. Il Centro storico
Visita libera La presenza di finestre con elementi decorativi in cotto prevalentemente a motivi vegetali, sono diffusamente pre-
senti nel centro storico. I più importanti sono sulla facciata di Casa Stria, dove le formelle in cotto di uno dei due arconi sono
decorati con elementi antropomorfi tra racemi con foglie di vite e grappoli d’uva confrontabile con quelli della casa d’Arduino a
Cuorgnè. La fascia marcapiano trova confronto con l’analoga della facciata della casa del Conte Verde a Rivoli. Visibile dall’esterno.

26 - 27 SET. sempre visitabile dall’esterno

Centro storico

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte

OZEGNA

I percorsi della Ceramica. Il Castello
Visita libera Imponente struttura di origine medievale con
interventi quattrocenteschi. Il castello già appartenuto ai San
Martino di Agliè poi passato ai Savoia Genova, ora di pro-
prietà privata, è in fase di restauro. Il complesso conserva
all’interno interessanti affreschi del XVI secolo. La faccia-
ta est ha le finestre con profilo in cotto riprodotte da d’An-
drade nella cosiddetta “casa di Ozegna” al Borgo Medievale
di Torino.

26 - 27 SET. sempre visitabile dall’esterno

Castello

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici del Piemonte

PAVONE CANAVESE

I percorsi della Ceramica. Il Castello
Visita libera Struttura fortificata di origine medievale, sor-
ge su un lieve rilievo in posizione dominante la pianura di
Ivrea. Acquistato e restaurato da Alfredo d’Andrade alla fine
dell’Ottocento divenne la residenza privata dell’architetto por-
toghese. Il soffitto a pannelli lignei con decori figurati pro-
viene dal castello gotico di Strambino. Il castello ha ispi-
rato d’Andrade per la costruzione della Rocca del Borgo me-
dievale. Le finestre presentano i bordi con elementi deco-
rativi in terracotta. Visibile dall’esterno.

26 - 27 SET. sempre visitabile dall’esterno

Castello - Pavone Canavese

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici del Piemonte



PIANEZZA

I percorsi della Ceramica. 
Pieve di San Pietro
Visita Guidata del monumento più antico di Pianezza. La
costruzione della Pieve risale alla metà del XII secolo, con
un’unica navata di cui rimane la facciata che è la parte più
significativa: la struttura è a capanna, ripartita da quattro
lesene e adorna di archetti in cotto sotto il profilo del tet-
to. Della stessa epoca è, probabilmente, anche l’apertura
cruciforme. L’arco in mattoni che sovrasta il portale è di fat-
tura elegante; il gioco policromo delle fasce di pietra e dei
mattoni forma un motivo decorativo piacevole nella sua sem-
plicità. Il sito è ricco di reperti romani; la costruzione è qua-
si a strapiombo sulla Dora, lungo la cui riva destra corre-
va una delle più importanti vie romane, la strada delle Gal-
lie, la via Francigena, che partiva dalla Porta Segusina di
Torino e, costeggiando la Dora, si spingeva sino ai vali-
chi alpini. La decorazione pittorica fu iniziata da Giacomo
Jaquerio e dalla sua scuola nei primi decenni del ’400.

26 - 27 SET.   10.00-12.00/15.00-19.00

Pieve di San Pietro
Via Maria Bricca
Tel. 011 9670204 - 347 5143384
Fax 011 9670257

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici del Piemonte, Comune di Pianezza

RIVA PRESSO CHIERI

Momenti di musica a Palazzo
Concerto Spettacolo musicale presso Salone delle Feste di Pa-
lazzo Grosso.

26 SET.   21.00

Palazzo Grosso
Piazza della Parrocchia 4
Tel. 011 9469103

Promosso da: Comune di Riva presso Chieri in
collaborazione con Associazione Culturale “Il Carro” e
Associazione Culturale “La Froja”

.........................................................
Invito a Palazzo Grosso: musica e arte nelle
camere delle meraviglie
Visita libera Le straordinarie sale affrescate di Palazzo Gros-
so, oggi sede del Municipio, ritornano per l’occasione a esse-
re scenario della vita a palazzo al tempo della sua ultima pro-
prietaria: la Contessa Faustina Mazzetti, donna dal vivo interesse
artistico e di squisito gusto. Il percorso di visita degli ambien-
ti nobili sarà arricchito da intermezzi teatrali, che con aneddoti
e pettegolezzi, dipingeranno la vivace vita quotidiana della raf-
finata Contessa. 
La visita prosegue nelle sale del Civico Museo del Paesaggio So-
noro, dove rivivono gli strumenti della tradizione popolare. La
straordinaria collezione, che conta circa un migliaio di oggetti,
è frutto della passione di Domenico Torta, rivese che da anni si
dedica alla raccolta dell’importante patrimonio della musica po-
polare del Piemonte, appoggiato dall’Università degli Studi di To-
rino. Gli oggetti, le fotografie d’epoca, le testimonianze scritte e
i racconti orali faranno riscoprire al visitatore il contatto con la
cultura materiale, la sapienza contadina e le tradizioni locali.

26 - 27 SET.   15.00-19.00 visite guidate 
(gruppi max 25 persone) con partenze ogni 30 minuti.
Prenotazione consigliata.

Solo le visite con partenza alle  16.00/16.30/17.00
prevedono gli intermezzi teatrali

Palazzo Grosso
Piazza della Parrocchia 4
Tel. 011 9469103

Promosso da: Comune di Riva presso Chieri in
collaborazione con Associazione culturale “Il Carro” e con
associazione culturale “La Froja”



S. BENIGNO CANAVESE

Mille anni di storia attraverso le strutture dell’Abbazia di Guglielmo da Volpiano
Visita Guidata L’abbazia benedettina fu fondata all’inizio del XI secolo
da Guglielmo da Volpiano. Intorno al 1400 subì una fase di declino a
cui segui la soppressione; nel 1585 fu trasformata in collegiata. Vit-
torio Amedeo delle Lanze, nel 1770, fece costruire, su progetto attri-
buito, una nuova grande chiesa il cui impianto si sovrappone alle strut-
ture medievali. L’edificio originario presentava tre corte navate taglia-
te da un transetto sul quale si aprivano cinque cappelle absidali: con
la presenza di più altari così diversi monaci avevano la possibilità di
celebrare contemporaneamente la liturgia. Le pareti delle cappelle del
transetto conservano coloratissimi affreschi, con motivi a finto marmo
stilizzato. La pavimentazione dell’area, costituita da una serie di mo-
saici a motivi geometrici e animali posti entro riquadri, è tornata alla
luce nel 1979. Il ritrovamento delle antiche strutture ha permesso di cogliere la complessità del sistema e ha reso ripercorribili mille
anni di storia di questo edificio: è stato realizzato un solaio in ferro cemento a divisione della chiesa superiore, adibita alle funzioni di
culto, da quella inferiore, visitabile attraverso un percorso museale didattico, grazie all’Associazione Amici di Fruttuaria. A Fruttuaria
si ritirò e morì, nel 1015, il primo re d’Italia Arduino d’Ivrea.

26 - 27 SET.   15.00-17.30

Abbazia di Fruttuaria - Piazza Cardinale delle Lanze - Tel. 011 9880487 - 338 4128796

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte

RIVARA

I percorsi della Ceramica. Il Castello
Visita Guidata Il castello
vecchio, di origine medieva-
le, posto a nord del com-
plesso del Castello, noto per
la presenza della scuola di Ri-
vara, conserva tracce di fine-
strature con bordi in cotto
decorati con fasce a elemen-
ti vegetali.

26 - 27 SET.  
 10.30-12.30
 14.30-17.30

Castello 
Tel. 0124 31122

Promosso da:
Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte,
Proprietà Castello di Rivara

RIVAROLO CANAVESE

I percorsi della Ceramica. 
Il Castello di Malgrà
Visita Guidata Sarà possibile visitare oltre
al castello di Malgrà i principali luoghi in cui
si conservano finestre o fasce in cotto deco-
rato a motivi vegetali e non. In particolare po-
tranno vedersi le fasce con la luna tra archet-
ti pensili lobati intersecanti e le finestre con fio-
ri, foglie e trecce del campanile di San Giaco-
mo, il bassorilievo di Igne sulla facciata della
Biblioteca e le finestre medievali di Villa San
Giuseppe e del limitrofo Castellazzo.

26 - 27 SET.   15.00-19.00 partenze
visite guidate ogni 30 minuti

Castello di Malgrà e Centro storico
Rivarolo Canavese
Tel. 0124 28778 - 333 1301516

Promosso da: Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici del
Piemonte, Associazione Amici del Castello
di Malgrà



S. BENIGNO CANAVESE

I percorsi della Ceramica

Visita Guidata II restauro del chiostro
settecentesco ha restituito una porzio-
ne di arcata con elementi fittili a stam-
po. Le formelle recano una figura uma-
na abbarbicata a un tralcio di vite ri-
goglioso di frutti. Non è evidente sul-
la superficie della formella la presen-
za di grappoli d’uva, solo cirri e pic-
colissime foglie quasi a negare il valore
apotropaico contro la sterilità della
rappresentazione. La raffigurazione,
per ora unica nel suo genere, guarda a
modelli, seppur più realistici, presen-
ti nelle figure dell’arco nel cortile del-
la casa di re Arduino a Cuorgnè e nel-
l’arco di casa Stria a Ivrea.

26 - 27 SET.  
 15.00 - 17.30

Chiostro dell’Abbazia di Fruttuaria
Piazza Cardinale delle Lanze
Tel. 011 9880487 - 338 4128796

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte



TORINO

Orto Botanico di Torino
Visita Guidata Durante la visita saranno presentate le princi-
pali collezioni presenti nell’Orto Botanico di Torino, la Serra del-
le piante succulente, la serra tropicale, la Serra del Sud Africa e
il Boschetto. Prenotazione obbligatoria per gruppi organizzati (max
25 persone).

26 SET.  
 9.00/10.00/11.00/12.00/15.00/16.00/17.00/18.00
partenze visite guidate

Orto Botanico
Viale Mattioli 25
Tel. 011 6705985
Fax 011 6705962

Promosso da: Orto Botanico di Torino

.........................................................
Il Museo della Frutta “Francesco Garnier
Valletti”
Visita libera gratuita al Museo.

26 SET.   10.00-18.00

Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”
Via Pietro Giuria 15
info@museodellafrutta.it
Tel. 011 6708195
Fax 011 6708196

Promosso da: Divisione Cultura, Comunicazione e
Promozione della Città Settore Musei, Museo della Frutta
“Francesco Garnier Valletti”

.........................................................
Sabato 26 settembre: porte aperte al Museo di
Anatomia Umana
Visita libera Il museo offrirà l’ingresso gratuito a tutti i vi-
sitatori.

26 SET.   10.00-18.00

Museo di Anatomia Umana
Corso Massimo d’Azeglio 52
Tel. 011 6707883
Fax 011 6705931

Promosso da: Museo di Anatomia Umana “Luigi Rolando”
dell’Università di Torino

SAN GIORGIO CANAVESE

I percorsi della Ceramica. Il Castello
Visita libera Il Castello di San Giorgio presenta nella par-
te mediale elementi decorativi in terracotta, alcuni rinve-
nuti nel corso di recenti restauri. I bordi alle finestre pre-
sentano fasce con elementi decorativi a elementi vegeta-
li. Visita esterna e del cortile interno. Visibile dall’esterno.

26 - 27 SET.   10.00-18.00

Castello San Giorgio Canavese

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici del Piemonte, Proprietà Castello di San
Giorgio Canavese

STRAMBINO

I percorsi della Ceramica. Il Castello gotico
Visita Guidata Sorge all’interno della cortina costituita dal-
la palazzata secentesca. È caratterizzato dalla torre scala quat-
trocentesca e dalla facciata con fascia marcapiano ad archetti
pensili incrociati in cotto. Le finestre sono delimitate da un pro-
filo in cotto dalla ricca decorazione a elementi vegetali. In ori-
gine un solaio ligneo con tavolette dipinte a soggetto figurato
copriva il salone denominato di Re Arduino. Il soffitto acqui-
stato da Alfredo d’Andrade, è stato impiegato nei restauri del
castello di Pavone. Il castello gotico di Strambino ha ispirato
d’Andrade per la progettazione della Rocca.

26 - 27 SET.   15.00-17.00

Castello gotico

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici del Piemonte, Proprietà Castello di
Strambino



TORINO

Il censimento Cei in Piemonte 
Presentazione della brochure che illustra i risultati del
censimento Cei a dodici anni dal suo avvio. Grazie al la-
voro di équipe di giovani catalogatori guidati dai delega-
ti per i beni culturali delle singole diocesi e alla collabo-
razione metodologica con la Soprintendenza di settore, oggi
ben sette diocesi  piemontesi (Alba, Casale, Cuneo, Fos-
sano, Saluzzo , Susa, Vercelli) hanno potuto completare il
lavoro e riversato 79143 schede nella banca dati catalo-
grafica del Ministero. L’attività si è avvalsa del prezioso so-
stegno economico della Regione Piemonte e, in taluni casi,
di fondazioni bancarie sul territorio e ha potuto contare sul-
la collaborazione organizzativa della COPAT.

26 SET.   15.30-17.00

Palazzo Chiablese
Piazza San Giovanni 2
Tel. 011 5220457

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza peri Beni
Storici Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte,
Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici del Piemonte,
Regione Piemonte in collaborazione con COPAT
(Torino) e Associazione Beni Culturali Italia

.........................................................
La Biblioteca Reale in Europa e nel mondo. 
I prestiti internazionali per mostre (1989 – 2009)
Mostra Le Giornate Europee del Patrimonio 2009 saranno l’oc-
casione per ricostruire vent’anni di prestiti internazionali dalle col-
lezioni della Biblioteca Reale di Torino. Fra il 1989 e il 2009, in-
fatti, numerose sono state le preziose opere dell’Istituto che han-
no contribuito ad arricchire prestigiose mostre non solo euro-
pee (in Francia, Spagna e Grecia, per citare solo alcuni esem-
pi), ma anche negli Stati Uniti e in Giappone. Per meglio vi-
sualizzare l’entità dei contributi, nel caveau della Biblioteca sa-
ranno esposti i cataloghi delle principali esposizioni e alcune del-
le importanti opere coinvolte.

26 SET.   14.30-18.00 (ultimo ingresso  17.30)

Biblioteca Reale
Piazza Castello 191
Tel. 011 543855
Fax 011 5178259

Promosso da: Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali e il
Diritto d’Autore, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Piemonte, Biblioteca Reale di Torino

.........................................................
Mostra: "Mummy, una madre di 6.000 anni fa:
un secolo di ricerche"
Visita Guidata Nel percorso saranno presentati reperti appar-
tenenti alla Collezione Antropologia Egiziana, di un alto valore
scientifico, poichè prima al mondo per le ricerche che su di essa
sono state condotte, specialmente negli ultimi anni, che consta
complessivamente di oltre 650 scheletri completi e di 1300 cra-
ni isolati. Degli scheletri, 59 sono da ritenersi di epoca neoliti-
ca. A questo materiale osseo si aggiungono 80 teste di mum-
mie, alcune delle quali predinastiche, 15 dinastiche e 5 mum-
mie predinastiche pressoché complete: fra queste ve ne è una
appartenuta a una donna deceduta per inversione dell’utero post
partum. Tale reperto, databile a 4000 anni a. C., unico nel suo
genere, unitamente allo scheletro del neonato, costituisce il più
antico documento esistente di decesso per questa causa. Ingresso
gratuito al Museo. In occasione delle Giornate Europee del Pa-
trimonio il biglietto per la visita guidata (con prenotazione ob-
bligatoria) sarà ridotto (€ 2,00) per tutti i visitatori.

26 SET.   15.30-17.30

Museo di Antropologia ed Etnografia
Via Accademia Albertina 17
Tel. 011 6704.550-551
Fax 011 6704508

Promosso da: Museo di Antropologia ed Etnografia
dell’Università degli Studi di Torino

.........................................................
Il “tappeto della Regina”: 
visita libera al Secondo Piano Nobile
Visita libera Per la prima volta sarà esposto al pubblico il “tap-
peto della Regina”, posto nel Gabinetto di Toeletta del Secondo
Piano Nobile di Palazzo Reale, proveniente dal Palazzo del Qui-
rinale e restaurato grazie all’apporto dell’Associazione Amici di
Palazzo Reale.

26 - 27 SET.   8.30-19.30 
(ultimo ingresso  18.20)

Palazzo Reale, Secondo Piano
Piazzetta Reale 1
Tel. 011 4361455

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte, Associazione Amici di Palazzo
Reale, Associazione Theatrum Sabaudiae



TORINO

LUXUS, il piacere della vita nella
Roma imperiale

Mostra Il gusto del vivere è, da sempre, la mi-
gliore manifestazione temporale del concetto
di lusso che diventa il modo stesso di vivere
bene e di saper vivere apprezzando la realtà at-
traverso gli strumenti sensoriali e cognitivi che,
se indirizzati attraverso ritualità e liturgie in-
dividuali e sociali, sono in grado di permea-
re l’intero contesto sociale che li esprime con
l’educazione al gusto del bello. È la capacità
di identificare e gestire il tempo in quanto con-
cetto astratto e capace di generare le forme più
alte di lusso. Il progetto espositivo intende pro-
porre il tema del lusso come piacere del vive-
re, come elemento astratto della mente nella sua
accezione non ancora contaminata dalla co-
strizione sociale di ricchezza e consumismo.
Quello che si intende raccontare è un lusso in-
teso come aspirazione costante alla bellezza,
capacità di godere delle manifestazioni della
mente e dei sensi per avvicinarsi ad un piacere
della vita senza tempo e sanza limiti. Un valore
positivo che esalta la mente umana perché la
porta a tendere ad un’ideale di perfezione, di
bellezza e di eternità. Per queste ragioni la mo-
stra Luxus è un viaggio nel piacere della vita dell’antica Roma imperiale, ma anche una mostra dedicata agli uomini al loro amo-
re per la vita. La mostra prosegue fino al 31 gennaio 2010. Ingresso ridotto per tutti i visitatori (euro 8,00 Museo + mostra).

26 - 27 SET.   8.30-19.30

Museo di Antichità 
Via XX Settembre 88c
Tel. 011 5211106-5212251/02 29010404
info@fondazionednart.it

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali del Piemonte, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e
del Museo Antichità Egizie, Fondazione DNArt



TORINO

I percorsi della ceramica. 
Borgo e Rocca Medievale
Visita libera e Visita guidata Le case del Borgo recano diverse
decorazioni in cotto  molte delle quali copiate dall’area canave-
sana (Ivrea, Cuorgnè, Strambino e Valperga). In particolare, la
casa di Cuorgnè ospita alcuni tra i più notevoli esempi di de-
corazione fittile del Borgo: motivi vegetali, geometrici e figura-
tivi e la fascia marcapiano a motivi geometrici da casa Stria a
Ivrea. Lungo la via maestra si trovano i bassorilievi dell’Alber-
go dei Pellegrini, da Capriata d’Orba, e l’Annunciazione della Casa
di Pinerolo, e, sulla facciata della chiesa, la splendida finestra
e i cornicioni tratti dalla chiesa di Valperga. La Rocca ospita, inol-
tre, una ricca serie di vasellami graffiti e dipinti, eseguiti su mo-
dello dei bacini ceramici murati sui campanili di S. Giovanni e
di S. Maria di Avigliana, e di ceramiche quattrocentesche. Sa-
bato pomeriggio e domenica mattina: visite tematiche di ap-
profondimento. Sabato sera:apertura serale del Borgo fino alle
ore 20. Punto ristoro. Durante le Giornate Europee del Patrimonio
ingresso ridotto alla Rocca e Giardino Medievale per tutti i vi-
sitatori (€ 3,00). Ingresso libero al Borgo Medievale.

Rocca e Giardino Medievale 26 - 27 SET.  
 10.00-18.00 (ultimo ingresso  17.00)
Borgo Medievale
26 - 27 SET.  9.00-20.00 

Borgo e Rocca Medievale - Parco del Valentino 
Viale Virgilio 107 - Tel. 011 44317.01-02
Fax 011 4431719

Promosso da: Fondazione Torino Musei, Borgo  e
Rocca Medievale in collaborazione con Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte

.........................................................
Una quadreria dal respiro internazionale
Visita liberaDurante le Giornate Europee del Patrimonio sarà a di-
sposizione del pubblico un “itinerario illustrato” attraverso le sale del-
la Galleria Sabauda, con schede di approfondimento sui capolavori
di questa quadreria dal respiro internazionale, frutto della passione
collezionistica dei Savoia e degli intensi scambi culturali e diplomatici
intercorsi nel passato tra la corte torinese e le corti europee.

26 - 27 SET.  10.00-19.00

Galleria Sabauda - Via Accademia delle Scienze 6
galleriasabauda@artito.arti.beniculturali.it
Tel. 011 5641.755-791 - Fax 011 549547
www.artito.arti.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici del Piemonte 

.........................................................
Sindone: scienza e storia
Visita Guidata Ingresso gratuito al Museo. Inoltre, un sindonolo-
go guiderà una visita approfondita del Museo della Sindone. 

26 - 27 SET.   9.00-12.00/15.00-19.00 visita libera
 16.00 visita guidata 

Museo della Sindone - Via san Domenico 28
Tel. 011 4365832 - Fax 011 4319275

Promosso da: Museo della Sindone

.........................................................
Museo Nazionale del Cinema
Visita libera Durante le Giornate Europee del Patrimonio il Mu-
seo Nazionale del Cinema offre a tutti i visitatori l’ingresso ridotto
(€ 5,00).

26 SET.   9.00-23.00 
27 SET.   9.00-20.00

Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana
Via Montebello 20 
Tel. 011 8138554 - Fax 011 8138506

Promosso da: Museo Nazionale del Cinema - Fondazione
Maria Adriana Prolo

.........................................................
Alla scoperta dei geroglifici
Visita guidata In occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio il Museo Egizio offre a tutti i visitatori visite guidate gra-
tuite (durata 60 minuti), organizzate dall’A.C.M.E., dedicate al tema
“Alla scoperta dei geroglifici” e l’ingresso ridotto (€ 3,50). Inol-
tre, sabato 26 settembre, apertura straordinaria fino alle 23.00.
Prenotazione obbligatoria per le visite guidate, fino a esaurimento
dei posti disponibili (max 60 persone).

26 SET.   9.00-23.00 visite libere 
(ultimo ingresso  22.00)
 18.00/21.00 partenze visite guidate 
(due gruppi da 15 persone)

27 SET.   9.00-20.00 visite libere 
(ultimo ingresso  18.30)
 10.00/17.00 partenze visite guidate 
(due gruppi da 15 persone)

Museo Egizio
Via Accademia delle Scienze 6
Tel. 011 5617776
Fax 011 5623157

Promosso da: Fondazione Museo delle Antichità Egizie di
Torino in collaborazione con A.C.M.E. (Amici Collaboratori
del Museo Egizio)



.........................................................
C.A.D.A. 1979-1985 Arte e politica in Cile
Mostra La mostra si propone di scoprire un movimento dell’arte
cilena contemporanea che operò sotto la dittatura di Pinochet.
C.A.D.A. è l’acronimo di "Colectivo Acciones de Arte", un grup-
po poliedrico che si mosse attraverso iniziative capaci di coniugare
denuncia civile e ricerca avanguardista. 
Con le azioni del C.A.D.A. arte e politica si fondono ed entrano
a pieno titolo nel quotidiano, infilandosi nelle pieghe della dit-
tatura, abbattendo le barriere imposte dalla cultura tradizionale.
Il cardine dell’allestimento consiste nella proiezione dei video che
il collettivo girava per documentare i propri interventi.

26 - 27 SET.   10.00-18.00

Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della
Guerra, dei Diritti e della Libertà
Corso Valdocco 4/A
Tel. 011 4361433
Fax 011 4362034

Promosso da:Museo Diffuso della Resistenza, della
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino,
in collaborazione con Regione Piemonte, Associazione
Ladiesbela, Associazione El Caleuche e Consolato Onorario
del Cile a Torino, con il patrocinio de

.........................................................
Pinacoteca Agnelli: La collezione permanente
Visita libera In una struttura sospesa sul tetto del Lingot-
to di Torino, sede della prima grande fabbrica della Fiat, è aper-
ta al pubblico in via permanente la collezione di 25 straor-
dinari capolavori che spaziano dal Settecento alla metà del
Novecento, appartenuti all’Avvocato Giovanni Agnelli e a sua
moglie Marella. Inaugurata il 20 settembre 2002, la Pinaco-
teca rappresenta il momento finale dell’oltre ventennale
processo di trasformazione del Lingotto. Al termine della gran-
de opera di trasformazione, l’edifico mantiene la grandiosi-
tà e la forza della fabbrica automobilistica progettata da Gia-
como Mattè Trucco. Durante le Giornate Europee del Patri-
monio sarà offerto a tutti i visitatori l’ingresso ridotto (€ 2,50).
Prenotazione obbligatoria per i gruppi.

26 - 27 SET.   10.00-19.00
(ultimo ingresso  18.15)

Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
Via Nizza 230 int.103
Tel. 011 0062.713-008
Fax 011 0062.712-115

Promosso da: Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli

.........................................................
La materia e i viventi nel tempo, l’uomo e la
scienza
Visita Guidata La visita guidata evidenzia l’importanza del
Museo che, per numero e qualità dei campioni esposti, non
ha eguali nell’Italia settentrionale. Oltre settecento apparec-
chiature di laboratorio dei secoli XIX e XX testimoniano l’im-
pegno dei Salesiani nella didattica. Seguono: l’esposizione "Mi-
nerali e rocce dal mondo" (oltre cinquemila campioni), la ras-
segna "I fossili nel tempo", e le collezioni sui "Viventi" con de-
cine di migliaia di cartelle d’erbario, animali tassidermizzati,
conchiglie, invertebrati marini e terrestri, preparati osteologici
e zoologici. La sezione antropologica comprende reperti
anatomici, archeologici ed etnografici, soprattutto dall’Ame-
rica Latina. Tra gli erbari va ricordato quello di un pioniere del-
la lichenologia, don Gresino, di cui nel 2009 è stata acquisi-
ta una parte. Sabato 27 apertura straordinaria dalle 20.30 alle
23.00. Prenotazione obbligatoria per scuole e gruppi.

26 SET. visite guidate
 10.00-12.00/20.30-22.30 e su prenotazione
visite libere  9.00-12.30/14.30-19.30
27 SET. visite guidate  20.30-22.30
visite libere  9.00-12.30/14.30-19.30/20.30-23.00

Museo di Storia Naturale Don Bosco e delle apparecchiature
scientifiche di Valsalice
Viale Thovez 37 
Tel. 011 6300611 
Fax 011 6302221

Promosso da: Museo di Storia Naturale Don Bosco e delle
apparecchiature scientifiche di Valsalice 



.........................................................
Le gallerie della Cittadella di Torino rivivono
l’assedio del 1706
Visita Guidata Figuranti e guide del Gruppo Storico Pietro Mic-
ca, in uniformi d’epoca, accoglieranno i visitatori e animeranno
la visita delle gallerie di contromina della difesa sotterranea del-
la Cittadella, con rievocazione di episodi della vita militare e in
particolare dell’eroico sacrificio di Pietro Micca.

26 - 27 SET.   10.30/15.00/16.00/17.30 partenze
visite guidate

Museo Pietro Micca
Via Guicciardini 7/A
Tel. 011 546317
Fax 011 5337772

Promosso da: Museo Pietro Micca

.........................................................
MAO – Museo d’Arte Orientale 
Didattica e non solo PROGRAMMA SABATO 26: 1) Apertura
straordinaria dalle 10.00 alle 23.00. 2) “Bello e non banale” - At-
tività incentrata sulla creazione di schemi decorativi con elementi
geometrici e naturalistici, e visita guidata per adulti. 3) “Cera-
miche islamiche: tecniche e decorazione” - Percorso tematico al-
l’interno della galleria dedicata ai Paesi Islamici.
4) Proiezioni cinematografiche di documentari legati ai mondi
di cui il MAO è espressione.
PROGRAMMA DOMENICA 27: 1) Visita guidata alle collezioni
“Viaggio in Oriente”. Durante le Giornate Europee del Patrimo-
nio ingresso ridotto per tutti i visitatori (€ 3,00). Prenotazione
facoltativa.

Attività
26 SET.   16.00 “Bello e non banale”
26 SET.   18.00 “Ceramica islamiche: tecniche e
decorazione”
26 SET.   21.00  Proiezioni dei documentari

Museo
26 SET.  10.00-23.00 
27 SET.  10.00-18.00

MAO – Museo d’Arte Orientale 
Via San Domenico 9
Tel. 011 4436927
Fax 011 4436918

Promosso da: Fondazione Torino Musei, MAO – Museo
d’Arte Orientale 

.........................................................
Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica 
Visita Guidata PROGRAMMA SABATO 26: 1) “Sottosopra: da-
gli scavi archeologici alla Torre Panoramica” - Mentre proseguono
i lavori di restauro dei tetti, si può conoscere la storia della Cit-
tà e del Palazzo dalla fondazione romana fino alla età contem-
poranea: dagli scavi archeologici, si salirà sulla Torre Panora-
mica dove si potrà osservare Torino in un solo sguardo che ab-
braccia i principali monumenti di ieri e di oggi. Un punto di os-
servazione unico in cui la civiltà dell’uomo si confronta con la
presenza millenaria di montagne e colline.
PROGRAMMA DOMENICA 27: 1) “Diciotto secoli d'arte: visita
guidata ai capolavori delle collezioni” - Un percorso per chi de-
sidera scoprire i grandi capolavori del Museo e l'affascinante sto-
ria del Palazzo: dal ritratto d'uomo di Antonello da Messina alla
grande stagione del barocco, alle collezioni di arte decorativa.
2) “Lo specchio dell'Oriente: le manifatture di Meissen e Vien-
na” - Il percorso prende le mosse dal gusto per l’Oriente diffu-
so in tutte le corti europee, per proporre una panoramica sulla
importante raccolta di porcellane del Museo: dagli animali di Meis-
sen realizzati per il Palazzo Giapponese di Augusto il Forte di Prus-
sia alla collezione di porcellane della prestigiosa manifattura di
Vienna, che con sapore esotico reinventò il proprio Oriente in
un mondo di oggetti quotidiani fatti di tazzine da caffè, specchi,
orologi, candelabri e piatti.
Durante le Giornate Europee del Patrimonio ingresso ridotto per
tutti i visitatori (€ 3,00). Prenotazione obbligatoria.

Visite guidate
26 SET.   16.00 “Sottosopra: dagli scavi archeologici
alla Torre Panoramica”
27 SET.   16.00 “Diciotto secoli d'arte: visita guidata ai
capolavori delle collezioni”
27 SET.   17.00 “Lo specchio dell'Oriente: le manifatture
di Meissen e Vienna”

Museo
26 SET.   10.00-18.00 (ultimo ingresso  17.00)
27 SET.   10.00-20.00 (ultimo ingresso  19.00)

Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica 
Piazza Castello
Tel. 011 433501
Fax 011 4429929

Prenotazione: Tel. 011 4429911 (lunedì-venerdì ore 9.00-
16.00) 

Promosso da: Fondazione Torino Musei, Palazzo Madama -
Museo Civico d'Arte Antica



.........................................................
Quando la terra trema. Fenomeni naturali e
tutela dell’ambiente nei manoscritti dei Regi
Archivi
Apertura Straordinaria Brevi letture tratte da manoscritti del
Cinquecento, da relazioni settecentesche, ma anche da provve-
dimenti legislativi dell’Ottocento sembrano il resoconto di
eventi e situazioni odierni, in cui terremoti, valanghe, alluvioni,
variazioni climatiche, fenomeni naturali mettono a  continuo re-
pentaglio l’ambiente e il patrimonio culturale. Dal confronto con
le cronache quotidiane emergerà l’attualità dei precedenti stori-
ci. Le letture e l’esposizione dei  testi si svolgeranno nei saloni
settecenteschi dell’archivio dove molti di quei documenti sono
nati e tuttora si conservano.

26 - 27 SET.   16.30-19.30

Palazzo settecentesco dell’Archivio di Stato
Piazza Castello 209
Tel. 011 540382-5624431
Fax 011 546176

Promosso da: Archivio di Stato di Torino

USSEGLIO

L’antico complesso monumentale di Usseglio, tesoro della valle di Viù
Visita Guidata Il Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» offre al pub-
blico una approfondita visita guidata all’Antico Complesso Monumentale
di Usseglio, articolato intorno alla Piazza Luigi Cibrario, comprendente
il Museo (già Municipio dal 1786 al 1958), la Cappella della Confra-
ternita con portale ligneo (ante 1547), l’Ala porticata (1768), la Parrocchiale
dell’Assunta (ante 1307) con il campanile di origine romanica. La Piaz-
za racchiude inoltre al suo interno ricche testimonianze scrittorie (epi-
grafe romana di Bellacomba, graffiti parietali, scritte a calcina e su la-
pidi), che descrivono in modo originale e insolito la profonda stratifi-
cazione storica, economica e culturale del cuore di Usseglio. La piaz-
za racchiude inoltre il giardino botanico «Franceco Peyrolery» di re-
cente costituzione. La visita si svolge in località montana a 1200 m di
quota, per cui è opportuno dotarsi di calzature e abbigliamento da mon-
tagna, utili in caso di maltempo.

26 - 27 SET.   16.00 partenza visite guidate

Antico Complesso Monumentale
Piazza Luigi Cibrario
Tel. 338 6184408
Fax 0123 83800

Promosso da:Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» 
di Usseglio

.........................................................
Apertura straordinaria serale alle Cucine Reali,
con degustazione al termine del percorso
Visita Guidata Apertura straordinaria serale delle Cucine Rea-
li. Visita guidata a cura dell’Associazione Theatrum Sabaudiae.
Al termine del percorso sarà effettuata una degustazione pres-
so la Cantina dei Vini, in collaborazione la Tenuta La Torretta.

26 - 27 SET.   21.00-23.00 visite guidate con partenze
ogni 20 minuti

Palazzo Reale, Cucine
Piazzetta Reale 1
Tel. 011 4361455 – 331 3912631
cucinereali@libero.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte, Associazione Amici di Palazzo
Reale, Associazione Theatrum Sabaudiae



VALPERGA

I percorsi della Ceramica. 
La Chiesa di San Giorgio

Visita Guidata L’antica parrocchiale di San
Giorgio di Valperga, sorge in posizione do-
minante sovrastante l’abitato, poco al di
sotto del Castello dei Valperga.
La chiesa attuale è frutto di una  serie di am-
pliamenti dall’epoca  romanica sino al XVIII
secolo. Le finestre, il cornicione ad archetti
pensili intersecati e i pinnacoli, il rosone ver-
so la sacrestia nuova, che costituiscono la fase
quattrocentesca, presentano decorazioni in
cotto. Finestre con decorazioni in cotto sono
presenti anche nel vicino castello. Sulle
mura del castello, lato sud, si conservano due
bacini ceramici.

26 - 27 SET.

 15.00-19.00 visita alla

Chiesa di S. Giorgio

 15.00-18.00 visita al

castello di Valperga

 15.00-19.00 visita al

campanile della parrocchiale di Valperga 

 15.00-19.00
visita guidata alla Chiesa parrochiale di Valperga

Chiesa di San Giorgio - Piazza della Chiesa 1 - Tel. 333 9230159

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, Parrocchia di Valperga, Associazione
Amici di S. Giorgio di Valperga e, per le visite guidate, con le Rev.de Suore della Sapienza, Pro Loco Valperga-Belmonte,
Associazione MUSA



VERBANIA - CUSIO -
OSSOLA

DOMODOSSOLA

Apertura del bene con visite guidate gratuite
all’area sommitale del Sacro Monte Calvario
Visita Guidata La Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte
Calvario di Domodossola tutela beni di significativo interesse pae-
saggistico, architettonico, culturale e religioso, come le 15 Cap-
pelle collocate lungo la Via Crucis e il Santuario dedicato al SS.
Crocifisso, ai quali si affiancano i resti del Castello di Mattarel-
la. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio sarà pos-
sibile visitare gratuitamente l’area sommitale della Riserva, con
il Santuario del SS. Crocifisso e le Cappelle restaurate, i resti del
Castello di Mattarella e i Giardini interni al Convento dei Padri
Rosminiani. È gradita la prenotazione in caso di gruppi superiori
alle 20 persone.

26 SET.   15.00/17.00 partenze visite guidate
27 SET.   10.30/15.00/17.00 partenze visite guidate

Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario di
Domodossola - Borgata Calvario 5  - Tel. 0324 241976
Fax 0324 247749 - riserva@sacromontedomodossola.it
www.sacromontedomodossola.it

Promosso da: Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte
Calvario di Domodossola

VENARIA REALE

Dal Medioevo al Risorgimento. Alla riscoperta
del patrimonio architettonico e naturale del
Parco La Mandria
Visita Guidata L’Ente Parco propone visite speciali per presentare
il termine dei cantieri di restauro dei ruderi del Castellaccio (an-
tichi resti medioevali nella zona della Rubbinetta) a cui si ag-
giungerà la visita alla piccola e deliziosa Chiesa di San Giulia-
no, ricca di testimonianze artistiche quattro-seicentesche. Ver-
ranno inoltre presentati gli Appartamenti  Reali del Borgo Castello
in una facies rinnovata grazie al restauro totale della pavimen-
tazione lignea storica e del riallestimento dei quattordici ambienti
che li costituiscono. I visitatori potranno quindi godere dei ma-
gnifici capolavori delle realtà storiche-architettoniche-
artistiche  presenti nel Parco, testimonianze di eccellenza di tem-
pi passati dal fascino della cultura medioevale sino all’ammira-
zione del gusto risorgimentale. Attraverso la visita guidata del
museo al.bo, conoscere e giocare con l’albero e il bosco, i vi-
sitatori saranno coinvolti in un percorso interattivo di scoperta
e approfondimento dell’ambiente boschivo del Parco.

26 - 27 SET.   10.00/11.00/14.30/15.30/16.30
partenze visite guidate. Castellaccio e Chiesa di San Giuliano

 10.30/11.30/14.00/15.00/16.00/17.00 partenze
visite guidate. Appartamenti reali Borgo Castello

 14.00-19.00 visite guidate su prenotazione. AL.BO,
conoscere e giocare con l’albero e il bosco (C.na Brero)

Parco Regionale La Mandria
Viale Carlo Emanuele II, 256
info@parcomandria.it
Tel. 011 4993381
Fax 011 4993377

Promosso da: Ente Parco Regionale La Mandria in
collaborazione con Soprintendenza  per il Patrimonio Storico,
artistico ed etnoantropologico del Piemonte, Soprintendenza
per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo Antichità
Egizie, Soprintendenza per i Beni Architettonici



GHIFFA

Sacro Monte della SS.Trinità di Ghiffa
Apertura Straordinaria “Santuario della SS. Trinità”: realiz-
zato tra il 1605 e il 1761 come ampliamento di un antico orato-
rio medioevale, presenta all’interno l’affresco cinquecentesco del-
la SS.Trinità, nella iconografia del Cristo Uno e Trino.”Cappel-
la dell’Incoronazione di Maria Vergine”: eretta nel 1647 a pian-
ta ottagonale, presenta un elegante porticato. All’interno è raffi-
gurato un gruppo plastico in terracotta dell’incoronazione della
Vergine Maria. Otto nicchie nelle pareti laterali ospitano statue
in terracotta rappresentanti i Profeti e i Dottori della legge. “Cap-
pella di S. Giovanni”: innalzata anteriormente al 1659, al suo in-
terno è rappresentato il Battesimo di Cristo; la cappella a pian-
ta ottagonale, presenta un pregevole porticato anulare soprae-
levato. “Porticato della Via Crucis”: l’edificazione è del 1752 alla
quale si aggiunse a chiusura la cappella dell’Addolorata. Nel 1824
le quattordici stazioni della Via Crucis furono affrescate dal pit-
tore Pinoli di Intra, intorno agli anni 1927-1930 gli affreschi fu-
rono coperti da pregevoli formelle policrome in gesso. Dal piaz-
zale del Sacro Monte si può ammirare un panorama stupendo
del lago Maggiore.

26 - 27 SET.   14.00-18.00

Sacro Monte della SS.Trinità, Area monumentale
Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte della SS.Trinità
Tel. 0323 59870
Fax 0323 590800

Promosso da: Ente di Gestione della Riserva Naturale
Speciale del Sacro Monte della SS.Trinità di Ghiffa

VERCELLI
VERCELLI

Testimonianze europee nelle carte dell'Archivio
di Stato di Vercelli
Mostra La mostra documentaria allestita presso l'Archivio in-
tende illustrare i rapporti tra studiosi, politici e letterati del ter-
ritorio vercellese e personaggi europei tra il '500 e il '900. La mo-
stra prosegue fino al 3 ottobre 2009.

26 SET.   10.00-12.00

Archivio di Stato, Auditorium S. Maria delle Grazie 
Via Manzoni 11
Tel. 0161 259595 
Fax 0161 220836
as-vc@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASVC

Promosso da: Archivio di Stato di Vercelli

.........................................................
Apertura straordinaria sinagoga di Vercelli
Visita Guidata Apertura straordinaria della sinagoga di Vercelli
per visite guidate gratuite rivolte a tutto il pubblico interessato.
Il percorso si svolgerà all’interno della sinagoga: oltre a nozio-
ni sulla storia dell’edificio e sulle sue peculiarità artistiche, le gui-
de (volontari della Comunità Ebraica di Vercelli) faranno accenni
alla cultura e alla tradizione ebraica, con particolare riferimen-
to alla realtà e all’importanza dell’ebraismo nella città di Vercel-
li, e in generale nella Regione Piemonte. Sarà inoltre possibile
accedere alle nuove sale restaurate della sinagoga e visionare gli
argenti e i preziosi tessuti che ornarono i rotoli della Torah.

27 SET.   10.00-12.00/15.00-18.00 partenze ogni ora

Sinagoga
Via Foa 58
Tel. 339 2579283

Promosso da: Comunità Ebraica di Vercelli, Biella, Novara,
V.C.O.



.........................................................
Il mistero del miles Giovanni e altre storie di
cavalieri al tempo delle crociate
Mostra Chi era il miles Giovanni, il misterioso cavaliere fran-
cese morto a Vercelli nella seconda metà del Duecento, la cui la-
stra tombale si trova oggi al Museo Leone? Un crociato? Un tem-
plare? Un barone della corte di Francia? Della sua misteriosa pre-
senza e del suo enigmatico sepolcro (la più antica lastra fune-
raria di un cavaliere conosciuta in Italia) di cavalleria medieva-
le e vercellesi alle crociate, parlerà nella sua relazione Alessan-
dro Barbero, storico e saggista di fama mondiale, professore di
Storia Medievale presso l’Università del Piemonte Orientale. La
sua relazione sarà corredata da due brevi interventi di Luca Bru-
sotto (Museo Leone) ed Eleonora Destefanis (Università del Pie-
monte Orientale) che introdurranno il pubblico alla mostra “Jean
de Soisy e gli altri: cavalieri di pietra dal medioevo vercellese”
la cui inaugurazione chiuderà la giornata. La mostra, che pro-
seguirà fino a domenica 18 ottobre, sarà l’occasione per far co-
noscere al pubblico, oltre alla lastra funeraria del misterioso ca-
valiere, importanti reperti medievali (lapidei ma non solo) lega-
ti al mondo cavalleresco del territorio vercellese, alcuni dei qua-
li conservati presso il medesimo Museo Leone ma mai esposti,
altri provenienti invece dall’antica abbazia cistercense di Santa
Maria di Lucedio (VC).

27 SET. a partire dalle  17.00

Museo Camillo Leone - Via G. Verdi 30 - Tel./Fax 0161 253204
museoleone@tiscali.it - www.museoleonevc.it

Promosso da: Museo Camillo Leone in collaborazione con
Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro –
Dipartimento di Studi Umanistici, Provincia di Vercelli –
Comitato per lo studio e la valorizzazione dell’Abbazia e delle
Grange di Lucedio, Associazione



POLONIA

CRACOVIA

Giornata Europea delle lingue
Importanza delle varietà linguistiche, multilinguismo e apprendimento permanen-
te delle lingue straniere: questo è il senso più importante del messaggio lanciato
in Europa il 25 settembre di ogni anno, proclamato dal Consiglio d’Europa Gior-
nata Europea delle Lingue. L’evento, organizzato in collaborazione da tutti gli Isti-
tuti che fanno capo al capitolo cracoviense EUNIC (European Union National In-
stitutes for Culture), è un’occasione per sollecitare l’interesse verso lo studio del-
le lingue europee in una realtà globalizzata nella quale la conoscenza di una o più
lingue straniere è fondamentale. Il Mały Rynek di Cracovia è teatro di un animato
insieme di tende ed un palcoscenico, dove si svolgono concorsi, giochi e svaria-
te attività. 

25 SET.   10.00-16.00

Mały Rynek - Istituto Italiano di Cultura - ul. Grodzka, 49 
tel. 012 421 89 43/46 int. 103 - malgorzata.kalka.iic@esteri.it
www.iiccracovia.esteri.it - www.edj.krakow.pl 

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura di Cracovia in collaborazione con il CRACOW EUNIC CHAPTER (European Union
National Institutes for Culture) comprendente tutti gli Istituti Culturali Europei con sede a Cracovia: Istituto Italiano di Cultura,
Institute Francais, Goethe Institut, British Council, Nordic House

..........................................................................................................................

Dal cannocchiale di Galileo al telescopio cosmico
Mostra Nel 1609 in Italia Galileo Galilei pubblica il Sidereus Nuncius. Contiene osservazioni sulla visione del cielo effettuata col can-
nocchiale costruito da lui stesso. Esse suscitano scalpore in tutta Europa, costituendo un punto di svolta fondamentale per la comprensione
del cosmo. Da quel momento hanno inizio nuove, emozionanti e fondamentali scoperte. Per celebrare quell’avvenimento l’Assemblea
Generale dell’ONU nel 2007 ha proclamato il 2009 Anno Internazionale dell’Astronomia. Il Museo dell’Università Jagellonica, in col-
laborazione con questo Istituto, celebra l’Anno dell’Astronomia con una mostra intitolata Dal cannocchiale di Galileo al telescopio co-
smico. La mostra presenta 400 anni di evoluzione del cannocchiale e del telescopio quali strumenti di osservazione del cielo. Vengo-
no mostrati per l’occasione, diversi tipi di cannocchiali, telescopi e accessori che hanno contribuito all’evoluzione del cannocchiale in
diversi strumenti di misurazione come micrometri, camere fotografiche, CCD, fotometri o spettroscopi. Un posto importante nella mo-
stra spetta a installazioni interattive che permettono una migliore comprensione del funzionamento e dei modi di applicazione dei te-
lescopi. La mostra, che rimane aperta nella sede museale del Collegium Maius fino al 18 dicembre 2009, ospita per tutta la sua dura-
ta altri eventi mirati alla promozione dell’astronomia quali: lezioni museali, osservazioni del sole e della luna, osservazioni notturne del
cielo, conferenze, tra cui quelle organizzate dall’IIC di Cracovia nell’ambito della IX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (18-25
ottobre 2009).

30 SET.   19.00 inaugurazione
1 OTT.-15 DIC.  10.00-14.20 lun.ven.; 10.00-13.20 sab.

Università Jagellonica - Collegium Maius - ul. Jagiello�ska, 15
tel. 012 422 05 49 - info@maius.in.uj.edu.pl - www.maius.uj.edu.pl

EVENTI ESTERI



WROCŁAW

Tra l’esotico e il familiare. Sul tradurre la
letteratura italiana in polacco e viceversa
Convegno Scopo del convegno è riflettere su vari problemi del-
la traduzione, in particolare sul suo contributo alla creazione del-
l’immagine di un’altra cultura e della funzione del traduttore in
quanto mediatore interculturale. L’analisi di alcune traduzioni let-
terarie (tra narrativa, poesia e dramma) provenienti da varie epo-
che, ma soprattutto degli ultimi anni, dovrebbe permettere di ri-
spondere a una serie di domande. Quali strategie vengono ado-
perate? Dove e perché prevale l’esotizzazione, e dove invece la
naturalizzazione? In che misura viene rispettata l’alterità lingui-
stica e culturale? Quando ci si avvicina all’intraducibilità? In che
modo la traduzione stessa e i suoi paratesti (note del tradutto-
re, postfazioni ecc.), e magari anche le illustrazioni, orientano la
lettura? Come le traduzioni analizzate si iscrivono nella cultura
di arrivo e come la modificano? Vengono inoltre esaminati la po-
litica delle traduzioni e i diversi contesti delle stesse, quali: le con-
dizioni sociali, politiche ed economiche, gli adattamenti cine-
matografici, nonché il ruolo delle scuole (in particolare quello
dei programmi scolastici ed universitari), delle case editrici e dei
mass media nella promozione e nella fortuna della letteratura ita-
liana in Polonia e della letteratura polacca in Italia. 
Il Convegno è organizzato dall’Istituto di Filologia Classica e di
Cultura Antica e dall’Istituto di Filologia romanza dell’Universi-
tà di Wrocław con il patrocinio di quest’Istituto.

24 SET.   9.30 Inaugurazione
24-25 SET.

Università di Wrocław
Istituto di Filologia Classica e di Cultura Antica
katarzyna.licznar@uni.wroc.pl
www.ifkika.uni.wroc.pl

Promosso da: Istituto di Filologia Classica e di Cultura
Antica e dall’Istituto di Filologia romanza dell’Università di
Wrocław con il patrocinio di quest’Istituto

UNGHERIA
BUDAPEST

Salterio di Santa Elisabetta
Presentazione volume Viene presentata al Museo Nazionale
dell’Ungheria l’edizione in facsimile del Salterio di Santa Elisa-
betta, importante codice miniato dell’Alto Medioevo oggi custodito
nel Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli. La con-
ferenza è condotta dal curatore dell’opera Claudio Barberi, sto-
rico d’arte della Direzione Regionale per i beni culturali e pae-
saggistici del Friuli-Venezia Giulia. Evento in collegamento con
la mostra: “Principesse di terre lontane. Catalogna e Ungheria
nel Medioevo” (Budapest, Museo Nazionale dell’Ungheria 5 sett.-
30 nov. 2009) 

26 SET.   14.00

Magyar Nemzeti Múzeum
Múzeum Krt. 14-16
H- 1088 Budapest
tel. +361 327-7700
fax +361 317-7806
info@hnm.hu
www.mnm.hu

Promosso da:Museo Nazionale dell’Ungheria, Istituto
Italiano di Cultura di Budapest, Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

EVENTI ESTERI



Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
del Piemonte
Soprintendente: Francesco Pernice
Palazzo Chiablese - Piazza San Giovanni 2 – 10122 Torino
Tel. 011 5220411 - Fax 011 4361484
sbap-pie@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici del Piemonte
Soprintendente: Carla Enrica Spantigati
Via Accademia della Scienze 5 – 10123 Torino
Tel. 011 5641711 - Fax 011 549547
artito@artito.arti.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e
del Museo Antichità Egizie
Soprintendente: Egle Micheletto
Palazzo Chiablese - Piazza San Giovanni 2 - 10122 Torino 
Tel. 011 5213323 - Fax 011 5213145
sba-pie@beniculturali.it

Soprintendenza Archivistica per il Piemonte 
e la Valle d’Aosta
Soprintendente: Micaela Procaccia
Via Santa Chiara, 40/h - 10122 Torino
Tel. 011 4361117 – 011 4362050 - Fax 011-4310714
sa-pva@beniculturali.it

Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
Direttore: Roberto Di Carlo
Piazza Carlo Alberto 3 - 10123 Torino
Tel. 011 8101111 - 011 8101102
Fax 011 8178778 - 011 812021
bu-to@beniculturali.it 

Biblioteca Reale di Torino
Direttore: Clara Vitulo
Piazza Castello 191 - 10122 Torino
Tel. 011 545305 - 011 543855 - Fax 011 5178259
b-real@beniculturali.it

Archivio di Stato di Torino
Direttore: Marco Carassi
Piazza Castello 209 - 10124 Torino
Tel. 011 540382 - Fax 011 5461176 - as-to@beniculturali.it

Archivio di Stato di Alessandria
Direttore: Giovanni Maria Panizza
Via G. Solero 43 - 15100 Alessandria
Tel. 0131 252794 - Fax 0131 236048 - asal@archivi.beniculturali.it

Archivio di Stato di Asti
Direttore: Renzo Remotti
Via Galimberti 24 - 14100 Asti
Tel. 0141 531229 - Fax 0141 599298 - asat@archivi.beniculturali.it

Archivio di Stato di Biella
Direttore: Graziana Bolengo
Via Arnulfo 15/A - 13900 Biella
Tel. 015 21805 - Fax 015 2438378 - asbi@archivi.beniculturali.it

Archivio di Stato di Cuneo
Direttore: Claudia Camilla
Via Monte Zovetto 28 - 12100 Cuneo
Tel. 0171 66645 - Fax 0171 695436
ascn@archivi.beniculturali.it

Archivio di Stato di Novara
Direttore: Maria Marcella Vallascas
Via dell’Archivio 2 - 28100 Novara
Tel. 0321 398229 - Fax 0321 35825 - as-no@beniculturali.it

Archivio di Stato di Verbania
Direttore: Valeria Mora
Via Cadorna 37 - 28922 Verbania
Tel. 0323 501403 - Fax 0323 507617 - as-vb@beniculturali.it

Archivio di Stato di Vercelli
Direttore: Chiara Cusanno
Via A. Manzoni 11 - 13100 Vercelli
Tel. 0161 259595 - Fax 0161 220836
asvc@archivi.beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL PIEMONTE

Direttore Regionale Liliana Pittarello

Direttore Coordinatore Servizio IV Emanuela Zanda
Redazione Angela Cappabianca

Palazzo Chiablese
Piazza San Giovanni 2 
10122 Torino
Tel. 011 52204401
Fax 011 5220433
dr-pie@beniculturali.it

ISTITUTI REGIONALI

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009



www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

Le Giornate Europee del Patrimonio promosse
dal Consiglio d’Europa, nascono per favorire

il dialogo e lo scambio culturale in ambito continentale.
““IIttaalliiaa::  tteessoorroo  dd’’EEuurrooppaa”” è lo slogan

scelto dal MiBAC per sottolineare l’importanza
della nostra cultura, risorsa inestimabile e, nei secoli,

fonte di ispirazione per tutti i popoli europei.

Il 26 e il 27 settembre aprono
gratuitamente al pubblico

i luoghi statali della cultura
per avvicinare i cittadini

al patrimonio archeologico, artistico
e storico, architettonico, paesaggistico, archivistico

e librario, cinematografico, teatrale e musicale. 
Partecipano anche Regioni, Province autonome

ed Enti locali, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

e gli Istituti Italiani di Cultura all’estero.

GGiioorrnnaattee  EEuurrooppeeee
ddeell  PPaattrriimmoonniioo

22000099

Via del Collegio Romano, 27 - 00187 Roma
Tel. 06.6723.2851-2441 - Fax 06.6723.2538
eventi@beniculturali.it


