
   

  

 

    

L'itinerario si snoda dall'XI secolo, con il Regno di Arduino, sino al XV secolo, quando il Piemonte divenne il luogo
d'incontro tra l'Arte Fiamminga del Nord Europa e l'Arte Rinascimentale del Centro Italia.

Durante  la  giornata,  con  guida  e  bus  in  partenza  da  Torino,  si  arriverà  sino  al  confine  con  la  Val  d'Aosta,
scoprendo codici miniati, affreschi e mosaici custoditi in pievi solitarie ed in luoghi ormai dimenticati, ma ben noti
ai pellegrini che percorrevano la verdeggianti vallate della Via Franchigena. 

Visita ai tesori nascosti di Ivrea, conservati in antiche biblioteche, e a quattro antichissime chiese, tra cui l'Abbazia
di Fruttuaria ed il Convento di San Bernardino, con il capolavoro di Martino Spanzotti, l’artista che “portò il
Rinascimento in Piemonte”.

Pranzo in ristorante, con piatti tipici, ed il Carema, vino DOC della Provincia di Torino, ottenuto dal Nebbiolo.
Al termine della giornata, degustazione di tre tipi diversi di Erbaluce, il leggendario vino bianco del Canavese.

LA QUOTA COMPRENDE:  il  pranzo, bevande incluse (vino Carema); la degustazione di 3 Erbaluce; la guida autorizzata per
l'intera giornata; il bus secondo l'itinerario descritto; gli ingressi, le aperture straordinarie ed il personale dedicato per il ns.
Gruppo in quattro siti aperti appositamente per il ns. gruppo; assicurazione medico, bagagli e responsabilità civile Ala Service;
tasse, servizio nonché I.V.A. NON COMPRENDE: l'ingresso all'Abbazia di Fruttuaria, pari a 3,00 euro, ma anche ridotto a 1,50 per
persona o gratuito per i possessori dell'Abbonamento Musei; ogni altro extra e tutto quanto non esplicitamente menzionato nella
voce: “La quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: EURO 90,00QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: EURO 90,00

(Prossimo appuntamento: 25.04.15, “Il Barocco e la Contessa di Verrua“nella  Collina di Torino)
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CAPITOLO 1, SABATO 28 MARZO: DAGLI ANTICHI ROMANI ALL'ALTO MEDIOEVO
VISITA ALLA VALLE DI SUSA
Proprio 2000 anni fa moriva Ottaviano Augusto, figlio adottivo e pronipote di Cesare. L' itinerario ricorda questo 
eccezionale imperatore, partendo da Torino, Iulia Augusta Taurinorum�, e arrivando sino alla Valle di Susa, l'antico 
Regno del Re Cozio. Attraversando i secoli, giungeremo sino all'Alto Medioevo, con la visita a Novalesa, una delle 
più antiche abbazie europee. La giornata sarà anche l'occasione per conoscere la cucina degli Antichi Romani, con 
un pasto preparato appositamente seguendo i ricettari dello scrittore Apicio. 
Durante il tour si scopriranno anche degli antichi vitigni della Val di Susa, da cui nasce il rarissimo �"Vino del 
Ghiaccio".

CAPITOLO 2, SABATO 11 APRILE: DAL MEDIOEVO AL RINASCIMENTO
VISITA AL CANAVESE
L'itinerario si snoda dall'XI secolo, con il Regno di Arduino, �Primo Re d'Italia, sino al XV secolo, quando il 
Piemonte divenne il luogo d'incontro tra l'Arte Fiamminga del Nord Europa e l'Arte Rinascimentale del Centro 
Italia. 
Si scopriranno miniature, affreschi e mosaici custoditi in pievi solitarie ed in luoghi ormai dimenticati, ma ben noti 
ai pellegrini che percorrevano la verdeggianti vallate della Via Franchigena, attraversando antichi vigneti che, ancora
oggi, regalano vini di eccezionale qualità .
Durante il pranzo si assaporerà il Carema e, naturalmente, ci sarà anche la degustazione di Erbaluce.

CAPITOLO 3, SABATO 25 APRILE: L'ETA' BAROCCA E L'ASSEDIO DI TORINO, ATTRAVERSO LA 
VITA DELLA CONTESSA DI VERRUA 
VISITA ALLA COLLINA DI TORINO 
L'escursione è dedicato al XVII ed al XVIII secolo, partendo dal centro storico di Torino e giungendo alla collina 
circostante, con visite a residenze nobiliari e palazzi barocchi, normalmente chiusi al pubblico, dove vissero i 
protagonisti del celebre assedio del 1706. Si conosceranno gli aspetti meno noti di Vittorio Amedeo II, che liberò il 
Ducato dal giogo straniero, e della Contessa di Verrua, la seducente donna che incantò il Re di Sardegna ed il Re 
Sole. La giornata coinvolgerà anche il gusto, assaggiando la Freisa di Chieri, il vino con cui si brindò alla sconfitta 
dei Francesi.

CAPITOLO 4, SABATO 26 SETTEMBRE: L'EPOCA DEL �RISORGIMENTO ATTRAVERSO LA VITA 
PRIVATA DI REGINE, NOBILDONNE E POPOLANE. 
DAI DINTORNI DELLA CITTA', LA MANDRIA E MONCALIERI, SINO ALLE LANGHE E AL ROERO 
Il percorso include i luoghi più amati da Vittorio Emanuele II e meno conosciuti: dimore appena riaperte al pubblico 
dopo lunghi restauri, castelli privati e tenute agricole, dai dintorni di Torino alle dolci colline delle Langhe e del 
Roero. 
Durante la giornata si conosceranno donne coraggiose e dimenticate: Maria Adelaide d'Asburgo, regina di Sardegna, 
determinata e mite che morì prima dell'unificazione della nostra penisola. Rosa Vercellana, la popolana che sfidò le 
convenzioni sociali sposando Vittorio Emanuele II senza diventare tuttavia regina d'Italia. Giuseppina Olgiati che, 
vedova del conte di Monticello, dimostrò il proprio talento amministrando le proprietà in un mondo fatto da soli 
uomini. Durante il pranzo, all'interno di un castello privato del Roero, si gusterà l'Arneis, oltre al Barolo, previsto 
nelle Langhe.

CAPITOLO 5, SABATO 24 OTTOBRE: L'ETA'� DELLA LUCE ELETTRICA ED IL TRIONFO DELL'ART 
NOUVEAU
VISITA AL PINEROLESE 
Escursione dedicata al '900, con la scoperta dell'Arte Liberty nel Pinerolese: si visiterà il Maneggio F. Caprilli, Casa 
Facta, ed altri capolavori dell'Arte Floreale.
Durante la giornata si conosceranno le vicende di famiglie che diedero vita a grandi industrie e anche la vita di chi, 
invece, fu costretto a lasciare il Paese, con la visita al Museo dell'Emigrazione Piemontese nel Mondo.
Durante il pranzo, presso  il Museo del Gusto di Frossasco, si conosceranno i vini del Pinerolese.

CAPITOLO 6, SABATO 9 NOVEMBRE: IL CAPOLUOGO CONTEMPORANEO E DEL FUTURO
TORINO CITTA'
L'itinerario toccherà l'avveniristico polo di Giurisprudenza e Scienze Politiche, l' ex area Italgas, con le firme di B. 
Camerana, Studio Mellano e Norman Foster, giungendo alla chiesa del Sacro Volto, al cantiere della Spina centrale. 
Si visiterà una eccezionale collezione privata di arte contemporanea, salendo anche sul grattacielo di R. Piano. 
Durante il tour, si proverà la cucina del "futuro", con assaggio degli spumanti della Provincia.


