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VOLONTARI COI FIOCCHI
PER IL NATALE
DI TORINO 5/6 dicembre

Alcune associazioni del volontariato culturale partecipano al Natale proponendo
percorsi e iniziative per scoprire luoghi, monumenti, storie e tradizioni della
nostra città. In collaborazione con l'Associazione Torino Città Capitale Europea
Info: numero verde 800329329 (tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18)
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE TORINO IN EUROPA
Piazza Castello vista attraverso le devantures dei suoi locali: i caffè-gioiello
Mulassano e Baratti&Milano; il racconto di aneddoti e abitudini quotidiane e
vicende simbolo della città.
Sabato 5 dicembre alle ore 10 e alle ore 16
Ritrovo piazza Castello sottoportico davanti a Banca Sella
Un giro della durata di 40 minuti, massimo 20 persone
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA DELLA CIRCOSCRIZIONE 5
Percorso di visita nella zona di Lucento per ammirare gli interventi seicenteschi
di Castellamonte e la Chiesa dei Santi Bernardo e Brigida, esempio di architettura
sacra di fondazione medievale.
Sabato 5 dicembre ore 15
Ritrovo in via Foglizzo 3 (Chiesa dei Santi Bernardo e Brigida)
Visita unica con capienza massima 25 persone

ASSOCIAZIONE DONNA SOMMELIER
“Vini con i fiocchi" degustazioni guidate di vini natalizi abbinati a prodotti tipici.
Sabato 5 dicembre dalle ore 11 alle ore 13 "Aperitesi", tavola rotonda su tesi di
laurea che hanno per argomento lo sport.
Sabato 5 dicembre dalle ore 16 alle ore 19: degustazioni guidate
Domenica 6 dicembre dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 19:
degustazioni guidate
Ritrovo in piazza Castello 9 (di fianco al caffè Mulassano)
Ingresso libero, richiesto un contributo per le degustazioni di 5 euro, preferibilmente
per gruppi di circa 20 persone. Capienza massima del locale 70 persone.
Per prenotazioni: 3281269629 - info@donnasommelier.it
AMICI DELL'ECOMUSEO DELLA CIRCOSCRIZIONE 6
La storia di Barriera di Milano e Regio Parco attraverso un "tour virtuale" di
immagini commentate (mappe storiche, foto d'epoca e attuali) e una passeggiata
guidata nel Borgo Regio Parco. Sarà anche possibile visitare l'attuale mostra di
pittura "La modella per l'arte" e le mostre permanenti sui bombardamenti e la
storia della Circoscrizione 6.
Sabato 5 dicembre ore 15,30, domenica 6 dicembre ore 10 e ore 16
Ritrovo Ecomuseo Circoscrizione 6, via San Gaetano da Thiene 6
Visita di circa un'ora, capienza massima 40 persone
ASSOCIAZIONE SAN FILIPPO
Illustrazione storico-artistica della chiesa e di tutto il complesso monumentale
juvarriano di San Filippo.
Domenica 6 dicembre dalle ore 15 alle ore 18
Ritrovo in via Maria Vittoria 5
In gruppi di massimo 25 persone cadenzati ogni ora

GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE
Si parte da piazza Castello alla volta del castello degli Acaja e poi, percorrendo
l'antico decumano massimo, l'odierna via Garibaldi, si giunge al Parco
Archeologico, passando per la riscoperta dei resti medievali concentrati intorno
a piazza IV Marzo. L'itinerario tocca anche luoghi ed edifici che riportano a
elementi ben più antichi, romani e medievali, nonché resti minori inglobati nel
tessuto urbano attuale.
Domenica 6 dicembre ore 9
Ritrovo in piazza Castello, davanti alla Chiesa di San Lorenzo
Visita unica della durata di 3 ore circa, massimo 35 persone
ASSOCIAZIONE TORINESE TRAM STORICI
In piazza Castello saranno presenti una decina di tram rappresentativi della
associazione, alcuni statici con mostre a bordo e altri in servizio con tour per il
centro storico che consentiranno ai visitatori di vedere vetture torinesi e di altre
città, Bologna e Roma, costruite tra il 1911 e il 1949. È previsto anche un giro
circolare per Torino.
Domenica 6 dicembre dalle ore 10 alle ore 18
Ritrovo in piazza Castello lato Teatro Regio
Il servizio sarà continuo, limitato alla capienza delle vetture tranviarie
MUSEO DIOCESANO DI TORINO - COPAT
Percorso tematico guidato da storico dell'arte al Museo Diocesano con biglietto
di ingresso al prezzo ridotto di 2 euro (gratuito per bambini sotto i 6 anni e
possessori di Abbonamento Musei).
Domenica 6 dicembre ore 11
Ritrovo in piazza San Giovanni 4
Visita a turno unico della durata di un'ora e mezza, massimo 25 persone
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN
Visita al villaggio Leumann con una introduzione nell'ecomuseo, visita alla chiesa
liberty di Santa Elisabetta e passeggiata nella borgata.
Domenica 6 dicembre ore 15
Ritrovo in corso Francia 345, Collegno (TO)
In gruppi di massimo 20 persone, fino ad un massimo di 50
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA REAL CHIESA DI SAN LORENZO
Visita alla Real Chiesa di San Lorenzo, capolavoro barocco dell'architetto Guarino
Guarini, inaugurata nel 1680. Si approfondiscono l'uso virtuosistico della tecnica
di realizzazione, il decoro dei ricchi altari in marmi policromi e la cupola.
Domenica 6 dicembre ore 15
Ritrovo interno Real Chiesa di San Lorenzo, piazza Castello
Visita di circa 45 minuti, massimo 25 persone
ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA
Passeggiata culturale sotto i passaggi coperti con visita guidata del gruppo
"Voci narranti". Si parte dalla cancellata di Palazzo Reale, si passeggia sotto i
portici di piazza Castello sino alla Galleria Subalpina, fermandosi e dialogando
con i gestori dei locali storici, di spettacolo e commerciali, sino ai portici di via
Roma, della Galleria San Federico, per concludersi sotto la torre Littoria.
Domenica 6 dicembre ore 16
Ritrovo davanti alla cancellata di Palazzo Reale
Visita unica della durata di un'ora e mezza circa, massimo 25 persone

