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COME PRENOTARE LA VISITA
Contatta Turismo Torino e Provincia per prenotare una visita a tariffe esclusive per
gruppi scolastici presso alcune imprese, eccellenze del territorio.
I servizi messi a disposizione sono:
• prenotazione a tariffe esclusive della visita presso l’azienda prescelta
• servizio di trasporto nell’ambito della città e della provincia con bus privato

TIPOLOGIA SERVIZIO

TARIFFA (valida per l'anno 2018)

Prenotazione visita

€ 2,00 a persona

Ingresso nelle aziende

Vedi scheda azienda

Servizio di trasporto con bus privato
gestito da C.A.A.R.P. (per 5 ore)*

Entro 50 km da Torino
Autobus 30 posti

€ 242,00

Entro 50 km da Torino
Autobus 52 posti

€ 322,00

Oltre 50 km da Torino
Autobus 30 posti

€ 430,00

Oltre 50 km da Torino
Autobus 52 posti

€ 496,00

€ 11,00 a persona
(ACCOMPAGNATORI GRATIS)
PRENOTAZIONE + BUS

“SPECIALE SCUOLA”

• Il costo della visita varia a seconda delle aziende, vedere
scheda aziende
• Il bus è previsto esclusivamente per il trasporto delle
scolaresche sul territorio della città di Torino e della
provincia con partenza dal centro città - per 5 ore di servizio
(mezza giornata)
• La Torino+Piemonte Card non è applicabile su tale tipo
di tariffa
• La tariffa non è applicabile sui tour “Made in Torino.
Tour the Excellent” a calendario nel 2018

* su richiesta, è disponibile una tariffa per l’intera giornata.
Le tariffe sono comprensive di Iva 22%.
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Le richieste devono pervenire con un minimo di 30 giorni di anticipo rispetto alla
data del tour via e-mail a madeintorino@turismotorino.org indicando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nome dell'istituto
nominativo di un referente del gruppo
recapito telefonico del referente
azienda che si intende visitare
data e ora in cui si vuole effettuare il tour
numero di partecipanti
l’età degli studenti
tipologia di servizio richiesto (prenotazione visita, servizio bus, "speciale scuola")
eventuale CODICE PROMO

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni rispetto alla data della visita e
dovrà avvenire tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Banca

Unicredit Spa

FILIALE

Torino XX Settembre

IBAN

IT 91M 02008 01046 000041113412

SWIFT (o BIC)

UNCRITM1BD4

Causale

Tour Made in Torino il XX/XX/XX + nome azienda

Turismo Torino e Provincia emetterà regolare fattura elettronica.

MODALITÀ DI ANNULLAMENTO
L’eventuale annullamento del servizio dovrà pervenire a Turismo Torino e Provincia a
madeintorino@turismotorino.org.
L’annullamento è soggetto alle seguenti penali:
• dal 15° all’8° giorno precedente la data della visita prevista: penale del 50% sul
servizio di prenotazione
• dal 7° giorno dalla data della visita prevista: penale del 100% sul servizio di
prenotazione
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legenda simboli
CATEGORIA MERCEOLOGICA
AEROSPAZIO

AUTOMOTIVE E DESIGN

AGROALIMENTARE

COSMESI

AMBIENTE E ENERGIA

MANIFATTURE
E ARTIGIANATO

ARTE, CULTURA,
EDITORIA

MINIERE E MINERALI

ASSICURAZIONI,
CREDITO, FINANZA

TESSILE

ACCESSIBILITÀ AZIENDE E MUSEI D’IMPRESA
= Totalmente accessibile
= Parzialmente accessibile
= Non accessibile
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COME UTILIZZARE LA GUIDA
A Torino è possibile vivere un’esperienza esclusiva ed unica entrando in visita nelle
aziende che rappresentano l’eccellenza locale. Qui potrete scoprire i segreti delle
migliori produzioni! Turismo Torino e Provincia ha realizzato questa Guida Didattica
dedicata al Turismo industriale sul territorio torinese al fine di facilitare al massimo
il lavoro di pianificazione, ricerca e prenotazione di viaggi studio, in cui la visita
d’impresa rappresenta un’occasione formativa e un valore aggiunto al soggiorno dei
gruppi scolastici, in particolar modo per le classi interessate alle ore di Alternanza
Scuola Lavoro.
Nella Guida sono riportate le Aziende in cui è possibile accedere, suddivise in quelle
aderenti al progetto/prodotto “Made in Torino. Tour the Excellent” e quelle che
abitualmente accolgono gruppi scolastici; non mancano infine i Musei d’impresa.
Gli aderenti sono riportati in un:
Indice alfabetico
Indice tematico suddiviso in categorie merceologiche
(per agevolare la scelta in base alla tematica)
Indice per fasce scolastiche (la scelta avviene in base all’età degli studenti)
SCUOLA DELL’INFANZIA 3-5 ANNI
SCUOLA PRIMARIA 6-10 ANNI
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (11-13 ANNI)
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (14-19 ANNI)
UNIVERSITÀ
In ultimo si riporta una cartina con la localizzazione geografica delle aziende e musei
d’impresa, nonché un elenco ordinato a seconda della distanza rispetto al centro
città, individuato in Piazza Castello a Torino, dove ha sede l’Ufficio del Turismo.

Grande cura e massima attenzione sono state poste nel redigere questa guida,
per garantire l’attendibilità e l’accuratezza della informazioni. Turismo Torino e
Provincia non può tuttavia assumersi la responsabilità di cambiamenti d’orario,
numeri telefonici, indirizzi o variazioni nelle tariffe, né per danni o inconvenienti da
chiunque subiti in conseguenza di informazioni contenute nella guida.
Chiuso in redazione aprile 2018
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STUFE DI CERAMICA

MILANO

Balme

ACQUA MINERALE
PIAN DELLA MUSSA

Caselle

CAFFÈ ALBERTO

Venaria Reale

CENTRO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO

Pianezza

ANTICA FABBRICA PASSAMANERIE
MASSIA VITTORIO

Givole�o
PARIANI

Druento

OXICOA

SMAT - SOCIETÀ METROPOLITANA
ACQUE TORINO

Alpignano

ALBERTO TALLONE EDITORE
ECOMUSEO SOGNO DI LUCE

FRANCE
Vaie

TORINO

Rivoli

BIRRIFICIO SORALAMÀ

Pino Torinese

INFINI.TO - PLANETARIO DI TORINO

DOTTORESSA REYNALDI
LABORATORIO DI COSMESI NATURALE

Rivalta

Riva presso Chieri

PASTA & COMPANY

Frossasco

TESSITURA RIVESE

MUSEO DEL GUSTO

Pinerolo

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE

Cambiano

ALBERGIAN

None

DOMORI

BERNARD

Prali

SCOPRIMINIERA
- SCOPRIALPI

La Loggia
VARVELLO

Luserna San Giovanni

CAFFAREL

Pessione

CASA MARTINI
PININFARINA
MUNLAB – ECOMUSEO DELL’ARGILLA
FORNACE CAREMA

PIACENZA

Pancalieri

AZIENDA AGRICOLA
ESSENZIALMENTA

Carmagnola
23

SAVONA

ECOMUSEO DELLA CULTURA E
DELLA LAVORAZIONE DELLA CANAPA

24

MAPPA AZIENDE IN TORINO
Nord

• AURORA + OFFICINA DELLA SCRITTURA
• BARRICALLA - AREA ECOLOGICA
• FERRINO
• IREN ENERGIA
• IVECO + CNH INDUSTRIAL VILLAGE
• LAVAZZA
• SMAT TORINO - IMPIANTO DI DEPURAZIONE

TORINO

Centro

• ACCADEMIA LIUTERIA SAN FILIPPO
• AMAT - STRUMENTI MUSICALI
• ARCHIVIO STORICO E MUSEO ITALGAS
• BIRRIFICIO TORINO
• BOELLA&SORRISI
• CASA MARCHETTI - GELATO
• CERAMICHE ARTISTICHE TORINO
• CROCI
• GIPSOTECA MONDAZZI
• GUIDO GOBINO
• LA PERLA
• LA STAMPA
• MUSEO DEL RISPARMIO
• MUSEO RAI DELLA RADIO E DELLA TELEVISIONE
• MUSEO STORICO REALE MUTUA
• PEYRANO
• TEATRO REGIO DIETRO LE QUINTE

Sud

• CENTRALE DEL LATTE
• FCA - OFFICINE ABARTH E MIRAFIORI MOTOR VILLAGE
• INFINI.TO - PLANETARIO DI TORINO
• OSCALITO - MAGLIFICIO PO
• SMAT TORINO - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE
• THALES ALENIA SPACE + ALTEC
• ZICCAT
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELLE AZIENDE
E DEI MUSEI D’IMPRESA
Distanza rispetto al centro della città

AZIENDE

pag.

ACCADEMIA LIUTERIA SAN FILIPPO
Via Accademia delle Scienze, 11 - Torino
0,6 Km da Piazza Castello
GUIDO GOBINO
Via Cagliari, 15/b - Torino
1,4 km da Piazza Castello
BIRRIFICIO TORINO
Via Parma, 30 - Torino
1,5 km da Piazza Castello
CASA MARCHETTI - GELATO
Piazza CLN, 248 - Torino
1,5 km da Piazza Castello
LA PERLA
Laboratorio di produzione:
Lungo Dora Colletta, 81 - Torino
2,5 km da Piazza Castello
Negozio:
Via Catania, 9 - Torino
1,2 km da Piazza Castello
GIPSOTECA MONDAZZI
Bottega:
Via Principe Amedeo, 25 Torino
2,5 km da Piazza Castello
Laboratorio:
Via Sant’Ottavio, 42 Torino
3 km da Piazza Castello
CROCI
Via Principessa Clotilde, 6/A - Torino
2,8 Km da Piazza Castello
AMAT STRUMENTI MUSICALI
Via Gaudenzio Ferrari, 4 - Torino
3 km da Piazza Castello
LA STAMPA
Via Ernesto Lugaro, 15 - Torino
3 km da Piazza Castello
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PEYRANO
Corso Moncalieri, 47 - Torino
3,9 km da Piazza Castello
BOELLA & SORRISI
Via Poliziano, 54 - Torino
3,4 km da Piazza Castello
LAVAZZA
Strada Settimo, 410 - Torino
4,5 km da Piazza Castello
CERAMICHE ARTISTICHE TORINO
Via Chiomonte, 9 - Torino
5 km da Piazza Castello
IVECO + CHN INDUSTRIAL VILLAGE
Via Puglia, 59 - Torino
6 km da Piazza Castello
ZICCAT
Via Bardonecchia, 185 - Torino
6 km da piazza Castello
CENTRALE DEL LATTE
Via Filadelfia, 220 - Torino
6,5 km da Piazza Castello
AURORA + OFFICINA DELLA SCRITTURA
Strada Abbadia di Stura, 200 - Torino
6,8 km da Piazza Castello
OSCALITO - MAGLIFICIO PO
Via Asiago, 59/8 - Torino
7 km da Piazza Castello
FERRINO
Corso Lombardia, 73 - San Mauro Torinese (TO)
7,2 km da Piazza Castello

74

IREN ENERGIA
Strada del Pansa- Torino
7,4 km da Piazza Castello
THALES ALENIA SPACE + ALTEC
Strada Antica di Collegno, 253 - Torino
8 km da Piazza Castello
BARRICALLA - AREA ECOLOGICA
Via Brasile, 1 - Collegno (TO)
8,6 Km da Piazza Castello
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FCA - OFFICINE ABARTH E MIRAFIORI MOTOR VILLAGE
Via Plava, 80 - Torino
10 km da Piazza Castello
SMAT - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO
Impianto Potabilizzazione
Corso Unità d’Italia, 235/3 - Torino
10 km da Piazza Castello
Impianto Depurazione
Via Po, 2 - Castiglione Torinese (TO)
13 km da Piazza Castello
DOTT.SSA REYNALDI - LABORATORIO DI COSMESI NATURALE
Via Torino, 21 - Pianezza (TO)
13 km da Piazza Castello
OXICOA CIOCCOLATO
Via Meucci, 11 - Druento (TO)
13 km da Piazza Castello
ALBERTO TALLONE EDITORE
Via Armando Diaz, 9 - Alpignano (TO)
13 km da Piazza Castello
CAFFÈ ALBERTO
Strada Goretta 86/A - Frazione MAPPANO, Caselle Torinese (TO)
14 km da Piazza Castello
CENTRO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO “LA VENARIA REALE”
Via XX Settembre, 18 - Venaria Reale (TO)
14,6 Km da Piazza Castello
ANTICA FABBRICA PASSAMANERIE MASSIA VITTORIO 1843
Lungo Dora Maria Bricca, 20 - Pianezza (TO)
15 km da Piazza Castello
VARVELLO L’ACETO REALE
Strada Nizza, 39 - La Loggia
19 km da Piazza Castello
PASTA&COMPANY
Via Flavio Gioia, 3 - Rivalta di Torino (TO)
20 km da Piazza Castello
PININFARINA
Via Nazionale, 30 - Cambiano (TO)
21 km da Piazza Castello
TESSITURA RIVESE
Via Circonvallazione, 11 - Riva presso Chieri (TO)
22 km da Piazza Castello
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PARIANI
Via Avogadro, 7 - Givoletto
23 km da Piazza Castello
CASA MARTINI - MARTINI&ROSSI
Piazza Luigi Rossi, 2 - Pessione - Chieri (TO)
24 km da Piazza Castello
FORNACE LATERIZI CARENA
Via Camporelle, 50 - Cambiano (TO)
24,6 Km da Piazza Castello
AZIENDA AGRICOLA ESSENZIALMENTA
Via Pinerolo, 44 bis - Pancalieri (TO)
34 km da Piazza Castello
BIRRIFICIO SORÀLAMÀ
Via Nazionale, 14 s.s. 25 km 32 - Vaie (TO)
36 km da Piazza Castello
ALBERGIAN
Corso Torino, 85 - Pinerolo (TO)
39 km da Piazza Castello
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE
Corso della Costituzione, 19 - Pinerolo (TO)
40 km da Piazza Castello
LA CASTELLAMONTE STUFE DI CERAMICA
Via Casari s.n. - Castellamonte (TO)
44 km da Piazza Castello
CAFFAREL
Via Gianavello, 41 - Luserna San Giovanni (TO)
53 Km da Piazza Castello
ARCHIVIO NAZIONALE CINEMA D’IMPRESA
Viale della Liberazione, 4 - Ivrea (TO)
54 km da Piazza Castello
ACQUA MINERALE PIAN DELLA MUSSA
Villaggio Alberon - Balme (TO)
61 km da Piazza Castello
BERNARD&Co.
Via Carlo Alberto, 20 - Pomaretto (TO)
70 km da Piazza Castello
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MUSEI D’IMPRESA
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TEATRO REGIO DIETRO LE QUINTE
Piazza Castello, 215 - Torino
MUSEO DEL RISPARMIO
Via San Francesco d’Assisi, 8a - Torino
650 m da Piazza Castello - 400 m a piedi
MUSEO STORICO REALE MUTUA
Via Garibaldi, 22 Torino
650 m da Piazza Castello - 450 m a piedi
ARCHIVIO STORICO E MUSEO ITALGAS
Corso Palermo, 3 - Torino
1,5 km da Piazza Castello
MUSEO RAI DELLA RADIO E DELLA TELEVISIONE
Via Giuseppe Verdi, 16 - Torino
3 km da Piazza Castello
INFINI.TO - PLANETARIO DI TORINO,
MUSEO DELL’ASTRONOMIA E DELLO SPAZIO
Via Osservatorio, 30 - Pino Torinese (TO)
14 km da Piazza Castello
ECOMUSEO SOGNO DI LUCE
Via Giacomo Matteotti, 2 - Alpignano (TO)
16,4 km da Piazza Castello
MUNLAB - ECOMUSEO DELL’ARGILLA
Via Camporelle, 50 - Cambiano (TO)
24,6 Km da Piazza Castello
ECOMUSEO DELLA CULTURA E DELLA LAVORAZIONE DELLA CANAPA
Via Crissolo, 20 - San Bernado di Carmagnola (TO)
33 km da Piazza Castello
MUSEO DEL GUSTO
Via Principe Amedeo, 42 - Frossasco (TO)
42,6 km da Piazza Castello
LABORATORIO-MUSEO TECNOLOGIC@MENTE
Piazza San Francesco d’Assisi, 4 - Ivrea (TO)
52 km da Piazza Castello
ECOMUSEO DELLE MINIERE E DELLA VAL GERMANASCA
SCOPRIMINIERA E SCOPRIALPI
Loc. Paola - Prali (TO)
83,5 km da Piazza Castello
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ACCADEMIA LIUTERIA
SAN FILIPPO
Gli artigiani della musica
Nasce a Torino, nel cuore storico della città, presso il Monumento San
Filippo, proprio di fronte al Museo Egizio, la prima Accademia di Liuteria
Piemontese fondata dalla cooperazione tra il Maestro Liutaio Enzo Cena
e i Padri Oratoriani. La visita guidata è caratterizzata dalla presentazione
dell’Accademia, sottolineando l’importanza della location - il complesso
San Filippo ha infatti una storia che si intreccia con la tradizione liutaia
- per passare successivamente ad un’introduzione alla storia della
liuteria piemontese. Scoprite come viene realizzato un violino con un
curioso allestimento espositivo caratterizzato da diversi strumenti che
ripercorrono le fasi costruttive partendo dalla scelta del legno, passando
alla fabbricazione, giungendo allo strumento finale.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h

Disponibilità

lun-ven tutto l'anno

Prezzo

€ 6,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

max 25

Lingua

italiano, inglese

Note

laboratori didattici

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

ACCADEMIA LIUTERIA SAN FILIPPO
Via Accademia delle Scienze, 11 - Torino
www.accademialiuteriapiemontese.it
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Secondaria 2°
14 - 19 anni



Università

km 0,6

ACEA PINEROLESE
INDUSTRIALE
Impariamo a riciclare!

Il Polo Ecologico Acea è un esempio di eccellenza nell’ambito del
trattamento dei rifiuti organici. La visita al sito consente di seguire
l’intero processo di riciclo dell’umido. Attraverso un circuito dedicato
e differenziato in base alla fascia d’età, gli studenti potranno osservare
con i propri occhi l’interessante ciclo di trasformazione dei rifiuti organici
in energia e compost. L’attività prevede un iniziale confronto di gruppo,
svolto con modalità interattive, mirato ad introdurre l’argomento e
stimolare la partecipazione attiva dei visitatori.

SCHEDA TECNICA
Visita

gli impianti di valorizzazione dei rifiuti e
di compostaggio

Durata

2h

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno - solo al mattino
dalle 8.30

Prezzo

€ 130,00 per classe. Visita gratuita per le
scuole del bacino Acea

Partecipanti

min 15 / max 50 (due classi)

Lingua

italiano

Note

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Acea Pinerolese Industriale SpA
Corso della Costituzione, 19 - Pinerolo (TO)
www.ambiente.aceapinerolese.it

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE
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Secondaria 2°
14 - 19 anni



Università

km 40

ACQUA MINERALE
PIAN DELLA MUSSA
Da una grande acqua nasce un’ottima birra!
La storia di Pian della Mussa inizia nel 1970, in alta Valle di Lanzo. L’unicità
dell’ecosistema delle Alpi Graie piemontesi è alla base dell’identità
dell’acqua Pian della Mussa: per questo il rispetto della natura è uno
dei cardini delle attività dell’azienda. Lo stabilimento si trova a Balme soprannominato il “Paese dell’Acqua” - all’interno di una riserva protetta,
abitata e amata da camosci e stambecchi. Potrete visitare lo stabilimento
e il territorio circostante e seguire da vicino tutte le fasi di produzione
dell’Acqua, per scoprire come passa dalla fonte alla vostra tavola. Inoltre,
potrete visitare il Birrificio e capire come si produce la birra partendo
proprio dall’acqua Pian della Mussa.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h30’

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno,
sab nei mesi di giugno, luglio, agosto

Prezzo

€ 5,00 a persona

Partecipanti

min 10 / max 25

Lingua

italiano

Note

shopping in azienda degustazione

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Acqua minerale Pian della Mussa
Villaggio Albaron - Balme (TO)
www.acquapiandellamussa.com/it
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ACQUA MINERALE PIAN DELLA MUSSA

Secondaria 2°
14 - 19 anni

Università

km 61

ALBERGIAN

ALBERGIAN
Venite da Albergian e riscoprite i sapori di una volta!
Entra nell’azienda che produce le migliori specialità del Piemonte!
Dal 1908 si realizzano vere e proprie bontà con ricette e ingredienti
tradizionali, come i liquori che nascono dalle erbe alpine, le confetture
dei frutti del bosco, le caramelle e gli antipasti con le verdure delle
vallate: tutti fatti a mano, proprio come una volta. Infatti, da ben quattro
generazioni ogni prodotto viene accudito da una persona di famiglia,
senza passare attraverso i moderni sistemi di fabbricazione, conservando
così i sapori più antichi e puri delle montagne piemontesi.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Visita al museo aziendale
Durata

1h30’

Disponibilità

mar-ven tutto l’anno

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti

min 10 / max 60

Lingua

italiano

Note

shopping in azienda, degustazione

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Albergian
Corso Torino, 85 - Pinerolo (TO)
www.albergian.it

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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Università

km 39

ALBERTO TALLONE
EDITORE
Sculture del pensiero
Fondata a Parigi nel 1938, la Casa Editrice pubblica opere di letteratura e
poesia in lingua originale, coniugando il valore del contenuto letterario al
design del libro. Ogni edizione, composta a mano e stampata in tiratura
limitata, si presenta con una veste tipografica originale, in virtù della
caratteristica di voler trasmettere lo spirito di ciascun autore attraverso
il design del libro. Le edizioni Tallone sono note per: l’esclusività e la
bellezza dei caratteri originali, tratti dai punzoni sbalzati a mano; la
qualità della stampa; i formati slanciati; le carte di altissimo pregio.
La visita vi permetterà di entrare in contatto con una realtà che ha preferito
alla composizione meccanica quella a mano, permettendovi di conoscere
un’editoria fuori dal comune.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Visita Museo Aziendale
Durata

1h30'

Disponibilità

lun-sab tutto l'anno

Prezzo

€ 10,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 5 / max 30

Lingua

italiano, inglese, francese

Note

shopping in azienda

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Alberto Tallone Editore
Via Armando Diaz, 9 - Alpignano (TO)
www.talloneeditore.com
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Secondaria 2°
14 - 19 anni



Università

km 13

AMAT
STRUMENTI MUSICALI
Costruire la musica!
Amat si è da sempre contraddistinta e fatta apprezzare nel mondo per
la sua gamma composta da più di 200 strumenti a percussione. La cura
per i dettagli e la scelta dei materiali italiani hanno reso Amat una delle
produttrici di strumenti più apprezzate. Oltre alla costruzione svolge
anche attività di restauro con particolare attenzione alle caratteristiche
originali e al ristabilimento della sonorità corretta. Con la scelta dei legni
migliori e più adatti e con i loro speciali design l’azienda si è meritata
svariati premi per l'Eccellenza Artigiana e per la progettazione dei loro
strumenti. Immergetevi nel mondo della musica nella sua forma più
primordiale attraverso la scoperta dei segreti dietro ogni risonanza.
Collabora con noti artisti.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata al laboratorio
Durata

1h

Disponibilità

lun-sab tutto l'anno

Prezzo

€ 5,00 per persona

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 15

Lingua

italiano, francese

Note

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Amat
Via Gaudenzio Ferrari, 4 - Torino
www.amatpercussioni.it

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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Università

km 3

ANTICA FABBRICA PASSAMANERIE

MASSIA VITTORIO 1843
L’azienda che ha impreziosito teatri, castelli e musei di
tutto il mondo!

La visita si svolge a Pianezza, in un Museo laboratorio dove antichi
macchinari testimoniano la storia pluricentenaria dell’Antica Fabbrica
di Passamanerie, fondata nel 1843 dalla famiglia Massia e guidata
ininterrottamente dalla stessa fino ad oggi. Chi entra nell’Antica Fabbrica
entra nella storia! Una visita coinvolgente e fuori dall’ordinario che
offre la possibilità di assistere alle varie fasi di fabbricazione manuale
di tessitura, cordoneria e lavorazioni a banco, che ancora oggi trovano
applicazione nei campi più svariati dell’arredamento, dalle decorazioni
teatrali fino all’alta moda.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

2h

Disponibilità

solo sab tutto l’anno

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 4 / max 20

Lingua

italiano, inglese

Note

shopping in azienda

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Antica Fabbrica Passamanerie Massia Vittorio 1843
Lungo Dora Maria Bricca, 20 - Pianezza (TO)
www.passamaneriamassia1843.it

ANTICA FABBRICA PASSAMANERIE MASSIA VITTORIO 1843
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Secondaria 2°
14 - 19 anni



Università

km 15

ARCHIVIO NAZIONALE
CINEMA D’IMPRESA
Una visita tra rulli e pellicole!
L’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa è un centro di conservazione,
digitalizzazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio audiovisivo
prodotto dalle imprese italiane. Conserva oltre 75.000 rulli di film
realizzati a partire dai primi anni del ’900 da varie imprese: il cinema
industriale ha prodotto migliaia di documentari che oggi costituiscono un
patrimonio prezioso per ricostruire la storia economica e sociale d’Italia.
Nei laboratori avviene il restauro digitale di importanti titoli come "Le
Officine della FIAT" girato da Luca Comerio nel 1911. Fatevi trasportare
nel cinema dello scorso secolo riscoprendo gli avi della settima arte.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h30’ - 2h

Disponibilità

lun-ven tutto l'anno dalle 10.00 alle 16.00

Prezzo

€ 3,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 30

Lingua

italiano, francese, inglese

Note

laboratori didattici

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Archivio Nazionale Cinema d’Impresa
Viale della Liberazione, 4 - Ivrea (TO)
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Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 54

AURORA+OFFICINA
DELLA SCRITTURA
Aurora, un’azienda torinese che ha fatto la storia!
Le penne stilografiche prodotte nella fabbrica di Strada Abbadia di Stura
sono da sempre nel cuore e nelle mani degli amanti della scrittura. Create
artigianalmente da quasi un secolo e distribuite oggi in oltre 50 paesi,
sono simbolo nel mondo dell’eccellenza del Made in Italy. La visita offre
un’esperienza completa: dall’Officina della Scrittura, il primo museo al
mondo interamente dedicato al Segno, all’area di produzione, dove sarà
possibile vedere nascere una penna stilografica sotto i propri occhi.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla manifattura Aurora
Visita libera all’Officina della Scrittura ed alle mostre
temporanee
Durata

2h

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno, escluso mese di
agosto; sab-dom su richiesta

Prezzo

Manifattura Aurora € 6,00 a persona
Officina della Scrittura + Manifattura
Aurora € 10,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 25

Lingua

italiano, inglese, francese, spagnolo

Note

shopping in azienda

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Aurora - Officina della Scrittura
Strada Abbadia di Stura, 200 - Torino
www.aurorapen.it
www.officinadellascrittura.it

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 6,8

AZIENDA AGRICOLA
ESSENZIALMENTA
Benvenuti nella capitale della menta!
L’Azienda Agricola Essenzialmenta è specializzata nella coltivazione,
distillazione e trasformazione della menta di Pancalieri in varie specialità
alimentari e cosmetiche. Qui si coltiva la Piperita, considerata la migliore
al mondo per la finezza del profumo e la gradevolezza del gusto. Vi
invitiamo a “respirarla”, ad abbandonarvi a questo antico sapore e ad
abbracciare la tradizione e le radici di questo paesino di campagna.
Nella nuova sede troverete un mondo interamente dedicato a questa
freschissima pianta! Vi sarà anche un erbario e l’esposizione di vecchi
attrezzi agricoli e pannelli illustrativi. Inoltre, potrete aggiungere un
tocco in più alla vostra esperienza visitando il Museo comunale della
Menta e delle Piante Officinali situato a pochi passi dall’azienda.

SCHEDA TECNICA
Visita al museo aziendale - Visita agli impianti di lavorazione
Visita al museo della Menta e delle Piante Officinali
Durata

da 1 a 5 h in base alle attività scelte

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno

Prezzo

fino a € 5,00 a persona - da concordare in base
alla durata, tipologia di visita e partecipanti

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 90

Lingua

italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo

Note

shopping in azienda, degustazione, area picnic,
laboratori didattici

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Azienda Agricola Essenzialmenta
Via Pinerolo, 44 bis - Pancalieri (TO)
www.essenzialmenta.it

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 34

BARRICALLA
AREA ECOLOGICA
L’ecosistema che genera futuro
Barricalla è la società che gestisce il principale impianto di smaltimento
rifiuti industriali d’Italia. L’impianto è suddiviso in quattro lotti di cui 2
sono esauriti e sono stati riqualificati in un parco fotovoltaico.
La visita vi permetterà di vedere l’intero processo di smaltimento dei
rifiuti: dall’analisi in laboratorio dei campioni al conferimento in discarica
mediante una coltivazione a strati. Barricalla ha scelto di smaltire i rifiuti
con un impegno e una determinazione che hanno portato l’impianto
di Collegno al primo posto in Italia. Lavorando con l’obiettivo del
raggiungimento dell’eccellenza, in ogni fase del processo industriale,
Barricalla ha saputo diventare “impianto modello”: venite a scoprirlo!

SCHEDA TECNICA
Visita guidata all'impianto
Durata

1h

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

max 25

Lingua

italiano

Note

le visite all’impianto potranno essere
limitate ad una parte del sito per
attività di cantierizzazione dovute
all’ampliamento dei lotti di discarica

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Barricalla
Via Brasile, 1 - Collegno (TO)
www.barricalla.com

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 8,6

BERNARD&Co.

BERNARD&Co.
Per gli amanti della natura, un elixir di fiori e piante alpine!
Un’escursione tra i sapori e i profumi delle erbe e dei fiori di montagna a
Pomaretto, piccolo paesino della Val Germanasca, dove la Bernard&Co.
continua un’antica tradizione familiare. Qui, grazie a ricette esclusive
tramandate di padre in figlio, vengono realizzati liquori ed elisir
d’eccellenza. La produzione conserva ancora il carattere artigianale,
che inizia con la raccolta manuale delle erbe e dei fiori, a cui fanno
seguito le lavorazioni previste dall’antica ricetta mantenuta viva ancora
oggi. Verrete accolti in questa atmosfera famigliare, resa ancora più
emozionante grazie al racconto dal vivo di Enrico Bernard.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h

Disponibilità

lun-dom tutto l'anno

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 35

Lingua

italiano, francese

Note

shopping in azienda, degustazione

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Bernard&Co.
Via Carlo Alberto, 20 - Pomaretto (TO)
www.barathier.it
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Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 70

BIRRIFICIO SORÀLAMÀ

BIRRIFICIO SORÀLAMÀ
Venite a scoprire la vera birra piemontese!
Il Birrificio Soralamà si trova a Vaie, nella bassa Val di Susa, ai piedi delle
montagne, dove l’aria si fa frizzante e spumeggiante e dove l’acqua
presenta le caratteristiche ideali per la produzione della birra. La visita
ha luogo in una struttura moderna, in stile “vecchio fienile”, dove ampie
vetrate mettono a vista tutto l’impianto produttivo. È proprio in questo
contesto che giovani produttori illustrano i processi di produzione di otto
diverse tipologie di birre dai nomi divertenti, come la “Genny” blanche
aromatizzata al Genepì dal gusto fresco e balsamico e la Slurp bionda dal
gusto fresco e delicato in cui spiccano gli armomi floreali e agrumati del
luppolo. A fine visita non potrà quindi mancare una ricca degustazione e
la possibilità d’acquisto.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

30’ - 1h

Disponibilità

lun-ven tutto l'anno

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 25

Lingua

italiano, inglese

Note

shopping in azienda, degustazione
(solo maggiorenni), possibilità di
pranzo o cena presso il Brew Pub
annesso alla produzione

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Birrificio Soràlamà
Via Nazionale, 14 s.s.25 km 32 - Vaie (TO)
www.soralama.it
45

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 36

BIRRIFICIO TORINO

BIRRIFICIO TORINO
Birrificio Torino. Fermento in città!
A pochi passi da Piazza Castello, in Via Parma 30, potrete assistere a una
vera e propria lezione del Mastro birraio sulla produzione della birra,
dall’antichità fino ai giorni nostri. Avrete la possibilità di toccare con
mano le materie prime utilizzate, nonché di sentirne gli intensi profumi
che le caratterizzano. Qui si potranno ammirare i vari processi produttivi
della birra, esclusivamente artigianale, detta “viva”, e non potrà mancare
la degustazione finale che permetterà di scoprire le caratteristiche che le
contraddistinguono.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h

Disponibilità

lun-dom tutto l'anno

Prezzo

con degustazione € 12,00 a persona,
senza degustazione € 8,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 12 / max 50

Lingua

italiano, inglese, francese

Note

shopping in azienda, degustazione
(solo maggiorenni)

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Birrificio Torino
Via Parma, 30 - Torino
www.birrificiotorino.com

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 1,5

BOELLA & SORRISI

BOELLA & SORRISI
“Una storia d’amore”
Quella che è oggi un’unica azienda è frutto di un matrimonio tra due realtà
artigiane: la Boella, che fa risalire le sue origini a fine Ottocento quando
nacque il primo laboratorio di panettoni e pasticceria, e la Sorrisi che dal
1960 delizia tutto il mondo con le sue riduzioni artigianali di cioccolato.
Abbiamo inaugurato nel 2014 il nostro nuovo e moderno stabilimento ai
piedi della collina di Torino, da noi progettato e costruito per continuare
a produrre le nostre specialità nel rispetto delle antiche tradizioni
utilizzando i più moderni macchinari. Visitando la fabbrica di cioccolato
è impossibile non lasciarsi tentare dai dolci e golosi profumi di vaniglia,
di mandorle e nocciole tostate.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h30'

Disponibilità

lun-sab da gennaio a settembre

Prezzo

€ 5,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 60

Lingua

italiano, inglese, francese, spagnolo

Note

shopping in azienda, degustazione

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Boella & Sorrisi
Via Poliziano, 54 - Torino
www.boella.it

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 3,4

BURATTINAIO
GIANLUCA DI MATTEO
Uno spettacolo per grandi e piccini!
Il teatro delle "guarattelle", il teatro tradizionale dei burattini napoletani,
si tramanda da 500 anni girando il mondo sulle braccia dei burattinai e
sono 15 gli anni che Gianluca Di Matteo lo presenta nel suo teatrino nei
festival, nei teatri, nei centri di cultura e nelle strade di mezzo mondo.
Gianluca lavora da sempre come artigiano. Costruisce da sé tutti i suoi
burattini scolpendone i pezzi nel legno, cuce i loro vestiti e costruisce
le scenografie dove agiscono. Un suo Pulcinella è esposto al Center for
Puppets Arts di Atlanta! Vieni in visita nella sua bottega oppure chiamalo
e verrà lui con baracca e burattini…

SCHEDA TECNICA
Visita guidata al laboratorio
Durata

1h30’

Disponibilità

tutto l’anno

Prezzo

€ 5,00 per persona

Partecipanti
per gruppo

min 10 (presso il laboratorio) / max 50
(presso le scuole)

Lingua

italiano, inglese

Note

possibilità di ricevere la visita del
burattinaio presso la scuola

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Gianluca Di Matteo - burattini e ombre
www.gianlucadimatteo.com
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Secondaria 2°
14 - 19 anni
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CAFFAREL
Gli inventori del gianduiotto
Paul Caffarel aprì il suo primo laboratorio a Torino nel 1826 e dalla
sua idea di unire al cacao le nocciole Piemonte, accuratamente
selezionate e tostate, nacque il celebre Gianduiotto. Nello stabilimento
potrete assistere alla realizzazione di tutti quei prodotti che ancor oggi
conservano le caratteristiche originali di Caffarel. Potrete osservare
in prima persona come la produzione conservi i metodi dello spirito
artigianale del fondatore con ingredienti, ricette e tempi che arrivano
direttamente dalla storia più golosa del cioccolato. Il confezionamento,
inoltre, avviene a mano perché è il tocco umano a fare la differenza:
per creare cioccolato di alta qualità ci vogliono persone di valore che
sappiano, ogni giorno, rendere belle le cose buone. Persone preziose che
lavorano da tempo con Caffarel e che voi potrete vedere all’opera!
SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h30'

Disponibilità

lun-ven ottobre e novembre

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 25

Lingua

italiano, inglese

Note

shopping in azienda

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Secondaria 2°
14 - 19 anni

Università

età minima 18 anni

Caffarel
Via Gianavello, 41 - Luserna San Giovanni (TO)
www.caffarel.com
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CAFFÈ ALBERTO
Caffè e cacao: un matrimonio d’amore
La storia del caffè del Caffè Alberto ha come sfondo Torino, famosa per
le sue caffetterie. L’intensità del sapore, la persistenza del retrogusto e
l’armonia degli aromi, ha permesso da anni a Caffè Alberto di meritare un
posto di rilievo tra le specialità Torinesi. Il Caffè Alberto è sempre pronto
a guardare oltre ricercando continue possibili migliorie per i suoi aromi.
L’antico laboratorio di torrefazione è ora diventato un centro moderno
senza aver perso il fascino e la tradizione che permette di rispettare le
proprietà dei pregiati caffè che vengono lavorati. Nell’azienda avviene la
magia attraverso una lenta tostatura che richiede pazienza e impegno. Con
questa visita non si scopriranno soltanto i segreti del caffè, ma si assisterà
anche alla produzione di “Albertina” la cioccolata da cacao scelto.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h30’

Disponibilità

lun-ven tutto l'anno

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 30 / max 40

Lingua

italiano

Note

shopping in azienda, degustazione

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Secondaria 2°
14 - 19 anni

Caffè Alberto
Strada Goretta, 86/A - Frazione Mappano, Caselle Torinese (TO)
www.caffealberto.it
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km 14

CASA MARCHETTI
GELATO
Un gelato da vedere e gustare!
Casa Marchetti è il risultato di una passione che il suo fondatore ha fin
da bambino, quando aiutava suo padre nella gelateria di famiglia. Aveva
il sogno di diffondere la freschezza, semplicità e bontà del suo gelato
rendendo visibile a tutti il processo, la filiera di produttori e le materie
prime che utilizza. Al primo piano di Casa Marchetti trovate la gelateria con
il laboratorio e il magazzino a vista, sotto uno spazio dedicato agli incontri
con altri gelatieri e produttori. Alberto Marchetti ha il desiderio di andare
oltre il semplice concetto di gelato permettendo ai clienti di incontrare
coloro che forniscono e producono ogni componente del prodotto finito.
Attraverso degustazioni, incontri e visite avrete la possibilità di toccare
con mano il calore casalingo di questa gelateria speciale.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h30’

Disponibilità

lun-dom tutto l’anno

Prezzo

€ 10,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 15 / max 28

Lingua

italiano

Note

degustazione

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Casa Marchetti
Piazza CLN, 248 - Torino
www.albertomarchetti.it

Secondaria 2°
14 - 19 anni


51

Università

km 1,5

CASA MARTINI
MARTINI&ROSSI
No Martini! No Party!
Quando si è a Torino non si può perdere la visita ad un’azienda che ha
scritto la storia del rito dell’aperitivo nel mondo! Verrete guidati nella
palazzina padronale all’interno del Museo Martini di Storia dell’Enologia,
una delle più importanti riserve di storia dell’enologia nel mondo: 600
pezzi raccontano 2000 anni di storia del vino, con testimonianze che
dall’Antica Grecia arrivano sino alla metà del XX Secolo. Inoltre, la Galleria
“Mondo Martini” racconta come il nome Martini è diventato sinonimo
di aperitivo nel mondo. Il percorso alla scoperta di Martini è arricchito
da un’ulteriore testimonianza: la Botanical Room dove si scoprono gli
ingredienti alla base dei Vermouth e degli Spumanti Martini: vigneti,
vitigni ma soprattutto piante aromatiche, fiori, frutti, corteccia e radici
che si potranno toccare e odorare.
SCHEDA TECNICA
Visita Museo Enologico, Galleria Mondo Martini, Martini Store
Durata

1h30’ - 2h

Disponibilità

lun-dom tutto l'anno dalle 10.00 alle
18.00; ultimo ingresso 17.00

Prezzo

Tour guidato ai musei: € 12,00 a persona
Visita musei con audioguida: € 6,00 a
persona

Partecipanti
per gruppo

min 15 / max 35

Lingua

italiano, inglese

Note

shopping in azienda, degustazione (solo
maggiorenni) - Casa MARTINI offre anche la
possibilità di abbinare alla visita museale una
Masterclass sulla Mixology o sul Vermouth

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Martini&Rossi
Piazza Luigi Rossi, 2 - Pessione - Chieri (TO)
www.martinierossi.it
www.visitcasamartini.com
52

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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CENTRALE DEL LATTE

CENTRALE DEL LATTE
Una visita senza tempo, adatta a grandi e piccini, per
conoscere come il latte arriva sulle nostre tavole!
Il tour prende le mosse da un percorso dapprima virtuale con la
proiezione di un filmato che include le principali fasi relative alla
produzione dall’allevamento di produzione fino ad arrivare alla
distribuzione del prodotto finito e successivamente da un percorso
reale dove i partecipanti, muniti di appositi dispositivi acustici,
vengono accompagnati in stabilimento per assistere ad alcune fasi di
lavorazione. Segue, nell’apposita “aula didattica”, una merenda di metà
mattina offerta dalla Centrale. Infine, a completamento del percorso, ai
partecipanti vengono proposte alcune attività didattiche per consolidare
e approfondire le informazioni apprese durante la visita.
Ora il latte è pronto per trovarsi sulla vostra tavola!

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h30'

Disponibilità

lun-mer tutto l’anno solo al mattino

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 40

Lingua

italiano

Note

shopping in azienda, degustazione

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Centrale del Latte
Via Filadelfia, 220 - Torino
www.centralelatte.torino.it

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 6,5

CENTRO DI CONSERVAZIONE E
RESTAURO "LA VENARIA REALE"
Riportare alla luce la bellezza
Gli spazi del Centro di Restauro si trovano all’interno del complesso
magniloquente della Reggia di Venaria, nelle Scuderie Alfieriane.
La riqualificazione di questi spazi, realizzata dagli architetti Derossi e
Fea tra il 1997 e il 2005, sarà uno degli elementi da notare durante la
visita per il felice dialogo tra antico e moderno. All’interno dei laboratori,
i visitatori saranno di volta in volta accolti dai diversi professionisti
coinvolti negli interventi di restauro: dal restauratore, allo storico
dell’arte, all’architetto, al diagnosta dei beni culturali. Insieme a loro
sarà possibile osservare le opere d’arte in corso di studio, provenienti
da importanti istituzioni museali regionali e internazionali, scoprire
le avanzate tecniche di intervento e di indagine utilizzate e seguire le
delicate fasi degli interventi in corso.
SCHEDA TECNICA
Visita guidata
Durata

1h15’

Disponibilità

mer con prenotazione obbligatoria

Prezzo

€ 5,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 18 / max 27

Lingua

italiano

Note

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”
Via XX Settembre, 18 - Venaria Reale (TO)
www.centrorestaurovenaria.it
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Secondaria 2°
14 - 19 anni
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CERAMICHE
ARTISTICHE TORINO
Un punto fermo per chi vuole avvicinarsi all’arte della
ceramica!
Ceramiche Artistiche Torino, una piccola realtà in una grande città come
Torino, un angolo di vecchia e sana artigianalità, dove il lavoro è fatto
ancora a mano e l’argilla, sapientemente lavorata e decorata, prende
vita. Dal vaso alla pentola in coccio, dal pannello decorativo all’oggetto su
richiesta, l’argilla viene modellata con arte dal vasaio al tornio e la terra
si muove tra le mani, si allarga, si stringe acquisendo alla fine la sagoma
voluta. Visitando il centro Ceramiche Artistiche Torino potrete vivere
questa esperienza e sentirete l’argilla prendere forma dalle vostre mani!

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h30'

Disponibilità

mar-sab tutto l’anno. Chiuso ad agosto

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 5 / max 15

Lingua

italiano

Note

shopping in azienda,
laboratori didattici

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Ceramiche Artistiche Torino
Via Chiomonte, 9/a - Torino
www.ceramicheartistichetorino.it

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 5

CROCI
Piccole prelibatezze per il palato
Il laboratorio venne fondato nel 1930 da Gualtiero Croci e dalla moglie
a Torino, dove ancora oggi si trova. La visita vi permetterà di assistere
alla lavorazione del cioccolato secondo i metodi tradizionali trasmessi
da papà Gualtiero: ad esempio le ciliegie di qualità "duroni" per i
preferiti vengono scelte e comprate direttamente dai contadini della
collina piemontese ed, a mano, vengono levati picciolo e nocciolo ad
ogni singola ciliegia. Venite a scoprire dove nascono piccole prelibatezze
come i liquorini (con anima di liquore liquido), i bombi allo zabajone, gli
arancini (alle arance candite), gli speziati e molte altre.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h

Disponibilità

lun-sab tutto l’anno

Prezzo

€ 5,00 a persona con omaggio
sacchetto di cioccolatini

Partecipanti
per gruppo

min 4 / max 25

Lingua

italiano, inglese, francese, spagnolo

Note

shopping in azienda, degustazione

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Croci
Via Principessa Clotilde, 6/A - Torino
www.cioccolatocroci.it

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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DOMORI
Il cioccolato di qualità superiore
Il cioccolato Domori è un’esperienza fuori dall’ordinario, un “racconto”
sensoriale unico e senza compromessi. La sua storia è fatta di primati
che segnano vere e proprie rivoluzioni nel mondo del cacao: è la prima
azienda al mondo a impiegare solo cacao fine, a realizzare una tavoletta
100% con una formula antica e semplice, e a creare un Codice di
Degustazione del Cioccolato per permettere a tutti di scoprire le infinite
sfumature del cacao fine. Immergetevi in una visita che vi porta alla
scoperta di un processo produttivo unico, volto alla conservazione delle
note aromatiche naturalmente presenti nelle fave delle migliori varietà
selezionate. Solo così Domori mantiene intatta la natura e l’essenza
originaria del cacao che rende i suoi prodotti così speciali.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

da 1h a 3h

Disponibilità

lun-ven tutto l'anno dalle 10.00 alle
15.00, possibilità di prenotazione anche
il sab

Prezzo

€ 4,00 a persona
degustazione € 5,00 a persona
laboratorio € 10,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 50

Lingua

italiano, inglese

Note

shopping in azienda, degustazione,
laboratorio temperaggio

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Domori
Via Pinerolo, 76 - None (TO)
It.domori.com

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 25

DOTT. SSA REYNALDI

LABORATORIO DI COSMESI NATURALE
Fantasia, natura, passione, amore... un mondo in un
vasetto di crema!
È il 1979 quando la Dottoressa Maria Grazia Reynaldi apre il suo
laboratorio di cosmesi naturale “a vista”, dove i clienti potevano vedere
con i loro occhi come venivano prodotte le sue meravigliose creme.
Questa fu la carta vincente: permettere di dare un volto al prodotto,
mostrandolo alla gente. Da allora l’azienda è cresciuta, si è evoluta e
continua a sperimentare formulazioni sempre nuove, ma l’etica del
lavoro e la produzione naturale rimangono sempre le stesse. Infatti la
Dottoressa formula e produce personalmente la sua linea di cosmetici
naturali. Durante la visita entrerete nel suo laboratorio e con lei in
persona assisterete al processo produttivo della sua linea. Inoltre, avrete
la possibilità di preparare la vostra crema!

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h30'

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 8 / max 20

Lingua

italiano

Note

shopping in azienda

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Dott.ssa Reynaldi - laboratorio di cosmesi naturale
Via Torino, 21 - Pianezza (TO)
www.reynaldi.it

DOTT. SSA REYNALDI LABORATORIO DI COSMESI NATURALE
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Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 13

FCA - OFFICINE ABARTH
E MIRAFIORI MOTOR VILLAGE
Motori ruggenti
Le Officine Abarth accolgono il visitatore in un’elegantissima cornice rosso
intenso e grigio “volo” che ben rispecchia lo spirito appassionato della
Casa dello Scorpione, segno zodiacale del suo fondatore, Karl Abarth,
nonché logo storico del marchio. Oltre a un ricchissimo show room dove
vengono esposti i modelli storici e di volta in volta le vetture appena
lanciate sul mercato, il visitatore ha la possibilità di entrare in esclusiva
all’interno delle officine. Qui si può ammirare l’assoluta artigianalità e
manualità del processo produttivo in cui personale altamente qualificato
si dedica anche al più piccolo dettaglio per realizzare automobili davvero
uniche e potenti!

SCHEDA TECNICA
Visita guidata Officine Abarth e Mirafiori Motor Village
Durata

2h30’

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno secondo la
disponibilità di Abarth

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 6 / max 24

Lingua

italiano, inglese, francese

Note

shopping in azienda

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Secondaria 2°
14 - 19 anni

Università

età minima 16 anni

FCA - Officine Abarth
Via Plava, 80 - Torino
La visita inizia in Corso Agnelli, 200 - Ingresso 5 - Torino
www.abarth.com - www.mirafiorimotorvillage.it
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FERRINO

FERRINO
Zaini in spalla!
Dal 1870 Ferrino realizza tende, zaini, sacchiletto e accessori per
l’outdoor. In oltre 140 anni di vita ha contribuito alla crescita
dell’alpinismo, investendo in ricerca, tecnologia e innovazione nel pieno
rispetto della natura. Ormai sono passati anni da quando Cesare Ferrino,
nel suo negozio di vernici, sperimenta il primo procedimento industriale
per produrre tele cerate, quelle che la Fiat scelse per le capote delle
proprie auto e che l’esercito italiano utilizzò per le tende militari. Da
allora l’azienda non si è mai fermata, e i prodotti Ferrino sono ancora
oggi il frutto di una incessante ricerca tecnologica e di testimonianza
dell’eccellente stile italiano. Venite a vedere dal vivo la produzione dei
loro speciali prodotti, simbolo di artigianalità, innovazione e italianità!

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h30'

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 25

Lingua

italiano

Note

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Ferrino
Corso Lombardia, 73 - San Mauro Torinese (TO)
www.ferrino.it
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Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 7,2

FORNACE LATERIZI
CARENA
Dal 1907 i migliori mattoni del Piemonte
Dall’idea di produrre mattoni e coppi di Anna Dughera e dei figli
Battista, Luigi e Michele Carena, nel 1907 nasce a Cambiano la fornace
Carena. In oltre cent’anni di storia non ha mai smesso di crescere ed
innovare combinando l’esperienza di tre generazioni con le più moderne
innovazioni tecniche. Visitare questa realtà significa entrare in contatto
con l’intero processo di produzione dei “migliori mattoni del Piemonte”:
dall’estrazione delle argille dalla cava adiacente alla fornace, alla
formazione dei laterizi e, infine, alla cottura. Si tratta di un’esperienza
unica e coinvolgente che permette al visitatore di seguire la materia
prima fino alla sua trasformazione in prodotto finito e di scoprire quindi
l’ampia varietà di prodotti: dai laterizi tradizionali ai blocchi da solaio, dai
blocchi da muro alle tramezze in BIO-POR.
SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h30’

Disponibilità

lun-ven tutto l'anno

Prezzo

€ 5,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 25

Lingua

italiano

Note

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Fornace Laterizi Carena
Via Camporelle, 50 - Cambiano (TO)
www.carenaspa.com

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 24,6

GIPSOTECA MONDAZZI
Gesso in ogni forma!
Questo laboratorio artigiano produce e vende riproduzioni delle più
famose sculture e rilievi a partire dall’antica Grecia fino ad oggi. Artigiani
sapienti e pazienti copiano queste opere nel minimo dettaglio utilizzando
il gesso. Tutte le loro opere sono acquistabili e potrete così avere in casa
ritratti di Dèi, Eroi, figure mitologiche e molto altro. Entrerete nel mondo
della scultura toccando con mano cosa vuol dire riprodurre opere di una
tale importanza.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata al laboratorio
Durata

1h

Disponibilità

lun-ven tutto l'anno. Chiuso ad agosto

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

max 10

Lingua

italiano

Note

necessaria la prenotazione, ai visitatori
viene richiesta la firma a seguito della
partecipazione alla visita e l’e-mail

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Gipsoteca Mondazzi
Via Principe Amedeo, 25 - Torino [Bottega]
Via Sant’Ottavio, 42 - Torino [Laboratorio]
www.gipsoteca.it
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Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 3

GUIDO GOBINO

GUIDO GOBINO
Il laboratorio di cioccolato più esclusivo della città!
Guido Gobino è considerato ad oggi uno dei più importanti artigiani
del cioccolato a livello nazionale ed internazionale. L’attenta selezione
delle migliori materie prime, il controllo della filiera produttiva, la ricerca
di nuovi sapori nel rispetto della tradizione, le tecnologie innovative
e il design accurato delle confezioni, rappresentano gli elementi
caratterizzanti del suo cioccolato. A 10 minuti a piedi da Piazza Castello si
raggiunge la Fabbrica di Cioccolato, dove sarà possibile assistere a tutte
le fasi di produzione delle sue prelibatezze. La visita si conclude con una
ricca degustazione e la possibilità di fare dolci acquisti.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alle Officine Abarth
Durata

1h

Disponibilità

lun-ven dalle 9.00 alle 12.00
Sospensione a marzo, aprile, luglio,
agosto, novembre, dicembre

Prezzo

fino a 10 persone: € 15,00 a persona;
fino a 30 persone: € 10,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 5 / max 15

Lingua

italiano, inglese, francese, tedesco

Note

shopping in azienda, degustazione

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Secondaria 2°
14 - 19 anni

Università

età minima 18 anni

Guido Gobino
Via Cagliari, 15/b - Torino
www.guidogobino.it
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IREN ENERGIA

IREN ENERGIA
La cultura dell’energia!
Iren è una delle più importanti e dinamiche multi utility del panorama
italiano ed è attiva nei settori dell’energia elettrica, dell’energia termica
per teleriscaldamento, del gas, dei servizi idrici integrati, dell’ambiente
e dei servizi tecnologici. Gli studenti possono conoscere direttamente il
funzionamento di uno fra i più moderni impianti di cogenerazione d’Italia
che dispone delle più avanzate tecnologie per la produzione simultanea
di energia elettrica e termica. La centrale Torino Nord di IREN Energia
dispone di una potenza elettrica complessiva di 420 MW ed una potenza
termica di 250 MW. Insieme alla centrale di Moncalieri, è la sorgente
principale del calore che alimenta la rete di teleriscaldamento di Torino,
rendendola la città più teleriscaldata d’Italia.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla Centrale di Cogenerazione Torino Nord
Durata

3h

Disponibilità

lun-ven da novembre a maggio
dalle ore 9.30

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 15 / max 25-30

Lingua

italiano

Note

abbigliamento comodo e obbligo di
scarpe chiuse

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Iren Energia
Strada del Pansa - Torino
www.irenenergia.it

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 7,4

IVECO

CNH INDUSTRIAL VILLAGE
Dove nascono motori di camion, bus e mezzi pesanti!
La visita in IVECO prevede due tappe. La prima si svolge presso lo
stabilimento denominato FPT - NEF dove si producono motori adatti ad un
utilizzo globale e con molteplici applicazioni che spaziano in vari settori:
veicoli industriali, trattori agricoli, macchine movimento terra, industriali,
barche da diporto, autobus e veicoli speciali. Si entra direttamente
presso l’unità operativa della lavorazione dei componenti “core” del
motore, dove linee altamente automatizzate sono in grado di lavorare
oltre 1.000 pezzi al giorno! La visita prosegue nell’Unità operativa del
Montaggio sviluppata in quattro aree tecnologiche: assemblaggio testa/
basamento, vestizione e personalizzazione, test a caldo e verniciatura.
La seconda sosta avviene presso il primo centro polivalente di CNH
Industrial, realizzato per vendere, assistere e presentare i prodotti dei
marchi Iveco, New Holland e FPT Industrial. Al suo interno ospita diverse
attività tra cui l’esposizione di veicoli storici per uno sguardo nel passato
dei marchi e dei prodotti.
SCHEDA TECNICA
Visita guidata allo stabilimento motori FPT - NEF*
Visita guidata al CNH Industrial Village

*possibilità di effettuare le due visite o solo la visita al CNH Industrial Village

Durata

2h30’

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 6 / max 20

Lingua

italiano, inglese, francese, tedesco, russo

Note

età minima per partecipare alla visita FPT-NEF:
16 anni; CNH Industrial: nessun limite di età;
shopping in azienda, abbigliamento comodo e
obbligo di scarpe chiuse

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Secondaria 2°
14 - 19 anni

Università

età minima 18 anni

Iveco
Via Puglia, 59 - Torino  km 6
www.iveco.com/italy/Pages/Home-Page
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CHN Industrial Village
Strada Settimo, 223 - Torino  km 7,5
www.chnindustrialvillage.com

LA CASTELLAMONTE
STUFE DI CERAMICA
Alla scoperta delle stufe di Castellamonte!
Scoprite La Castellamonte, un’azienda che produce stufe di ceramica,
rinomate in tutto il mondo e vincitrice di numerosi premi. Da quelle
tradizionali, famose per la loro linea classica ed elegante, alla linea di
design “Stack”, nata dalla collaborazione con Adriano Design, ed alla
nuovissima serie “LE DINAMICHE” di ispirazione futurista. L’azienda
ha saputo preservare le antiche tecniche di lavorazione, realizzando
manufatti d’alta qualità dove si uniscono l’esperienza della tradizione
ed una tecnologia innovativa a tutela dell’ambiente e della sicurezza.
Tutte le stufe sono certificate CE e rispondono a norme nazionali ed
internazionali, in tema di rese caloriche e impatto ambientale (polveri
sottili ecc.). Possono inoltre usufruire di detrazioni fiscali.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h30’

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 5 / max 20

Lingua

italiano, francese, inglese

Note

shopping in azienda

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

La Castellamonte
Via Casari, 13 - Castellamonte (TO)
www.lacastellamonte.it

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 44

LA PERLA

LA PERLA
L’azienda che narra e vende qualità
Lasciatevi trasportare in una visita nel dolce mondo del cioccolato.
Scoprirete i segreti di una realtà che fonda le sue basi nella passione e
negli ideali del fondatore de “La Perla di Torino”. Una realtà aziendale in
continua evoluzione sempre presente negli eventi più distintivi laddove
nel food si fondono qualità, bontà, cultura e arte. Ricette originali e
packaging studiati nel minimo dettaglio fanno dei prodotti La Perla di
Torino un punto di riferimento per i suoi clienti. La visita permetterà di
entrare nel dietro le quinte dei loro deliziosi prodotti assistendo ai loro
processi di creazione, alla spiegazione delle lavorazioni fino alla finale
degustazione per terminare in bellezza l’esperienza.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno 9.00-12.30 /
14.00-17.30

Prezzo

€ 10,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 2 / max 60

Lingua

italiano, inglese

Note

shopping in azienda, degustazione

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

La Perla di Torino
Lungo Dora Colletta, 81 - Torino
www.laperladitorino.it

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 2,5

LA STAMPA

LA STAMPA
Notizia in prima pagina! Visitate La Stampa!
La visita presso lo Spazio La Stampa offre la possibilità di scoprire tre
ambienti del giornale: il museo, la redazione e lo stabilimento di stampa.
Dal nuovissimo e multimediale museo, la visita prosegue negli spazi
della redazione, di norma non accessibili al pubblico. Qui assisterete in
prima linea al lavoro dei giornalisti e potrete vivere tutte le emozioni
della redazione! La tappa serale prevede invece la visita allo stabilimento
di stampa, situato a 1,5 km dalla sede del giornale. Verrete quindi
accompagnati attraverso i diversi ambienti, dal magazzino alle sale
di pre-stampa, per poi dirigervi verso le rotative e poter assistere al
momento emozionante dell’avvio di stampa. Alla fine della visita non c’è
niente di più bello che uscire con una copia de La Stampa ancora calda
sotto il braccio!
SCHEDA TECNICA
Visita guidata al museo/visita alla redazione
visita rotative (notturna)
Durata

visita diurna 1h30’
visita notturna 3h

Disponibilità

lun-dom tutto l'anno giorno e notte solo dalle 21.30

Prezzo

Visita guidata classica: percorso museale+redazione
€ 100,00 a classe.
Laboratorio didattico+visita (20'). €110,00 a classe.
Visita guidata notturna: percorso
museale+redazione+rotative € 100,00 a classe

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 50

Lingua

italiano, inglese, francese

Note

laboratori didattici

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Secondaria 2°
14 - 19 anni

età minima 10 anni

La Stampa
Via Ernesto Lugaro, 15 - Torino
 km 3
www.lastampa.it/spaziolastampa
68

La Stampa Rotative
Via G. Bruno, 84 - Torino

Università

LAVAZZA

LAVAZZA
La ricetta Lavazza è un segreto… ma la sua produzione no!
Scoprite lo stabilimento di produzione Lavazza! Quello di Torino è il
primo impianto industriale storico dell’azienda per la produzione di caffè
tostato su larga scala. Operativo dal 1965, è oggi simbolo di un prodotto
che esprime i migliori valori del Made in Italy di qualità. Qui assisterete
al processo di tostatura dei prodotti in grani e macinati. In poche parole il
celebre pacchetto Qualità Oro Lavazza nasce proprio qui! La visita si svolge
nello stabilimento di Torino, dove, dopo una presentazione dell’azienda e
un’introduzione al mondo del caffè, verrete accompagnati alla scoperta
dei vari step della filiera produttiva. Il viaggio parte dall’arrivo del caffè
crudo nello stabilimento, per poi passare alle diverse fasi di tostatura e
torrefazione e alle linee di produzione, dove il caffè viene confezionato.
Il tour si conclude presso l’imponente magazzino di stoccaggio dove vi
sono più 11.800 pallet destinati a essere spediti in tutto il mondo.
SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

2h

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno solo al mattino

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 25

Lingua

italiano

Note

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Secondaria 2°
14 - 19 anni

Università

età minima 16 anni

Lavazza
Strada Settimo, 410 - Torino
www.lavazza.it
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OSCALITO MAGLIFICIO PO

OSCALITO
MAGLIFICIO PO
Eleganza, stile e qualità italiani al maglificio Oscalito!
Il Maglificio Po promuove il Made in Italy in tutto il mondo dal 1936,
quando i fratelli Osvaldo e Lino Casalini iniziano lo loro produzione di
tessuti in lana e cotone con il marchio Oscalito. Ed è proprio dalle iniziali
dei due fratelli che nasce questo nome dal sentore esotico, ma che porta
dentro di sé la storia di una famiglia e di Torino: “Osvaldo”, “Casalini”,
“Lino”, “Torino”. È l’amore per la città che porta Oscalito a produrre
totalmente a Torino, dal filato al capo finito, utilizzando solo materie
prime naturali e di pregio che, ove possibile, provengono da filature e
ricamifici italiani. L’azienda continua a mantenere viva questa tradizione
ed è impegnata a far conoscere l’eccellenza manifatturiera torinese non
solo all’estero, dove ha grande successo (star del calibro di Cameron Diaz
e Mick Jagger hanno vestito i loro prodotti) ma anche in Italia. Oscalito è
membro del gruppo Exclusive Brands Torino.
SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h30’

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 20

Lingua

italiano, inglese, francese

Note

shopping in azienda

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Oscalito - Maglificio Po
Via Asiago, 59/8 - Torino
www.oscalito.it

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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OXICOA CIOCCOLATO

OXICOA CIOCCOLATO
Vieni a scoprire il cioccolato per tutti!
Oxicoa è un’azienda che produce cioccolato nel rispetto della tradizione
dolciaria torinese. Il prodotto di punta è certamente il gianduiotto; la
sua ricetta prevede la scelta dei più fini cacao e la pasta di nocciola
Piemonte IGP. Andando oltre la tradizione Oxicoa ha realizzato nuove
prelibatezze a forma di gianduiotto dando origine alle varietà: pistacchio,
mandorla, caffè, miele, arancia e altro ancora. Oxicoa si è impegnata a
produrre anche per chi ha restrizioni nella dieta come diabetici, celiaci e
intolleranti al lattosio. Scopri tutte le leccornie proposte dal laboratorio
artigiano: creme spalmabili, tavolette, barrette, cremini, giancremini,
liquorosi, nocciolati, dragées, cioccolato senza zuccheri e creme di cacao
senza zuccheri e molto altro ancora.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h30’

Disponibilità

lun-ven - dopo Pasqua e nei mesi di
settembre, ottobre e gennaio

Prezzo

€ 1,50 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 25

Lingua

italiano, inglese

Note

shopping in azienda, degustazione

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Oxicoa Cioccolato
Via Meucci, 11 - Druento (TO)
www.oxicoa.com

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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km 13

PARIANI
TITOLO

Ricerca ed eccellenza
Un’innovativa azienda specializzata nell’estrazione a freddo di olio dalla
frutta secca italiana di altissima qualità, selezionata direttamente dai
produttori locali (nocciole Piemonte IGP, pinoli di San Rossore, noci
venete “Lara”, pistacchi di Bronte, mandorle della Val di Noto), ti porta
alla scoperta del suo laboratorio e dei prodotti nella sala degustazione con
shop. Dalla frutta secca si ricavano anche ingredienti e semilavorati per
la cucina e la pasticceria/gelateria come farine, granelle, paste in purezza
e creme spalmabili. Avrete la possibilità di una degustazione sensoriale
e olfattiva, allargata anche ad altri prodotti del nostro catalogo, come la
frutta candita e le essenze di agrumi.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Laboratorio didattico
Durata

1h

Disponibilità

lun-ven tutto l'anno

Prezzo

visita gratuita
visita+degustazione € 10,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

max 15

Lingua

italiano, inglese

Note

Età minima per partecipare 16 anni,
solo per istituti alberghieri. Su richiesta
laboratori didattici e degustazione
prodotti. Possibilità di shopping in azienda

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Pariani Srl
Via Avogadro, 7 - Givoletto (To)
www.pariani.org
PARIANI

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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PASTA&COMPANY

PASTA&COMPANY
Scoprite come si fanno gli agnolotti!
Passione per la pasta fresca, amore per le cose buone, ingredienti di
prima qualità e capacità di rendere unico un prodotto: ecco come nasce
Pasta&Company, un pastificio artigianale specializzato in pasta fresca
ripiena e non solo! Qui se ne producono oltre 90 tipi, proponendo i grandi
primi piatti della cucina piemontese e italiana. Grazie alla tradizione, e
ai trucchi imparati dalle nonne, nasce un prodotto unico che, tra i molti
successi, ha ottenuto anche il riconoscimento “Piemonte Eccellenza
Artigiana”. Sicuramente avrete già provato i loro gustosi prodotti... non
vi resta che venire a vedere da vicino come vengono realizzati!

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h30'

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno dalle 10.00 alle 12.00

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 8 / max 20

Lingua

italiano, inglese, francese

Note

shopping in azienda, degustazione

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Pasta&Company
Via Flavio Gioia, 3 - Rivalta di Torino (TO)
www.pastaecompany.it
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Secondaria 2°
14 - 19 anni
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PEYRANO

PEYRANO
Tradizione da oltre 100 anni
La produzione del cioccolato Peyrano parte, caso quasi unico nel panorama
italiano di settore, dalla materia prima: le fave di cacao. Giorgio Peyrano
le trasforma, unitamente alle altre componenti, con un’arte antica
come le generazioni che lo hanno preceduto seguendo la tradizione
torinese, ma sempre con uno sguardo al futuro e all’innovazione, non
disdegnando di creare dei nuovi cioccolatini. La Peyrano ha depositato
il marchio di Giandujotti Antica Formula fedele alla vecchia tradizione,
fabbricandoli come nell’antica ricetta nata nell’800. I componenti
sono: zucchero, nocciole Piemonte I.G.P. 28%, cacao, bacche di vaniglia
Bourbon. Lasciatevi coinvolgere da una realtà che combina tradizione ed
innovazione in modo unico.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h - 1h30’

Disponibilità

lun-ven da ottobre ad aprile

Prezzo

€ 9,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 5 / max 25

Lingua

italiano, inglese, francese

Note

shopping in azienda, degustazione

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Jacopey cioccolato Peyrano Srl
Corso Moncalieri, 47- Torino
www.ilgiustodelcioccolato.it

Secondaria 2°
14 - 19 anni


74

Università

km 3,9

PININFARINA

PININFARINA
Purezza, eleganza e innovazione!
Visitate Pininfarina, l’azienda che dal 1930 promuove il Made in Italy
in tutto il mondo e che con il suo stile italiano è da sempre il simbolo
di purezza, eleganza e innovazione. Il tour si svolge presso la sede di
Cambiano, dove potrete vedere la prestigiosa Collezione Pininfarina,
nella quale sono esposti pezzi unici, prototipi, vetture di serie, cabriolet
e coupé che hanno contribuito in maniera significativa a sviluppare temi
importanti per l’industria automobilistica in ambito aerodinamico, della
sicurezza, ecologico ed estetico. Durante la visita ammirerete anche
gli oggetti di industrial design disegnati dalla Pininfarina Extra, come
la famosa Torcia Olimpica realizzata per i XX Giochi Olimpici Invernali
Torino 2006.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla collezione Pirinfarina
Visita con il designer
Durata

1h30'

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno

Prezzo

studenti € 8,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 50

Lingua

italiano, inglese

Note

shopping in azienda

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Secondaria 2°
14 - 19 anni

Università

età minima 16 anni

Pininfarina
Via Nazionale, 30 - Cambiano (TO)
www.pininfarina.it
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SMAT
SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO
Smat: l’acqua come non l’avete mai vista!
Il Gruppo SMAT è leader nel campo del servizio idrico integrato dove
opera attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di fonti
diversificate di approvvigionamento idrico, e gestisce gli impianti di
potabilizzazione, depurazione e trattamento delle acque reflue tra i più
avanzati a livello tecnologico. Qui avrete l’occasione di scoprire come
funziona la “fabbrica dell’acqua”, quali sono i trattamenti ai quali viene
sottoposta prima di arrivare al rubinetto di casa e come viene depurata
prima di essere restituita all’ambiente. Durante gli interventi formativi
approfondirete la conoscenza delle proprietà chimico-fisiche dell’acqua,
delle tecnologie nei processi di potabilizzazione e distribuzione, dei
processi di depurazione e delle tecnologie per il recupero e il riutilizzo
delle acque depurate.

SCHEDA TECNICA
Visita agli
impianti

- Potabilizzazione del fiume Po
- Impianto di depurazione

Durata

2h

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 8 / max 50

Lingua

italiano

Note

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Secondaria 2°
14 - 19 anni

Università

età minima 9 anni

SMAT
SMAT
Potabilizzazione del fiume Po  km 10
Impianto di depurazione  km 13
Corso Unità d’Italia, 235/3 - Torino
Via Po, 2 - Castiglione Torinese (To)
www.smatorino.it
SMAT - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO
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TESSITURA RIVESE

TESSITURA RIVESE
Tra trama e ordito!
La visita si svolge presso il museo-bottega storica tessile di Riva presso
Chieri, da sempre centro tessile molto attivo. All’interno dell’azienda
vengono illustrati tutti i processi produttivi che precedono la realizzazione
di una stoffa: dalla sala dell’orditura, dove si prepara l’ordito, alla sala
della tessitura, dove nasce la stoffa. Il percorso di visita si conclude nella
caratteristica Bottega Storica Tessile, allestita in ambienti del 1900 dove
si vedono gli artigianali allestimenti di stoffe e biancherie ed una serie di
prodotti finiti per la casa acquistabili al termine della visita.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Visita guidata al Museo Bottega Storica Tessile
Durata

1h30’

Disponibilità

lun-dom tutto l’anno

Prezzo

€ 1,50 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 3 / max 60

Lingua

italiano, inglese, francese

Note

shopping in azienda, laboratori didattici

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Tessitura Rivese
Via Circonvallazione, 11 - Riva presso Chieri (TO)
www.tessiturarivese.it
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Secondaria 2°
14 - 19 anni
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THALES ALENIA SPACE + ALTEC
Un’esperienza spaziale! Scoprite la Thales Alenia Space e Altec!
Thales Alenia Space è una realtà industriale di eccellenza a livello
mondiale, in particolare il sito di Torino è noto nel mondo come azienda
leader nel campo delle infrastrutture spaziali, dei satelliti scientifici e delle
sonde per l’esplorazione dell’universo, nonché maggior protagonista
nella costruzione, progettazione e integrazione della Stazione Spaziale
Internazionale. Durante la visita è prevista una sosta al Laboratorio COSE
Centre (Laboratorio Virtuale) dove è possibile assistere a simulazioni
virtuali. All’interno del Centro ALTEC trovano posto sofisticati laboratori
per l’addestramento degli astronauti e per la verifica di procedure
operative in assenza simulata di gravità. Qui potrete osservare una
riproduzione del Terreno Marziano e il modello della Stazione Spaziale
Internazionale in scala 1:10. Il Centro ospita anche la “Sala Supporto
Missione” collegata ai Centri della NASA e dell’ESA.
SCHEDA TECNICA
Visita alle camere di integrazione
Laboratorio COSE Centre (Laboratorio Virtuale)
Visita al Centro ALTEC
Durata

3h

Disponibilità

da verificare al momento della prenotazione

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 25

Lingua

italiano

Note

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Secondaria 2°
14 - 19 anni

Università

età minima 18 anni

Thales Alenia Space e Altec
Strada Antica di Collegno, 253 - Torino
www.thalesgroup.com/en/thales-alenia-space

THALES ALENIA SPACE + ALTEC
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VARVELLO

L’aceto reale
L’aceto condito di storia
Varvello nasce a Torino nel 1921 e nel tempo trova la sua sede ideale
poco fuori città, a La Loggia, nel cuore del Piemonte, terra di grandi vini.
Qui la tradizione enologica è un’arte antica e la capacità di selezionare
il vino è fondamentale per ottenere il miglior aceto. Gli aceti Varvello
infatti maturano per molti mesi nel legno, in botti di Rovere di Slavonia e
Larice d’America tra le più grandi del mondo.
La Varvello è oramai giunta alla terza generazione, e continua a fare della
qualità e del servizio i fattori di successo. “Utilizziamo solo vini da tavola
sani e genuini” sottolineano con fierezza i Varvello, un record dedicato
al gusto e alla qualità. Una visita emozionante tra “sapore” e “sapere”.
Condisci la tua vita con un gusto “reale”!

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h30’

Disponibilità

ven tutto l'anno

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 20

Lingua

italiano, inglese

Note

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

VARVELLO GIOVANNI & C. L’aceto reale S.r.l.
Strada Nizza, 39 - La Loggia (TO)
www.acetovarvello.com
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Secondaria 2°
14 - 19 anni
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ZICCAT
L’arte del cioccolato dal 1958
In Ziccat coesistono la tradizione di una ricetta classica e le mani giovani
di cioccolatieri sotto la quarantina. Una passione innata che porta volti
nuovi nel mondo del cioccolato e della produzione. Azienda ormai parte
integrante di Torino, ha prodotti di qualità cucinati con cura e amore, e
si sente nel loro gusto delizioso! Lasciatevi portare per mano dentro la
dolce realtà di una cioccolateria tradizionalmente nuova.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Durata

1h30’

Disponibilità

lun-sab tutto l'anno

Prezzo

€ 8,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

max 50

Lingua

italiano

Note

shopping in azienda, degustazione

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Ziccat
Via Bardonecchia 185, Torino (TO)
www.ziccat.it

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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ARCHIVIO STORICO E
MUSEO ITALGAS
Oltre 1.000 metri lineari di documenti, 6.000 volumi, opuscoli e riviste,
35.000 stampe, fotografie e manifesti, 350 apparecchiature e strumenti
d’epoca: sono questi i numeri dell’Archivio Storico e Museo Italgas,
unico nel suo genere in Italia. Attraverso un ricco percorso espositivo
e narrativo, e a numerosi elementi multimediali e interattivi, delinea
la storia dell’illuminazione a gas, che scorre in parallelo a quella della
collettività e degli avvenimenti che hanno segnato l’economia italiana.
Le collezioni museali, databili dalla metà del 1800 ad oggi, spaziano dagli
strumenti di precisione dei laboratori scientifici alla strumentazione
tecnica, agli oggetti che hanno caratterizzato la storia dell’illuminazione
e del riscaldamento. La Biblioteca Storica e l’Archivio arricchiscono la
conoscenza dell’Azienda che dal 1838 ha illuminato Torino.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata al museo
Visita guidata alla Biblioteca Storica
Durata

2h

Disponibilità

lun-gio, ven solo al mattino tutto
l’anno. Chiuso ad agosto

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 1 / max 25

Lingua

italiano

Note

laboratori didattici

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Secondaria 2°
14 - 19 anni

Università

età minima 9 anni

Archivio Storico e Museo Italgas
Corso Palermo, 3 - Torino
archiviostorico@italgas.it
www.italgas.it/it/chi-siamo/storia/archivio-storico
ARCHIVIO STORICO E MUSEO ITALGAS
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ECOMUSEO DELLA CULTURA E
DELLA LAVORAZIONE DELLA CANAPA
La struttura che ospita l’Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della
Canapa, risalente al 1905, è l’ultimo sentè ancora esistente in Borgo S.
Bernardo, a Carmagnola, ed è costituito da una lunga tettoia chiusa in
un solo lato, in senso longitudinale. Vi sono esposti attrezzi e macchinari
secondo l’ordine seguito nella lavorazione, a testimonianza di una delle
più antiche attività artigianali del nostro territorio. L’ecomuseo, però,
non è solo un luogo dedicato al passato, esso rivive attraverso le mani
esperte del Gruppo Storico Cordai di San Bernardo, che ancora oggi
illustrano le fasi della produzione delle corde, con dimostrazioni pratiche
sulla lavorazione.

SCHEDA TECNICA
Visita illustrata all’antica lavorazione delle corde
Durata

1h

Disponibilità

tutti i giorni. Possibilità di visita tutti gli
altri giorni su richiesta
dal 1° aprile al 31 ottobre; chiuso luglio
e agosto, sab-dom 15.00-18.00

Prezzo

intero € 2,00 a persona
ridotto (6-14 anni) € 1,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 1 / max 25

Lingua

italiano

Note

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Secondaria 2°
14 - 19 anni

Ecomuseo della Cultura e della Lavorazione della Canapa
Via Crissolo, 20 - San Bernardo di Carmagnola (TO)
musei@comune.carmagnola.to.it
www.comune.carmagnola.to.it/ComSchedaTem.asp?Id=18181
ECOMUSEO DELLA CULTURA E DELLA LAVORAZIONE DELLA CANAPA
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ECOMUSEO DELLE MINIERE
E DELLA VAL GERMANASCA
SCOPRIMINIERA/SCOPRIALPI
L’Ecomuseo delle Miniere con i suoi 4 Km di gallerie e cunicoli vi offre
la possibilità di vivere entusiasmanti momenti di conoscenza, grazie
ad un attivo dipartimento didattico che si occupa della progettazione e
dell’animazione delle attività specifiche per le scuole. I percorsi di visita
alle miniere sono due:
Presso ScopriMiniera sarà possibile affiancare alla visita in sotterraneo
alla Miniera Paola alcuni laboratori ed itinerari didattici che
approfondiranno tematiche etnografiche, storiche e naturalistiche.

SCOPRIMINIERA
Visita guidata ai percorsi sotterranei
Rete escursionistica sui sentieri dell’ecomuseo
Esposizione permanente esterna con percorso tattile
sensoriale e audio
Archivio storico delle miniere
Durata

2h

Disponibilità

marzo-settembre, chiuso mar
ottobre-novembre chiuso anche mer
Chiuso metà novembre - metà marzo

Prezzo

€ 8,00 a persona
gratis per bambini da 3 a 5 anni

Partecipanti
per gruppo

max 54

Lingua

italiano, inglese, francese

Note

book shop, laboratori didattici, itinerari
tematici, possibilità di pranzo presso il
Ristoro del Minatore

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni
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Secondaria 2°
14 - 19 anni

Università

Presso ScopriAlpi, sarà possibile visitare in sotterraneo la Miniera
Gianna, nella quale vestirete i panni di uno scienziato in viaggio nel
tempo e nello spazio e affronterete attività di approfondimento sui temi
legati alle scienze della terra.

SCOPRIALPI
Visita Visite guidate ai percorsi sotterranei
Rete escursionistica sui sentieri dell’ecomuseo
Esposizione permanente esterna con percorso tattile
sensoriale e audio
Archivio storico delle miniere
Durata

3h

Disponibilità

marzo-novembre, chiuso mar;
ottobre e novembre chiuso anche mer.
Chiuso metà novembre - metà marzo

Prezzo

€ 9,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 8 / max 54

Lingua

italiano, francese, inglese

Note

book shop, laboratori didattici, itinerari
tematici, possibilità di pranzo presso il
Ristoro del Minatore

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Secondaria 2°
14 - 19 anni

Università

età minima 8 anni

Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca ScopriMiniera/ScopriAlpi
Loc. Paola - Prali (TO)
info@ecomuseominiere.it
www.ecomuseominiere.it

ANASCA SCOPRIMINIERA/SCOPRIALPI
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ECOMUSEO
SOGNO DI LUCE
L’Ecomuseo è dedicato ad Alessandro Cruto ed alla scoperta del
filamento a carbone della lampadina elettrica. La vista è strutturata in
tre percorsi. Il primo è dedicato ad Alessandro Cruto e al suo sogno di
produrre diamanti artificiali attraverso studi sulla cristallizzazione del
carbonio; è lui che nel 1880, per primo in Italia, riesce ad accendere una
lampadine elettrica con filamento in carbonio. Il secondo ripercorre la
storia dell’illuminazione e le sue tappe più importanti, testimoniate da
numerosi strumenti, attrezzature e lampadine di ogni tipo. L’ultimo si
concentra sul periodo in cui visse Cruto, fra ’800 e ’900, illustrando le
svariate scoperte e invenzioni che lo caratterizzarono. Piccolo museo
dedicato alla lampadina che ha contribuito allo sviluppo di Alpignano,
dopo Cruto si insedia infatti la Philips che produrrà sino al 2008 circa.
L’Associazione che lo gestisce vuole contribuire alla diffusione della
conoscenza scientifica e storica del periodo fine ’800 sino ad oggi.
SCHEDA TECNICA
Visita guidata al museo
Durata

da 50' a 2h30’

Disponibilità

gio e prima dom del mese,
15.00-18.00 (ultimo ingresso 17.45),
aperture straordinarie per eventi o su
richiesta per scuole e gruppi

Prezzo

visita gratuita, alcuni laboratori a
pagamento

Partecipanti
per gruppo

max 25 / 30

Lingua

italiano, su prenotazione inglese e
francese

Note

laboratori per scuole e famiglie, mostre
temporanee

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Ecomuseo Sogno Di Luce
Via Giacomo Matteotti, 2 - Alpignano (TO)
www.ecomuseocruto.it
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Secondaria 2°
14 - 19 anni
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INFINI.TO - PLANETARIO DI TORINO,
MUSEO DELL’ASTRONOMIA E DELLO SPAZIO
Toccare, provare, sperimentare per vivere direttamente la scienza:
queste sono le parole chiave per comprendere la filosofia che anima
l’intera struttura. La progettazione e la conduzione di ogni attività
attingono direttamente al metodo scientifico: osservare, formulare
ipotesi, verificare con l’esperienza e quindi sistematizzare le conoscenze
acquisite. La proposta didattica per le scuole fa riferimento alle
più moderne metodologie di insegnamento delle scienze e viene
costantemente rinnovata nell’ottica di offrire un percorso ideale che
accompagni lo studente dalla scuola dell’infanzia a quella superiore
di secondo grado. Con questa visita potrete ripercorrere tremila anni
di astronomia tramite decine di esperimenti e potrete rivivere le
grandi imprese spaziali raccontate tramite gli interessanti filmati della
mediateca.
SCHEDA TECNICA
Visita guidata al museo interattivo
Visite all’osservatorio astrofisico
Incontro con l’esperto
Durata

varia in base alle attività scelte

Disponibilità

mar-ven tutto l’anno

Prezzo

a partire da € 6,00 a persona in base
alle attività scelte - visita gratuita per 1
docente ogni 15 studenti

Partecipanti
per gruppo

min 15 (si accettano prenotazioni
anche per un numero inferiore, ma si
applicheranno costi aggiuntivi valutati a
seconda delle richieste e delle esigenze.)

Lingua

italiano, inglese

Note

book shop, possibilità di fare pranzo
nei pressi dell’osservatorio, laboratori
didattici

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Infini.to - Parco Astronomico
Via Osservatorio, 30 - Pino Torinese (TO)
info@planetarioditorino.it
www.planetarioditorino.it
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INFINI.TO - PLANETARIO DI TORINO, MUSEO DELL’ASTRONOMIA E DELLO SPAZIO

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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LABORATORIO-MUSEO
TECNOLOGIC@MENTE
Tecnologic@mente, coordinato e gestito dalla Fondazione Natale
Capellaro, in questi anni ha svolto un importante e fondamentale lavoro
volto per la conservazione e, soprattutto, la divulgazione del patrimonio
storico che l’Olivetti ha lasciato in eredità. Tecnologic@mente è
insieme un museo e un laboratorio; è un museo che narra una parte
della storia industriale del nostro Paese, dando risalto alle produzioni
e alla cultura della Olivetti, ed è anche un laboratorio, rivolto prima di
tutto alle scuole e alle nuove generazioni, per stimolare la creatività
e la voglia di sperimentare, per immaginare il futuro, ma anche per
conoscere la propria storia e le proprie radici. Dall’inizio dell’attività ad
oggi più di 10.000 studenti, provenienti da tutto il territorio nazionale e
internazionale, hanno varcato la soglia di Tecnologic@mente svolgendo
con entusiasmo le 18 attività didattiche a loro dedicate.
SCHEDA TECNICA
Visita guidata al museo
Durata

2h circa (varia in base alla fascia d’età)
laboratori 3h

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno previa
prenotazione

Prezzo

€ 4,00 a persona
fino a 12 anni: € 3,00 a persona
laboratori didattici € 6,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 60

Lingua

italiano, inglese, francese
laboratori in italiano

Note

bookshop, laboratori didattici

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Laboratorio-Museo Tecnologic@mente
Piazza San Francesco d’Assisi, 4 - Ivrea (TO)
scuole@museotecnologicamente.it
www.museotecnologicamente.it
LABORATORIO-MUSEO TECNOLOGIC@MENTE
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Secondaria 2°
14 - 19 anni
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MUNLAB

ECOMUSEO DELL’ARGILLA
L’Ecomuseo nasce negli anni ’80 dalla trasformazione della vecchia
fornace in un luogo di cultura. Gli ambienti oggi ospitano allestimenti
che svelano la storia delle attività delle fornaci da mattoni. Nella cava
esaurita - oggi ripristinata - la natura ha avuto la libertà di ritrovare
il suo spazio. Un giardino interno e una sala accogliente sono i luoghi
dove incontrarsi e riposare. Durante la visita una guida Munlab conduce
i visitatori alla scoperta di una cava d’argilla, di un’oasi naturalistica,
delle sale allestite nella ex-fornace per raccontare di materia, territorio e
uomini. Munlab mette in luce il patrimonio del Pianalto e delle colline di
Torino: luoghi, persone e saperi, passati e contemporanei.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata all’ecomuseo
Durata

1h15’

Disponibilità

mar-dom tutto l'anno. Chiuso ad agosto

Prezzo

€ 5,00 a persona, gratis fino a 14 anni
prezzo variabile per i laboratori didattici

Partecipanti
per gruppo

max 25

Lingua

italiano

Note

laboratori didattici per ogni fascia d’età

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

MUNLAB - Ecomuseo dell’argilla
Via Camporelle, 50 - Cambiano (TO)
info@munlabtorino.it
www.munlabtorino.it

Secondaria 2°
14 - 19 anni
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MUSEO DEL GUSTO

MUSEO DEL GUSTO
Il Museo del Gusto® è una realtà unica in Italia. Situato nel centro storico
di Frossasco, a pochi passi da Pinerolo e da Torino, offre la possibilità di
conoscere e scoprire prodotti tipici, eccellenze del territorio e non solo.
Numerosi i percorsi che guidano il visitatore alla scoperta di tradizioni
alimentari e gusto contemporaneo. Un vero e proprio viaggio attraverso
la cultura e la conoscenza del cibo, un percorso nell’esplorazione dei
sensi. Il Museo del Gusto® inoltre, insieme alla Scuola di Cucina situata
nello stesso edificio, costituisce l’Argal, il cui obiettivo è promuovere il
valore dei prodotti tradizionali e tipici italiani. Il Museo del Gusto® è
unico in Italia nel suo genere, in quanto è il solo a trattare il gusto in
tutti i suoi aspetti e non essere dedicato ad un singolo alimento; proprio
per mantenere questa sua unicità, il Museo del Gusto® è un marchio
registrato sin dalla sua creazione.
SCHEDA TECNICA
Percorso museale
Durata

1h + 1h per eventuali laboratori

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno su prenotazione

Prezzo

€ 4,50 a persona per visita guidata
scuole - in aggiunta laboratorio didattico

Partecipanti
per gruppo

min 15 / max 80

Lingua

italiano, inglese (altre lingue secondo
disponibilità)

Note

disponibili diversi laboratori didattici,
consultabili sul sito

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Museo del Gusto
Via Principe Amedeo, 42 - Frossasco (TO)
didattica@museodelgusto.it
www.museodelgusto.it
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Secondaria 2°
14 - 19 anni
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MUSEO DEL RISPARMIO

MUSEO DEL RISPARMIO
Il Museo del Risparmio è un luogo unico, innovativo, divertente dedicato
ai bambini e ai ragazzi, in cui è possibile avvicinarsi ai concetti di risparmio
e investimento con un linguaggio semplice ma non banale. Il Museo
intende contribuire a diffondere la conoscenza finanziaria per aiutare le
persone a prendere decisioni razionali e informate e per stimolare una
riflessione consapevole e serena sull’uso del denaro. Lungo le 5 sale del
Museo (Conoscere, Capire, Sognare, Raccontare e Sperimentare) i video
in 3D, le applicazioni interattive, le animazioni teatrali, i giochi di ruolo
sono pensati per far conoscere e sperimentare in modo spettacolare la
finanza.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata al museoo
Durata

1h30’

Disponibilità

lun, mer, gio, ven tutto l’anno

Prezzo

€ 4,00 a persona - 2 classi € 100,00 (per
una massimo di 50 studenti) - gratis 2
insegnanti accompagnatori per classe

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 25

Lingua

italiano, inglese

Note

bookshop, laboratori didattici

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Museo del Risparmio
Via San Francesco d’Assisi, 8a - Torino
prenotazioniMDR@operalaboratori.com
www.museodelrisparmio.it
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14 - 19 anni
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MUSEO RAI DELLA RADIO
E DELLA TELEVISIONE
A Torino, presso il Centro di Produzione della RAI, potrete visitare il
Museo della Radio e della Televisione, un museo aziendale che raccoglie
circa 1200 cimeli, materiali e apparati tecnico-professionali. L’unicità della
collezione risiede nel suo essere collezione RAI, strettamente collegata al
patrimonio degli archivi e della storia aziendale e, come tale, collegata
alla storia sociale e all’evoluzione tecnologica del Paese. Il materiale
esposto è suddiviso secondo un percorso cronologico, dal telegrafo alla
TV Digitale, che mira ad evidenziare l’evoluzione delle varie aree della
comunicazione (radio, TV, registrazione, telefonia) a partire dall’800 fino
alla “convergenza” attualmente in atto resa possibile dalla rivoluzione
digitale. Gli apparati utilizzati da Marconi per l’esperimento della
“telegrafia senza fili”, il trasmettitore ad arco Poulsen con il microfono
ad acqua, le radio a galena, il primo microfono della radiofonia italiana
e televisori meccanici a disco sono solo alcuni dei numerosi reperti
storici che potrete ammirare presso il Centro di Produzione Televisivo e
Radiofonico della RAI.
SCHEDA TECNICA
Visita guidata alla produzione
Visita al museo
Durata

2h

Disponibilità

lun-ven tutto l’anno

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 10 / max 25

Lingua

italiano

Note

prenotazione su www.rai.it/porteaperte

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Museo Rai della Radio e della Televisione
via Giuseppe Verdi, 16 - Torino
museoradiotv@rai.it
www.museoradiotv.rai.it
MUSEO RAI DELLA RADIO E DELLA TELEVISIONE
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MUSEO STORICO
REALE MUTUA
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia
di assicurazioni italiana in forma di mutua. È capofila di un Gruppo
presente in Italia e in Spagna nel quale operano 3000 dipendenti per
tutelare circa 3 milioni e mezzo di Assicurati! Inaugurato nel 2007 nella
cosiddetta “Sala delle Colonne” di Palazzo Biandrate Aldobrandino di San
Giorgio, il Museo Storico della Società Reale Mutua di Assicurazioni è
frutto di una selezione del materiale documentale più rappresentativo.
Non solo carte, ma anche oggetti, fotografie e filmati di ieri e di oggi,
che con l’aiuto di supporti multimediali, narrano la lunga storia della
Compagnia e dell’Italia.

SCHEDA TECNICA
Visita guidata al museo
Durata

1h

Disponibilità

lun-gio 9.00-13.00 tutto l’anno

Prezzo

visita gratuita

Partecipanti
per gruppo

min 1 / max 25

Lingua

italiano, inglese, francese, tedesco,
spagnolo

Note

visite guidate specifiche per
scolaresche

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Secondaria 2°
14 - 19 anni

Università

Museo Storico Reale Mutua
Via Garibaldi, 22 - Torino
 km 650 m
museostorico@realemutua.it
400 m
www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/la-nostra-storia/il-museo-storico
a piedi

MUSEO STORICO REALE MUTUA
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TEATRO REGIO
DIETRO LE QUINTE
Il Teatro Regio, progettato da Benedetto Alfieri per volontà di Carlo
Emanuele III di Savoia, fu completato nel 1740 e distrutto da un incendio
nel 1936. Il nuovo teatro, disegnato da Carlo Mollino, fu inaugurato il 10
aprile 1973 con l’opera I Vespri Siciliani di Giuseppe Verdi. Oggi il Teatro
Regio apre le quinte della lirica, con la sartoria, la sala ballo, il sottopalco,
le sale prova, il dedalo di corridoi interni e la sala del lirico, dove non è
raro assistere a una prova di scena o musicale del prossimo spettacolo.
Queste sono le tappe di un sorprendente percorso di visita, che vi farà
scoprire i misteriosi ambienti del teatro e vi farà vivere tutte le emozioni
dei suoi protagonisti.

SCHEDA TECNICA
Visita alle strutture
Visione delle prove (in base al calendario)
Durata

1h30’ - laboratori 3h

Disponibilità

mar-sab tutto l’anno

Prezzo

visita guidata € 4,00 a persona
laboratori € 5,00 a persona

Partecipanti
per gruppo

min 15 / max 25

Lingua

italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo

Note

laboratori didattici

SCUOLE
Scuola Infanzia
3 - 5 anni

Primaria
6 - 10 anni

Secondaria 1°
11 - 13 anni

Teatro Regio dietro le quinte
Piazza Castello, 215 - Torino
scuolallopera@teatroregio.torino.it
www.teatroregio.torino.it/manifestazioni/visita-teatro
TEATRO REGIO DIETRO LE QUINTE
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