
INFORMAZIONI GENERALI 

Tutte le visite sono con obbligo di prenotazione al 
numero 331-3912631 nei seguenti orari: da lunedì a 
venerdì -10.00 -  12.00; 15.00 - 18.00  o all'indirizzo 
didattica@arteintorino.com ed obbligo di 
pagamento anticipato.

Modalità di pagamento.
Bonifico bancario intestato a: 
Theatrum Sabaudiae Torino
IBAN IT88-S032-6801-0110-0090-7921-460
Nella causale è obbligatorio segnare l'itinerario 
scelto indicandone il numero, la data di 
effettuazione dell'itinerario, nome e cognome e 
numero dei partecipanti.
La distinta di effettuazione bonifico avrà valore di 
ricevuta ed andrà portata il giorno stesso 
dell'itinerario. In caso di mancata partecipazione 
ad avvenuto pagamento non verrà restituita la 
quota di iscrizione.

Le iscrizioni agli itinerari si chiuderanno una 
settimana prima della data di effettuazione.

L'organizzazione declina ogni responsabilità per 
danni subiti dalle persone e dalle cose durante lo 
svolgimento delle visite e si riserva di annullare le 
visite in caso di emergenze e/o indisponibilità degli 
edifici per cause esterne all'organizzazione. 

Su richiesta sarà possibile effettuare gli  stessi 
itinerari in altre date per gruppi già organizzati,  
anche in lingua. 

PROGETTO REALIZZATO DALLA

COOP THEATRUM SABAUDIAE TORINO

C.SO TASSONI 12 TORINO 10143
WWW.ARTEINTORINO.COM

PERCORSI D’ARTE PER GRANDI E PICCINI

CON MAMMA E PAPÀ ...

k

C’era una volta.....
quante fiabe, storie e filastrocche, cominciano con queste parole, 
fiabe ricche di fate, di orchi e folletti.
Ma esiste anche un altro modo di raccontare delle fiabe? 
Si!!!!
Sono fiabe lontane nel tempo, ma molto, molto particolari perchè 
ambientate nella nostra città: Torino.
Con la mamma e con il papà potremmo visitare Castelli, Giardini 
incantati,vedere oggetti preziosi come i tesori più belli, raccontati 
dalla voce di una guida, brava quanto il più simpatico dei 
cantastorie.

Si ringrazia per i testi e  materiale didattico: Nadia 
Calascibetta;  Emanuela Cotto; Elisa Morardo; Elisa 
Sanesi; Simonetta Pozzati; Davide Soffientino; 
Valentina Vico.

Si ringrazia:

Per le merende date nell’itinerario al 

Museo - Accorsi - Ometto
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1... al Museo Accorsi Ometto

C'era una volta un raffinato antiquario di nome Pietro Accorsi, era 
un appassionato di oggetti preziosi e antichi e passò la sua vita a 
collezionarli e venderli per il mondo. 
Con la mamma e il papà oggi possiamo scoprire anche noi la sua 
collezione.
Ma cos’è un’applique? E cosa sono la piattaia, gli arazzi e le 
laccature? E perché nel Settecento si usavano grosse parrucche? Un 
percorso alla scoperta di queste e tante altre curiosità.
Date:  domenica 6 – 13 – 27 marzo
 domenica 3 – 10 – 24 aprile
 domenica 8 – 15 – 29 maggio
 domenica 5 – 12 giugno
In via sperimentale “Coi nonni al Museo Accorsi-Ometto”
venerdì 18 marzo / venerdì 15 aprile / venerdì 20 maggio 
Ritrovo: ore 14.45 presso la biglietteria del Museo  Accorsi –  
Ometto ; via Po 55
Durata: circa 1 ora e mezza
Partecipanti: minimo 15 massimo 25 persone 
Costo:  8,00 € a bambino (comprensivo di materiale didattico e 
merenda)
Per i genitori: 10,00€ intero – 3.00€ per possessori di Abbonamento 
Musei
Per i nonni: 8,00€ intero – 3.00€ per possessori di Abbonamento 
Musei. 

4... al Castello di Agliè

In terre non molto lontane c’è un castello che appartenne ad una 
nobile famiglia: i San Martino. Nel 1700 il castello fu comperato da 
un Re che ne fece una delle più lussuose dimore dove passare 
l’estate. Stanze ricche di oggetti preziosi, statue antiche, quadri e 
porcellane provenienti dall’Oriente ancora oggi ci aspettano per 
essere ammirati.
Date:  domenica 27 marzo
 domenica 3 – 10 – 17 aprile
Ritrovo: ore 15.45 presso la biglietteria del Castello di Agliè - 
Piazza del Castello 2, Agliè (TO) 
Durata: circa 1 ora e mezza
Partecipanti: minimo 15 massimo 30 persone 
Costo: 6.00 € a bambino (comprensivo di materiale didattico e 
merenda)
Per i genitori: 12,00€ intero – 4,00€ per possessori di Abbonamento 
Musei

5... a Palazzo Reale

Come si viveva un tempo nel Palazzo Reale? A cosa servivano le 
tante stanze?  Perché le porte sono storte? Cosa raccontano le pitture 
dei soffitti? Diventiamo noi per un giorno Re e Regine e scopriamo 
assieme le tante curiose abitudini del passato.
Date: domenica 22 – 29 maggio.
Ritrovo: ore 15.20 presso la biglietteria di Palazzo Reale.
Durata: circa 1 ora.
Partecipanti: minimo 15, massimo 25 persone 
Costo:  10.00 € a bambino (comprensivo di materiale didattico e 
merenda).
Per i genitori: 8,50€  intero – 5,25€  ridotto – 2.00€ per possessori di 
Abbonamento Musei ed over 65. 

2... in bicicletta lungo il fiume Po

Attraversa la nostra città, grazie a lui molti uccelli e pesci vivono 
felici, che cos’è? Certo è il fiume Po! Ma sapete come vivevano 
tanto, tanto tempo fa le persone lungo le sue sponde? Sapevate che le 
specie animali che popolano il fiume sono moltissime? Prendiamo la 
macchina fotografica, la bicicletta e con mamma e papà passiamo una 
giornata in compagnia del nostro fiume!
Date:  domenica 15 maggio
 domenica 5 giugno
Ritrovo: ore 10.00 all’Arco dell’Artiglieria del Valentino (al fondo di 
corso Cairoli)  
Durata: circa 2 ore e mezza
Partecipanti: minimo 15 massimo 25 persone 
Costo: 10.00 € a bambino (comprensivo di materiale didattico e 
merenda) Per i genitori: 8.00€.  Eventuale noleggio bici: 4,00€  per 
adulti, 3,00€ per bambini. All’atto della prenotazione è necessario 
indicare se si desidera il noleggio della bici a cura dell’operatore 
“Due Ruote nel Vento”. Il percorso sarà annullato in caso di pioggia.

3... in giro per la città

Come si preparava la cioccolata? Cosa si usava per curare il 
raffreddore? Chi ha inventato il grissino e perché? …..
Queste e tante altre piccole curiosità verranno svelate in un 
divertente percorso che, tra mappe ed indizi, condurrà nel fascino 
dell’antico centro storico: come piccoli investigatori catapultati nel 
passato in una caccia al tesoro tra le vecchie botteghe, le contrade 
legate agli antichi mestieri, i locali storici più interessanti, si 
scoprirà via via la storia di specialità culinarie torinesi con 
aneddoti legati ai luoghi ed ai personaggi dimenticati della città di 
una volta.
Date:  sabato 28 maggio
 sabato 11 giugno
Ritrovo: ore 15.00 davanti alla chiesa di San Lorenzo - P.zza 
Castello 
Durata: circa 2 ore 
Partecipanti: minimo 15 massimo 30 persone 
Costo:  6,00€  € a bambino (comprensivo di materiale didattico e 
merenda) Per i genitori 4,00 €.

6... a Villa della Regina

Una passeggiata nel boschetto in compagnia dei giochi d’acqua 
di bellissime  fontane e del canto degli uccellini... lunghe 
chiacchierate al fresco del Padiglione dei Solinghi su Paesi mai 
visti …. una partita a carte o al gioco del trucco .... 
Percorrendo le belle sale affrescate ed i giardini si andrà alla 
scoperta di questi e tanti altri passatempi con cui trascorrevano 
le giornate le regine nella Villa immersa nella verde collina.
Date: maggio - giugno. Le date e orari saranno specificati una 
volta che la Soprintendenza riaprirà le prenotazioni in 
primavera
Durata: circa un’ora e mezza
Partecipanti: minimo 15 massimo 25 persone 
Costo:  6,00€ € a bambino (comprensivo di materiale 
didattico e merenda)
Per i genitori: 4,00€


