
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOPRI I TESORI DEL 
PIEMONTE!! 

TORINO: PRIMA 

CAPITALE DEL REGNO 

D’ITALIA 

CUNEO: CAPOLUOGO 

DELLA GRANDA E 

MEDAGLIA D’ORO  DELLA 
RESISTENZA 

ASTI: CON IL SUO 

PASSATO DI CITTA’ 

MEDIOEVALE 

TUTTO IL TERRITORIO 

CHE LI  CIRCONDA, RICCO 
DI STORIA E TRADIZIONI 

PERCHE’, ALLORA, NON 

SCOPRIRLI CON UNA 

GUIDA TURISTICA 

PROFESSIONISTA? 

CHI VIVE OGNI GIORNO 

QUESTO TERRITORIO, 
PUO’ RACCONTARE PER 

TRASMETTERE LA 

STORIA, LO SPIRITO E 

L’ANIMA DI UN LUOGO. 

ALLORA, NON ESITATE A 

PRENOTARE LA VOSRA 

VISITA! 

info@inpiemontecon.it 

cell. 320/4144444 

www.inpiemontecon.it  

mailto:info@inpiemontecon.it
http://www.inpiemontecon.it/


 

 

Partiamo dalle origini, con Julia 

Augusta Taurinorum, di cui 

rimangono testimonianze nelle Porte 

Palatine, il teatro 

Centro storico: Porte Palatine, teatro 

romano, torre della porta d’ingresso 

alla Consolata 

Visita alla città (come indicato sopra) 

+ MUSEO ARCHEOLOGICO DI TORINO 

L’eleganza del barocco, per 

rappresentare la regalità di Casa 

Savoia attraverso i bellissimi palazzi 

progettati da Guarino Guarini e 

Filippo Juvarra: San Lorenzo, 

PALAZZO CARIGNANO, PALAZZO 

MADAMA, e tanti altri ancora. 

Centro storico: Chiesa di San Lorenzo, 

facciata di Palazzo Madama, facciata 

di Palazzo Carignano, Chiesa del 

Corpus Domini, Santuario della 

Consolata 

Visita della città (come indicato sopra) 

+ (a scelta) VILLA DELLA REGINA, 

APPARTAMENTI DI PALAZZO 

CARIGNANO, FONDAZIONE ACCORSI 

OMETTO, BASILICA DI SUPERGA, 

STUPINIGI 



 

 

Torino, prima capitale del Regno 

d’Italia, presenta all’interno del centro 

storico i luoghi e gli edifici dove si 

svolsero i principali eventi politici.  

Centro storico: Da Piazza Castello, 

dove troviamo Palazzo Madama, 

prima sede del Senato, il Monumento 

all’Alfiere dell’Esercito Sardo, 

l’Università, il Caffè Fiorio, Palazzo 

Carignano (esterno), Piazza San Carlo. 

Visita della città (come indicato sopra) 

+ (a scelta) APPARTAMENTI DI 

PALAZZO CARIGNANO, PALAZZO 

REALE, MUSEO DEL RISORGIMENTO 

Torino e le trasformazioni urbane e 

sociali tra Otto e Novecento: la nascita 

dell’industria, le trasformazioni 

urbane, il liberty e la Resistenza  

Centro storico: Stazione di Porta 

Nuova, Via Roma fino a Piazza CLN, 

Via dell’Arsenale, Piazza Solferino, Via 

Cernaia, Porta Susa, Corso Francia 

Visita della città (come indicato sopra 

o con altro itinerario ad hoc sulla 

stessa tematica) + (a scelta) MUSEO 

DELLA RESISTENZA, MAUTO  

Torino vista attraverso gli occhi degli 

scrittori, e dei poeti che l’hanno 

vissuta e poi raccontata, dal poeta 

Nietzsche, ad Emilio Salgari a Silvio 

Pellico. 

Centro storico. 



 

 

Visita come descritto sopra + visita 

alla MANIFATTURA AURORA E 

ALL’OFFICINA DELLA SCRITTURA 

 

All’interno della Mole Antonelliana, 

simbolo della città, dal 2000 è allestito 

il Museo Nazionale del Cinema, con gli 

oggetti collezionati da Maria Adriana 

Prolo. Un viaggio che parte 

dall’archeologia del Cinema, con i 

giochi ottici, le lanterne magiche, per 

arrivare nel cuore della Mole, l’Aula 

del Tempio dove troviamo presentati i 

diversi generi dei film. 
 

È il più antico museo dedicato alla 

società nilotica ed è considerato, per 

valore e quantità di reperti, il secondo 

più importante al mondo dopo quello 

del Cairo. Dal 2015 si può ammirare in 

un moderno e spazioso allestimento. 

I Musei Reali comprendono il sistema 

di musei collocati negli spazi un 

tempo utilizzati da Casa Savoia. 

Comprendono: Palazzo Reale, con le 

sue sale arredate, Armeria Reale, 

Museo Archeologico, e Galleria 

Sabauda 



 

 

Attorno a Torino, nasce la Corona di 

Delizie: una serie di Residenze 

extraurbane utilizzate dai Savoia per 

la caccia, lo svago e il divertimento. 

VENARIA REALE 

STUPINIGI 

APPARTAMENTE DE LA MANDRIA 

AGLIE’ 

PALAZZO REALE 

VILLA DELLA REGINA 

APPARTAMENTI DI PALAZZO 

CARIGNANO 

CASTELLO REALE DI RACCONIGI 

Museo Nazionale dell’Automobile 

nasce nel 1932, su iniziativa di Carlo 

Biscaretti di Ruffia. Dopo il 

riallestimento, inaugurato nel 2011, 

racconta la storia dell’automobile 

attraverso la storia sociale dell’uomo 

attraverso un percorso dinamico, 

accattivante e multimediale. 

Si compone di oltre 45.000 opere 

dall’Ottocento ad oggi, tra dipinti, 

sculture, installazioni e fotografie, una 

ricca collezione di disegni ed incisioni. 

Oggi si presenta nel nuovo e 

accattivante allestimento diviso per 

epoche: Ottocento e Novecento. 
 

Fondato nel 1878, è uno dei più 

importanti musei della storia di tutta 

Europa. È allestito nell’aulico spazio di 

Palazzo Carignano, dove è ancora 

presente l’Aula del Parlamento 



 

 

Subalpino, l’unica in Europa di una 

costituzione (lo Statuto Albertino) 

emanata nel 1848. 
 

È una dimora patrizia di Torino e 

rappresenta uno dei più importanti 

esempi di residenza nobiliare 

cittadina. Nata come residenza per i 

Conti di Druent nel Seicento, nel 

secolo successivo diventa di proprietà 

della famiglia Falletti di Barolo. 
 

Il palazzo che in Torino rappresenta 

duemila anni di storia della città, che 

dal 1934 è uno scrigno di 

innumerevoli tesori: lapidi 

medioevali, statue e dipinti 

medioevali e rinascimentali, il trionfo 

del barocco del piano nobile, le arti 

decorative al terzo piano. E per finire 

la torre panoramica per ammirare 

Torino dall’alto. 



 

 

Antica Precettoria di Monaci 

antoniani, oggi è un bellissimo 

esempio di architettura gotica e 

conserva al suo interno numeri 

affreschi realizzati da Giacomo 

Jacquerio 
 

Bellissimo Borgo Medioevale, posto 

nel transito della Via Francigena, di 

cui rimangono le antiche vestige nel 

centro storico: i resti del Castello, la 

Piazza Conte Rosso circondata da 

splendidi palazzi medioevali, la chiesa 

gotica di San Giovanni e quella più 

antica di San Pietro. 
 

Antica città romana con il nome di 

Segusium, diventa un importante 

centro nel medioevo per il passaggio 

della Via Francigena. Due epoche che 

si possono riscontrare ancora oggi nel 

centro storico: vicino all’antica 

acropoli dove spicca l’Arco augusteo 

troviamo l’antico castello medioevale 

e la cattedrale dedica a San Giusto, 

inglobata in un’antica porta romana. 

Completano la visita una passeggiata 

fino all’arena, e il convento di San 

Francesco che conserva pregevoli 

affreschi gotici. 
 

 



 

 

La manifattura Aurora sorge nell’area 

vicino all’antica Abbadia di Stura. 

Sull’edificio di un antico filatoio, nel 

secondo dopoguerra si stabilisce la 

fabbrica per la produzione delle 

penne, e qui rimarrà fino ad oggi. Nel 

percorso di visita si vedranno le varie 

fasi della nascita della penna, e poi 

nella seconda parte nell’Officina della 

scrittura si andrà a scoprire il mondo 

della scrittura e della calligrafia. 
 

 

Antica città romana di Eporedia, 

diventa un’importante centro politico 

in epoca medioevale caratterizzato 

dall’imponente castello e Cattedrale. 

Da segnalare anche il bellissimo ciclo 

di affreschi di Martino Spanzotti 

presso l’antica chiesa di San 

Bernardino nell’ex complesso 

industriale dell’Olivetti. 

La visita può essere integrata con una 

sosta al Museo Civico Garda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Antica fortezza medioevale, 

trasformata dai Principi di Carignano 

in una residenza di campagna. Vive il 

suo periodo di massimo splendore 

con Carlo Alberto, e verrà utilizzata 

successivamente da Vittorio 

Emanuele III e Umberto II. 

Come nasce la seta? Da un baco? 

Questa è la storia che si andrà a 

raccontare. Dalla coltivazione del 

gelso, all’allevamento dei bachi e dalla 

loro trasformazione in seta. 

Oasi della LIPU dove dal 1987 sono 

state rientrodotte le cicogne. 

Passeggiando attraverso le aree verdi, 

si potranno incontrare habitat diversi 

con i loro abitanti 

Come nasce un sapone? Il percorso 

porterà alla scoperta delle erbe ed 

essenze che sapientemente 

amalgamate porteranno a realizzare il 

sapone che usa tutti i giorni. Aperto da 

aprile ad ottobre. 

N° 1 - CASTELLO + CENTRO CICOGNE 

N° 2 -CASTELLO + MUSEO DELLA 

SETA 

N° 3 - CASTELLO + SAPONIFICIO 



 

 

 

Nata come città medioevale, di cui 

rimane lo spazio urbano di Piazza 

Santa Rosa, diventerà piazzaforte 

sabauda a partire dal Seicento e che 

influenzerà le trasformazioni urbane 

cittadine. Nasceranno in questo 

periodo i grandiosi palazzi nobiliari, 

Taffini e Cravetta, fioriranno edifici 

monastici. Nell’Ottocento, diventerà 

prima città di caserme e poi 

industriale con le Officine Ferroviarie: 

a questo periodo risale il bellissimo 

teatro dedicato alle sorelle Milanollo. 

 

N°1: VISITA GUIDATA ALLA CITTÀ + 

CASTELLO DI RACCONIGI 

N° 2: VISITA GUIDATA ALLA CITTA’ + 

SALUZZO 

 

Antica piazzaforte dei Savoia-Acaja è 

dominata dall’imponente castello, di 

forma quadrangolare. Attorno si 

sviluppa il borgo, in parte ancora di 

epoca medioevale e in parte 

trasformato in epoca barocca, dove da 

segnalare la scenografica chiesa della 

Trinità. 

N°1: FOSSANO + SAVIGLIANO 

N° 2: FOSSANO + BENEVAGIENNA 



 

 

 

Antica città romana con il nome di 

Augusta Bagiennurum, di cui 

rimangono i resti in località Roncalia: 

il teatro, il tempio di Bacco e 

l’anfiteatro. Nella parte del pianalto 

sorge la città medioevale, con il 

castello dei conti Costa, gli antichi 

palazzi nobiliari nella centrale piazza 

Botero, l’elegante Casa Ravera. 

N° 1: BENEVAGIENNA + FOSSANO 

N° 2: BENEVAGIENNA + BASTIA 

MONDOVI’ 

N° 3: BENEVAGIENNA + ALBA 

ROMANA 

N° 4: BENEVAGIENNA + MONDOVI’ 

 

Capitale delle Langhe, ha la sua 

origine in epoca romana con il nome 

di Alba Pompeia e diventa un Libero 

Comune nel XIII secolo. Di queste due 

epoche rimangono testimonianze 

all’interno del centro storico: i resti 

del tempio, le case torri, la chiesa di 

San Domenico. Da segnalare anche 

l’imponente Duomo neogotico e la 

barocca Chiesa della Maddalena 

Percorso alla scoperta delle vestigia 

dell’antica Alba Pompeia: dai resti in 

superficie del tempio a quelli 

“sotterranei” del teatro. Si termina 

con l’ingresso al MUSEO 

ARCHEOLOGICO nella sezione di 

storia romana. 



 

 

Alba nel periodo medievale come 

viveva? Qual erano gli usi e costumi al 

tempo dei Liberi Comuni? Come erano 

costruite le case torri? Questo e altri 

tesori si andranno a scoprire 

Visita guidata alla città di Alba, 

attraverso le parole, gli scritti e la vita 

di Beppe Fenoglio. Il percorso si snoda 

attraverso il centro storico cittadino, 

dalla Piazza del Risorgimento, il Liceo 

Govone, Piazza Savona. È possibile 

inserire la visita al Centro Studi a lui 

dedicato dove sono conservate le sue 

prime edizioni e oggetti personali. 

N° 1: ALBA + GRINZANE CAVOUR 

N° 2: ALBA + SERRALUNGA 

N° 3: ALBA + BAROLO 

 

 

Nato da una torre dell’XI secolo, 

diverrà residenza di due famiglie 

nobili fino al XVIII secolo. Nel secolo 

successivo ospitò un personaggio noto 

nel Risorgimento: Camillo Benso 

Conte di Cavour, di cui fu sindaco della 

città per diversi anni. Oggi ospita il 

Museo delle Langhe e i cimeli 

cavouriani. 

N° 1: GRINZANE + ALBA 

N° 2: GRINZANE+ SERRALUNGA 

N° 3: GRINZANE + BAROLO 

 

Antica proprietà della famiglia Falletti, 

costruito da Pietrino e utilizzato come 

castello nobiliare, ha mantenuto 



 

 

attraverso i tempi la struttura 

difensiva. Dal 1961 è di proprietà 

dello Stato Italiano 

N°1: SERRALUNGA+ ALBA 

N°2: SERRALUNGA + GRINZANE 

N° 3: SERRALUNGA + BAROLO 

 

 

 

Antica proprietà della famiglia Falletti,  

verrà usato come residenza estiva fino 

all’Ottocento, dagli ultimi marchesi: 

Giulia Colbert e Carlo Tancredi Falletti 

di Barolo. Alla loro morte la proprietà 

passerà all’Opera Pia Barolo, 

proprietà riscattata poi dal Comune. 

Oggi il Castello ospita il Wimu, museo 

del vino e della vita con un 

accattivante allestimento di François 

Confino. 

N° 1: BAROLO + GRINZANE 

N° 2: BAROLO + ALBA 

N° 3: BAROLO + SERRALUNGA 

 

 

 

Nata dopo la distruzione della città 

romana di Pollenzo, sorge su una 

rocca delle colline del Roero. Nata 

come città medioevale, diventa 

un’importante centro con i Savoia, di 

cui rimangono gli edifici più 

importanti: le chiese barocche di 

Santa Chiara, della Trinità e di 

Sant’Andrea. Da segnalare anche il 

medioevale palazzo Traversa oggi 

sede del museo civico cittadino 



 

 

N°1: BRA + ALBA 

N°2: BRA + POLLENZO 

N° BRA + CHERASCO 

 

 

 

Fondata nel 1243, diventerà ben 

presto per la sua posizione strategica 

permetterà di diventare città di 

riferimento dei Savoia. Verrà 

chiamata la città delle Paci, per essere 

la protagonista di numerosi trattati di 

pace, tra cui quello del 1796 con 

protagonista Napoleone Bonaparte. 

Oggi presenta un centro storico, con 

testimonianze di epoca medioevale e 

barocca: Palazzo Civico, Arco della 

Madonna del Rosario, Palazzo 

Salmatoris e Gotti di Salerano con i 

loro preziosi affreschi e lo 

scenografico Santuario della Madonna 

del Popolo. 

N°1: CHERASCO + BRA 

N°2: CHERASCO + BAROLO 

N°3: CHERASCO + GRINZANE 

N°4: CHERASCO + SERRALUNGA 
 

 

 

Nata come piccolo centro in epoca 

medioevale nella parte più alta della 

collina, con il nome di Mons Regalis, 

diventerà un importante centro con 

l’arrivo dei Savoia a partire del XVI 

secolo. Nell’Ottocento, diventerà un 

importante centro di produzione di 

ceramiche. Oggi si può ammirare nella 



 

 

parte antica di Piazza, le meraviglie 

illusionistiche di Andrea Pozzo nella 

Chiesa dei Gesuiti, e gli affreschi del 

XV secolo nella Cappella della Croce, 

che presenta una particolare croce 

brachiale. 

N°1: MONDOVI’ + VICOFORTE 

N°2: MONDOVI’ + BASTIA 

N°3: MONDOVI’ + BENEVAGIENNA 

 

 

Già presente prima dell’anno 1000 

come cappella, e successivamente 

ampliata nel Trecento. Nel secolo 

successivo venne costruita una nuova 

navata centrale, dove oggi sono 

conservati uno straordinario ciclo di 

affreschi datato 1472 perfettamente 

integro. 

N°1: BASTIA + MONDOVI’+ 

VICOFORTE 

 

 

 

 

Nato grazie alla devozione popolare 

attorno ad un pilone votivo di 

un’immagine mariana; grazie 

all’iniziativa di Carlo Emanuele I, 

viene costruita la prima parte del 

Santuario su progetto di Ascanio 

Vittozzi. Nel XVIII secolo, l’architetto 

Francesco Gallo, realizzerà quella che 

è la più grande cupola ellissoidale del 

mondo, con un unico tema per 

l’affresco centrale. 



 

 

Si può completare la visita di mezza 

giornata, con la visita al vicino Museo 

della Cioccolata. 

N°1: VICOFORTE + MONDOVI’ + 

BASTIA 

N°2: VICOFORTE + ECOMUSEO DEL 

MARMO DI FRABOSA SOPRANA 
 

 

Saluzzo, capitale di un antico Marchesato. 

Attraversando il suo borgo si fa un viaggio 

nel medioevo: in cima alla collina domina 

la mole della Castiglia, antica residenza dei 

Marchesi, da qui si prosegue nella via 

principale, la Salita al Castello con  i suoi 

imponenti palazzi medioevali. Un po’ 

nascosta, ma in un luogo scenografico, 

troviamo la chiesa di San Giovanni in uno 

splendido stile gotico francese, per 

arrivare alla casa del vicario generale, oggi 

museo civico, e scendere giù dove si trova 

la Cattedrale a metà fra l’epoca medioevale 

e rinascimentale. 

N° 1 – SALUZZO + MUSEO DELLA CIVILTA’ 

CAVALLERESCA E CASA CAVASSA 

N° 2 – SALUZZO + MANTA 

N° 3- SALUZZO + CASTELLI DI LAGNASCO 

N° 4 – SALUZZO + CAPPELLA 

MARCHIONALE DI REVELLO 

N° 5 – SALUZZO + CASTELLO DEL 

ROCCOLO 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Viaggio alla scoperta di dame e cavalieri e 

del territorio del Marchesato. Attraverso 

11 sale, verranno raccontati un momento 

significativo della società cavalleresca e 

cortese del Marchesato, presentando uno o 

più personaggi chiave: matrimoni, carriere 

ecclesiastiche e militari,… 
 

 

L’antica residenza del Vicario Generale del 

Marchese è diventata agli inizi del 

Novecento, Museo Civico della città. Oltre 

alle decorazioni rinascimentali delle sale, 

al loro interno troviamo arredi, dipinti, e 

suppellettili. Da segnalare, fra tutti, la 

splendida Madonna della Misericordia di 

Hans Clemer 
 

 

 

Nato come dongione a difesa del territorio, 

diventerà residenza con Valerano, figlio 

illegittimo del Marchese Tommaso III di 

Saluzzo. Al suo interno un viaggio tra 

medioevo e rinascimento: prima gli 

affreschi del 1424 con il ciclo dei Nove 

Prodi e delle Nove eroine di Valerano e poi 

gli ambienti decorati a grottesche di 

Michele Antonio. 
 

 

Un complesso di 3 castelli per un’unica 

famiglia, quella dei Tapparelli d’Azeglio. I 

due più importanti sono quelli di Claudio e 



 

 

Benedetto Tapparelli: nel primo troviamo 

ambienti di epoca medioevale e una 

graziosa loggia con le grottesche nordiche, 

nel secondo il trionfo dell’arte 

rinascimentale classica con le grottesche e 

le storie dei miti greci. 
 

 

Fondata nel 1198, dopo un passato di 

Libero Comune, sarà protagonista 

durante il resto della sua storia di ben 

sette assedi.  Diventerà protagonista 

della Resistenza, con il personaggio di 

Duccio Galimberti. Oggi si presenta 

con una città ricca di tesori: dal 

bellissimo edificio gotico di San 

Francesco, al barocco della chiesa di 

Sant’Ambrogio, di Santa Croce e dalla 

bellissima centrale Via Roma. 

Cuneo città della Resistenza e che 

troviamo raccontata attraverso la 

città. Dal Monumento alla Resistenza 

realizzato da Umberto Mastroianni 

alla lapide collocata nello scalone 

comunale, per giungere in Piazza 

Galimberti e il personaggio di Duccio 

Galimberti e la sua casa-museo. 

Proseguimento della visita 

RESISTENZA A CUNEO a BORGO SAN 

DALMAZZO e visita al MEMORIALE 

DELLA DEPORTAZIONE 

N°1 – CUNEO + SALUZZO 
 

 

 



 

 

 

Vernante, paese di Pinocchio, situato 

nella Valle Vermenagna, diventò il 

luogo di villeggiatura di Attilio 

Mussino, illustratore della prima 

edizione di Pinocchio. Oggi le pareti 

delle case, sono decorate usando i 

disegni originali dell’illustratore 

creando così un piccolo racconto a 

cielo aperto. Si può concludere la 

visita con il museo dedicato allo 

scrittore.  

N°1: VERNANTE + CUNEO  

 

 

Asti, antica città romana, che 

diventerà un importante centro in 

epoca medioevale testimoniato 

ancora oggi dai numerosi edifici 

presenti nel centro storico. Si inizia 

con la Collegiata di San Secondo, la 

bellissima cattedrale gotica dedicata a 

Maria Assunta, le numerose case torri, 

il medioevale San Pietro in Consavia. 

Da non dimenticare: la casa natale di 

Vittorio Alfieri, il barocco Palazzo 

Mazzetti e la Cripta di Sant’Anastasio 
, 

 

La canonica di Santa Maria in 

Vezzolano rappresenta uno dei più bei 

e meglio conservati edifici romanici 



 

 

del Piemonte. Fondata (pare) da Carlo 

Magno, conserva al suo interno un 

prezioso pontile interamente scolpito 

e che divideva la zona di clausura da 

quella dei fedeli. Nel chiostro sono 

presenti una serie di affreschi, tra cui 

quello con l’insolita iconografia dei 

Tre Morti e dei Tre vivi 
 


