
PROGRAMMA DI MASSIMA

Venerdì 20 settembre

Ore  08.30 Ritrovo dei partecipanti presso il posteggio della stazione ferroviaria di Lugano e partenza
con bus riservato per Torino

Ore  11.00 Arrivo a TORINO, all’albergo NH Santo Stefano in Via Porta Palatina, consegna del baga-
glio e incontro con la guida Sandra Crepaldi della Errekappa Travel di Grancia.
Partenza a piedi per Palazzo Graneri della Roccia, costruito a fine seicento da Gian
Francesco Baroncelli e sede del “Circolo dei Lettori”; accoglienza del presidente Dott. Luca
Beatrice 

Ore  13.00 Colazione a Buffet da Barney’s, nella Sala Gioco del Circolo. Letture a cura di artisti del
Teatro della Caduta 

Ore  15.00 Visita alla Libreria Pregliasco, la più antica libreria antiquaria di Torino, accoglienza del
proprietario

Ore  17.00 Rientro in albergo e assegnazione della camere

Ore  18.30 Partenza in Bus per il Lingotto, costruito nel 1915 e visita privata collezione permanente
della Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli.
La Pinacoteca è stata creata da Renzo Piano sul tetto del Lingotto, da lui stesso definita
“lo scrigno”, ed è stata istituita nel 2002 intorno ad una collezione permanente di 25
capolavori che vanno dal Settecento al Novecento (23 dipinti e 2 sculture). Comprende
opere di Canaletto, Bellotto, Tiepolo, Canova, Renoir, Manet, Modigliani, Matisse e Picasso 

Ore  20.00 Cena al Lingotto e in serata rientro in albergo 

Sabato 21 settembre

Ore  08.15 Prima colazione in albergo

Ore  09.00 Incontro con le guide e partenza per la visita a piedi del centro storico della città, dalle

testimonianze romane delle Porte Palatine e dell’Anfiteatro Romano al fasto e all’ele-

ganza della dinastia sabauda. Passeggiata attraverso i capolavori dell’arte Barocca dei

grandi architetti di corte quali Guarini, Juvarra, Vittozzi, Alfieri e Castellamonte: Palazzo

Madama, Palazzo Reale - visita dell’Armeria Reale e della Galleria Sabauda, la Chiesa

di San Lorenzo, lo splendido Duomo di San Giovanni, Piazza San Carlo, sosta per

gustare il “Bicerin” bevanda tipica piemontese e la preferita da Camillo Benso di Cavour 

Ore  13.00 Colazione seduta a buffet nel locale storico “Caffé San Carlo” in Piazza San Carlo 

Ore  16.00 Ritorno in albergo

Ore  18.00 Partenza per il Castello di Rivoli, situato su un colle morenico ha origini antichissime,

Emanuele Filiberto vi soggiorna nel 1562, poi il figlio Carlo Emanuele lo trasforma in “deli-

zia”. Toccherà a Filippo Juvarra continuare l’opera con l’incarico di creare un simbolo della

magnificenza reale dei Savoia. Visita agli stucchi del Luganese Piero Somasso. Seguirà nel

Castello la visita privata Museo d’Arte Contemporanea, accompagnati dalla Dott.ssa

Paoletta Picco. Il museo, che ha la missione di promuovere la ricerca e la comprensione del-

l’arte del nostro tempo, sin dalla sua fondazione nel 1984 si è sviluppato tenendo conto della

specificità dell’edificio juvarriano nel quale ha sede, instaurando un dialogo tra gli artisti invi-

tati e il luogo, generando così opere create specificatamente per la Collezione del Castello

Ore  20.00 Cena di Gala con la delegazione dell’Accademia Italiana della Cucina di Torino Lingotto al

Ristorante Combal.Zero, tra i ristoranti più quotati al mondo, oggi agli onori delle cro-

nache televisive con Antonella Clerici e lo Chef stellato Davide Scabin 
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Domenica 22 settembre 

Ore  08.00 Prima colazione in albergo

Ore  09.00 Incontro con le guide e visita alla Mole Antonelliana.

Simbolo della città e ardita costruzione, fu iniziata nel 1862 da Alessandro Antonelli come

tempio israelitico e conclusa nel 1889 da Costanzo Antonelli, figlio del defunto architetto. 

La Mole, con i suoi 163,35 metri di altezza, è il più alto edificio in muratura del mondo.

All’interno della Mole Antonelliana, visita guidata del Museo Nazionale del Cinema, il più

importante del mondo per la ricchezza delle collezioni. Chi lo desidera può salire sullo spet-

tacolare ascensore panoramico che conduce sotto la guglia, da cui si gode un bellissimo

panorama della città e delle montagne circostanti

Ore  13.00 Colazione a buffet al Cabiria Café all’interno della Mole 

Ore  14.30 Rientro in albergo

Ore  16.30 Partenza per la “Torino Magica”… sorta alla confluenza di due fiumi, il Po e la Dora, e posta

al vertice di due triangoli, quello della magia bianca e quello della magia nera, Torino vanta

una tradizione esoterica secolare. 

Un percorso intrigante e curioso tra volti inquietanti, enigmi massonici e simboli esoterici

prende vita attraverso il mistero del Portone del Diavolo, gli spettrali dragoni, la leggenda

delle grotte alchemiche, per culminare nella donna velata che regge il calice del Sacro

Graal, sotto l’occhio attento dei fantasmi torinesi più famosi.

Tutta la magia di una città in un itinerario che racconta la trasmutazione e il mistero di Torino

Ore  19.00 Rientro in albergo

Ore  20.30 Cena con menu tipico piemontese alla locanda “Le Tre Galline” vicino all’albergo 

Lunedì 23 settembre

Ore  08.30 Colazione in albergo 

Ore  09.00 Partenza in bus con i bagagli e visita della Chiesa del Santo Volto opera dell’architetto

Mario Botta, inaugurata nel dicembre 2006 in un’ex area industriale riqualificata. La

chiesa a pianta centrale si presenta esternamente come un corpo circondato da sette torri

perimetrali alte 35 metri senza alcuna gerarchia architettonica apparente. Alle spalle del-

l'altare con l’effetto della luce radente proveniente dall’alto si materializza il Sacro Volto

della Sindone. 

Partenza in Bus e salita con trenino a cremagliera alla Basilica di Superga, il più celebre

balcone sulla città, gioiello architettonico settecentesco progettato da Filippo Juvarra per

onorare il voto alla Madonna di Vittorio Emanuele; visita alle Tombe dei Savoia. La

Basilica è tristemente nota per la tragedia aerea del 1949 che coinvolse la squadra calci-

stica del Torino

Ore  13.00 Partenza per Trino Vercellese, dove ci attende la  Dott.ssa Paoletta Picco per la visita

all’Abbazia Santa Maria di Lucedio e al Principato di Lucedio con l’Azienda Agricola

di Lucedio di proprietà della Contessa Rosetta Clara Cavalli d’Olivola Salvadori di

Wiesenhoff. Dopo la visita all’Abbazia fondata nel 1123 dai monaci Cistercensi che bonifi-

carono il territorio introducendo all’inizio del ’400 la coltivazione del riso, degustazione dei

prodotti tipici del territorio e incontro con i proprietari   

Ore  17.00 Rientro a Lugano con arrivo in serata 
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