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23/08 - 29/09
STREET ART IN BLU
Blu come il cielo, Blu come il colore, Blu come il nome di uno dei più 
celebrati writer di sempre. L’artista marchigiano è il protagonista di 
una esposizione particolare, un interessante viaggio dal Writing alla 
Street Art, con circa 100 opere di alcuni dei più importanti esponenti 
del settore: Bansky, Ericailcane, Millo, Phase 2, Delta 2, Never Crew, B E 
N Eine, Flycat, Eron, Rusty, Nemo’s, Sickboy, Swoon, Zedz e altri ancora.
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina 71
www.nextexhibition.it
30/08 - 08/09
FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE 
DI CARMAGNOLA - 70ª EDIZIONE 
La più grande manifestazione fieristica italiana dedicata a un prodotto 
agricolo propone 10 giorni di eventi gastronomici, culturali e artistici 
per tutti i sensi e tutte le età. Ci saranno “Il Foro Festival” - concerti 
di artisti di fama nazionale -, teatro e cabaret, talk food, seminari 
d’assaggio e show-cooking con il giornalista Paolo Massobrio, la 
storica Piazza dei Sapori, cene e degustazioni a tema, iniziative solidali, 
area bimbi, mostre, convegni, la grande rassegna commerciale…
Carmagnola - Tel. 011.9724222 - www.fieradelpeperone.it
04 - 20/09
MITO SETTEMBREMUSICA 
13ª EDIZIONE
Grandi orchestre e grandi interpreti, dall’inaugurazione con la Israel 
Philharmonic Orchestra, Zubin Mehta e Martha Argerich, al ritorno 
di Yuri Temirkanov con la sua Filarmonica di San Pietroburgo, con la 
Filarmonica della Scala e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai che 
ben contribuiscono a incarnare nel prestigio e nelle proposte artistiche 
l’internazionalità del tema di questa edizione di MITO: “Geografie”.
Sedi varie - Tel. 011.01124787 - www.mitosettembremusica.it
11/09 - 26/10
TORINODANZA FESTIVAL 2019
Dance me to the end of love. Torinodanza Festival 2019 prosegue 
la sua esplorazione del mondo attraverso le visioni e le sensibilità 
degli artisti, invitando i coreografi che hanno saputo offrire chiavi 
di interpretazione e modalità di riflessione intorno ai grandi temi 
che la modernità impone: l’attenzione verso l’altro, l’incontro con 
culture diverse, la tensione verso nuove forme di spiritualità…
Sedi varie - Tel. 011.5169555 - www.torinodanzafestival.it
26 - 29/09
TORINO SPIRITUALITÀ - 15ª EDIZIONE
“Ad infinita notte. Il buio, l’ombra, la veglia”: l’edizione 2019 di 
Torino Spiritualità è un viaggio notturno per misurare - attraverso 
lezioni, seminari, esperienze, incontri - l’intensità del buio, le forme 
dell’ombra, l’impatto della luce che scuote, quella fuori e dentro 
ognuno di noi. Quattro giorni di riflessione sul presente, sulla sua 
oscurità e sul suo straordinario splendore, attraverso l’incrocio di 
fedi, culture e religioni.
Sedi varie - Tel. 011.4326827 - www.torinospiritualita.org
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 MOSTRE
13/09/2018 - 26/01/2020
MOSTRE NELLE RESIDENZE REALI
13/09/2018-29/09/2019 Ercole e il suo mito; 08/12/2018-08/12/2019 
Annunciazione e Natività. La maternità nelle opere e nella collezione 
di Ottavio Mazzonis; 19/12/2018-19/12/2019 Il Piffetti ritrovato e altri 
capolavori. I mestieri preziosi; 17/04/2019-26/01/2020 Art Nouveau; 
14/06/2019-06/01/2020 David LaChapelle. Atti divini; 19/06-03/11 
Velasco Vitali. Branco; 05/07-20/10 Viaggio nei giardini d’Europa. Da 
André Le Nôtre a Henry James; 07/07-31/12 Il cavallo leonardesco - 
Reggia di Venaria; 05/04-30/09 Notre-Dame de Paris. Sculture gotiche 
dalla grande cattedrale; 06/05-30/09 Quando il libro si riveste d’arte; 
13/06-14/10 L’Italia del Rinascimento. Lo splendore della maiolica; 19/07-
11/11 Dalla Terra alla Luna. Visioni e viaggi sull’astro d’argento - Palazzo 
Madama; 11/05-08/09 Claude Monet. The immersive experience - 
Palazzina di Caccia di Stupinigi; 07/06-03/11 I mondi di Riccardo 
Gualino - Musei Reali, Sale Chiablese; 08/07/2019-06/01/2020 Da 
parte degli artisti: omaggi alle opere della Collezione Cerruti; 09/07-
03/11 D’après Leonardo; 07/08-31/12 Aria, fiori, sale - Castello di Rivoli 
Residenze Reali - www.residenzereali.it
13/03/2019 - 05/04/2020
MOSTRE NEI GRANDI MUSEI 
13/03-13/10 Ettore Fico. Opere di grande formato; 25/09/2019-
26/01/2020 Some people. Fotografie da Von Gloeden a Warhol - 
MEF Museo Ettore Fico; 13/03/2018-06/01/2020 Archeologia invisibile 
- Museo Egizio; 27/03/2019-05/04/2020 Sulla via della folgore di 
diamante - MAO Museo d’Arte Orientale; 16/04-29/09 Capriccio 2000; 
16/04-29/09 Ludovica Carbotta. Monowe; 06/06-29/09 Notti magiche. 
Arte italiana anni Novanta dalla collezione Sandretto Re Rebaudengo - 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; 11/05-29/09 Angelo Saglietti. 
Uno scultore nella Torino di Rubino e Mastroianni - Pinacoteca 
dell’Accademia Albertina; 03/06-06/10 Mario Merz Prize. I finalisti - 
Fondazione Merz; 21/06-20/10 Resilienza/Resistenza - PAV Parco Arte 
Vivente; 27/06-29/09 Nella Marchesini, la vita nella pittura. Opere dal 
1920 al 1953 - GAM Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea; 04/07-
15/09 La scelta di Giulio. Giulio Boetto: viaggio di un paesaggista nel 
secolo che distrusse il paesaggio - Museo Accorsi-Ometto; 04/07-20/10 
Senza limiti, oltre i confini. Cinema sulle Alpi Occidentali; 05/07-20/10 
Alessandro Poma 1874-1960. Impressioni di natura - Museo Nazionale 
della Montagna; 12/07-20/10 Viaggi ed esplorazioni del Duca degli 
Abruzzi: un racconto per immagini 1897-1909 - Museo Nazionale del 
Risorgimento Italiano; 17/07/2019-06/01/2020 #FacceEmozioni. 1500-
2020: dalla fisiognomica agli emoji - Museo Nazionale del Cinema; 
18/07-29/09 Larry Fink. Unbridled Curiosity; 18/07-29/09 Jacopo 
Benassi. Crack - CAMERA Centro Italiano per la Fotografia; 18/07/2019-
14/01/2020 Animali nella storia di Torino. Dallo sfruttamento alla tutela; 
18/07/2019-14/01/2020 Cronache lunari. Scienza e suggestioni dal 
Settecento a oggi - Archivio Storico della Città di Torino
Musei di Torino - www.turismotorino.org
04/05 - 13/10
UOMO VIRTUALE 
CORPO MENTE CYBORG 
Un viaggio affascinate dai primi studi dell’anatomia umana, di cui 
Leonardo fu un precursore, fino all’invenzione di tecnologie sempre 
più potenti e precise come la tomografia computerizzata, l’ecografia, 
la risonanza magnetica, la PET: tecnologie attraverso cui la ricerca 
scientifica ha completamente rivoluzionato la nostra conoscenza dei 
processi vitali e dell’intima struttura del nostro corpo.
Mastio della Cittadella, Via Cernaia - www.infn.it
28/09 - 17/11
WORLD PRESS PHOTO EXHIBITION 2019 
Dal 1955 la Fondazione World Press Photo tutela la libertà di 
informazione, inchiesta ed espressione come diritti inalienabili. Oggi 
la Mostra Internazionale World Press Photo Exhibiton è il concorso 
di fotogiornalismo più prestigioso al mondo, che vede annualmente 
la partecipazione di circa 6.000 fotoreporter di 125 nazionalità delle 
maggiori testate editoriali internazionali.
Ex Borsa Valori, Piazzale Valdo Fusi
Tel. 351.1459819 - www.worldpressphototorino.it
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 ENOGASTRONOMIA
01 - 29/09
GUSTI PER TUTTI I GUSTI 
01 Mangia e Cammina - Bricherasio; 07 Cena sotto le stelle - Pianezza; 08 
Sagra dei melicotti - Pianezza; 13-14 Bollicine… in Carmagnola - Carmagnola; 
29 Fiera del miele e dei prodotti agroalimentari locali - Marentino
Area metropolitana di Torino - www.fuoritorino.it

 SPORT&NATURA
08/09
MARATONA REALE
La prima maratona a tappe d’Italia attraverso gli scenari mozzafiato 
delle Residenze Reali di Torino e del Piemonte, patrimonio dell’Umanità 
UNESCO: 4 corse per un totale di 42,195 km. Questo mese:
08 Palazzina di Caccia di Stupinigi, 12,195 km
Nichelino - Palazzina di Caccia di Stupinigi, Piazza Principe Amedeo 7
Tel. 011.8127745 - www.baserunningteam.it
22, 29/09
IL CAMMINO DI DON BOSCO
Oltre 160 km che dal centro di Torino raggiungono il Colle Don Bosco 
secondo tre vie: “Cammino alto” - Basilica di Superga, Abbazia di Vezzolano e 
Castelnuovo Don Bosco -, “Cammino medio” - Baldissero Torinese, Pavarolo, 
Montaldo Torinese, Marentino e il Lago di Arignano -, “Cammino basso” 
- parchi della collina torinese, Pecetto Torinese, Chieri e Buttigliera d’Asti.
Moncucco Torinese - Cascina Le Roasine, frazione San Giorgio 62
Tel. 334.6604498
22/09
HIPPORUN - 4ª EDIZIONE
HippoRun, mezza maratona di 21,097 km, e HippoTen (10 km) sono 
valide come manifestazioni nazionali di corsa su strada Fidal. Le 
partenze sono fissate dal retro della Palazzina di Caccia di Stupinigi, gli 
arrivi all’Ippodromo di Vinovo.
Nichelino - Palazzina di Caccia di Stupinigi, Piazza Principe Amedeo 7
Tel. 347.5551253 - www.podisticatorino.it

 OPERA&SPETTACOLI
10/09
ALICE COOPER
Le sue performance dal vivo sono entrate nella storia del rock e in 
Italia ha sempre registrato il “tutto esaurito”. Il suo nuovo show-tour 
prevede un’unica imperdibile data: a Torino!
Pala Alpitour, Corso Sebastopoli 123
Tel. 011.6164907 - www.palaalpitour.it
15/09
NATURA IN MOVIMENTO - 8ª EDIZIONE
Rassegna internazionale di teatro, danza e performance site specific.
Venaria Reale - Reggia, Piazza della Repubblica 4
Tel. 011.4992333 - www.lavenaria.it
26 - 29/09
CIRQUE DU SOLEIL. CORTEO
Una delle produzioni più amate e coinvolgenti del Cirque du Soleil, un 
grandissimo successo in grado di stupire e meravigliare oltre 8 milioni 
di persone in 19 Paesi. 
Pala Alpitour, Corso Sebastopoli 123
Tel. 011.6164907 - www.palaalpitour.it
29/09 - 06/10
PLAY WITH FOOD. LA SCENA DEL CIBO  
8ª EDIZIONE
Il primo festival teatrale in Italia interamente dedicato al cibo e alla 
convivialità, con ospiti di prestigio e progetti inediti e originali, per continuare 
a esplorare il mondo del cibo attraverso il teatro: un ricco calendario di 
spettacoli, performance, cene segrete e appuntamenti conviviali.
Sedi varie - www.playwithfood.it
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 RASSEGNE&FIERE
10 - 25/09
ASPETTANDO IL SALONE
Ricco calendario di incontri pensato come percorso ideale fino al più 
grande evento editoriale italiano, il Salone Internazionale del Libro 
di Torino (14-18 maggio 2020): la rassegna porta gli autori dai lettori, 
stimolando curiosità e dialogo intorno ai libri, diffondendo cultura e 
nuove storie sul territorio. Questo mese:
10 Jonathan Safran Foer - Cavallerizza Reale; 11 Salvatore Scibona - 
Circolo dei Lettori; 12 Valeria Luiselli - Biblioteca Civica Centrale; 23 Daniel 
Saldaña París - Circolo dei Lettori; 25 David Nicholls - Scuola Holden
Sedi varie - www.salonelibro.it
13 - 22/09
APPUNTAMENTI AL LINGOTTO
13-15 Torino Tattoo Convention; 19-22 Manualmente. Il salone della 
creatività; 20-22 Torino Benessere
Lingotto Fiere, Via Nizza 294 - www.lingottofiere.it
19/09 - 24/11
ART SITE FEST. IL SENSO DEL LUOGO
Parchi, dimore e residenze storiche del Piemonte nei linguaggi della 
contemporaneità: arti visive, performance, musica e teatro per 
riscoprire il patrimonio artistico del Piemonte.
Sedi varie - Tel. 011.6401289 - www.artsitefest.it
21 - 22/09
SPOSI IN. EXPO PER IL MATRIMONIO
L’expo per i futuri sposi che vogliono organizzare un matrimonio da 
favola: un parterre di circa 100 professionisti del wedding piemontese 
presenta le novità 2020 del settore, consigliando servizi e prodotti per 
realizzare nozze indimenticabili.
Nichelino - Palazzina di Caccia di Stupinigi, Piazza Principe Amedeo 7
www.sposiin.info

 MERCATI&MERCATINI
01 - 29/09
MERCATI E MERCATINI 
01 Il Mercato del Paniere - Torino, Via Carlo Alberto; 01 Fiera zootecnica 
regionale - Riva presso Chieri; 01 Fiera commerciale - San Gillio; 08 
Mercantico - Carmagnola; 08 Fera ‘d la cuntenta - Settimo Torinese; 
08-09 Commercianti in piazza e Fiera commerciale - Pianezza; 29 
Aristopulci - Pralormo, Castello
Torino e Area metropolitana - www.turismotorino.org

 TRADIZIONI&FOLKLORE
14 - 15/09 
PALIO DIJ SËMNA SAL - 38ª EDIZIONE
Il più originale palio del Piemonte. Sabato: stand gastronomici dei 
“Canton”; domenica: sfilata storica e “Corsa delle Sivere”.
Pianezza - Piazza Cavour
Tel. 011.9670000 - www.comune.pianezza.to.it



 ENOGASTRONOMIA
08/09
FUNGHI IN PIAZZA - 37ª EDIZIONE
Mostra mercato dedicata alla micologia - con concorso fra i raccoglitori 
- e all’enogastronomia, mostre ed eventi collaterali.
Ciriè - Centro storico
Tel. 011.9218156 - www.borgoloreto.it
08/09
FESTA DELLA “BULETA” - 16ª EDIZIONE 
La “buleta” è una palla di polenta ripiena di formaggi tipici, che veniva 
abbrustolita sulla stufa di ghisa o nella cenere del camino.
Ribordone - località Prascondù - Tel. 011.8606233 - www.pngp.it
11 - 16/09
FESTA DELL’UVA - 86ª EDIZIONE 
La Festa dell’uva di Caluso nasce nel 1933 per valorizzare il vino 
Erbaluce con musica e divertimento: la figura “regina” è la Ninfa 
Albaluce, mentre i cinque rioni e le quattro frazioni si sfidano per 
aggiudicarsi il Palio. Venerdì 13: sfilata di apertura; domenica 15: 
proclamazione Ninfa Albaluce 2019, Palio dei Rioni e delle Frazioni; 
lunedì 16: sfilata di chiusura; serate musicali ed enogastronomiche.
Caluso - Tel. 339.2729669 - festadelluvacaluso.altervista.org
20 - 22/09
FESTA DEI NOCCIOLINI - 22ª EDIZIONE 
Ogni anno è sempre maggiore il pubblico che raggiunge Chivasso in 
occasione della festa dedicata al suo prodotto tipico: i “Nocciolini”, 
sfiziosi dolci a base di Nocciola Piemonte IGP ideati nel XIX secolo e 
oggi noti in tutto il mondo. In programma eventi gastronomici, culturali 
e artistici per tutte le età.
Chivasso - Centro storico
Tel. 011.9173384 - www.comune.chivasso.to.it

 SPORT&NATURA
01/09
CORSA DEI 5 LAGHI - 42ª EDIZIONE
Una corsa unica nel suo genere: 25 km su fondo misto - asfalto, 
sterrato, boschi e porfido - per un dislivello complessivo di 450 m ben 
distribuiti lungo il percorso all’interno dell’AMI-Anfiteatro Morenico 
d’Ivrea; concomitante la “Corsa dei 2 Laghi”, camminata ludico-
motoria non competitiva di circa 7 km.
Ivrea - Piazza Ottinetti
Tel. 339.7000735 - www.corsa5laghi.it
08/09
DI FRAZIONE… IN FRAZIONE
4ª EDIZIONE
Pedalata di circa 12 km alla scoperta degli antichi forni comunitari 
e visita guidata alle storiche parrocchie delle frazioni di Rivarolo; al 
termine, merenda sinoira nella frazione Praglie con dimostrazione di 
panificazione. Gradita la prenotazione.
Rivarolo Canavese - Piazza Litisetto
Tel. 0124.424260 - www.prolocorivarolo.it

16/09
31/05 - 31/12
PICCOLI TASTI, GRANDI FIRME, 
L’EPOCA D’ORO 
DEL GIORNALISMO ITALIANO (1950-1990) 
La stagione d’oro del nostro giornalismo e le penne che hanno 
contraddistinto quest’epoca: Arpino, Biagi, Bocca, Brera, Buzzati, 
Cederna, Del Buono, Fallaci, Guareschi, Montanelli, Parise, Pasolini, 
Soldati, Terzani, Viola… Una storia che coincide, sovrapponendosi e 
intrecciandosi, con la diffusione delle macchine per scrivere Olivetti, 
in particolare la Lettera 22.
Ivrea - Museo Civico Pier Alessandro Garda, Piazza Ottinetti
Tel. 0125.634155 - www.museogardaivrea.it
01/09
LA VIA DI ANNIBALE® SKY MARATHON 
La Sky Marathon più alta d’Europa con 5 km oltre i 3000 m: 42 km e 
3436 m d+ per veri guerrieri! E inoltre la Sky Race (32 km, 2487 m d+) 
e la Corri a Usseglio Trail Running (8 km).
Usseglio - Tel. 347.0927813 - www.laviadiannibale.it
07 - 08/09
VALLI DI LANZO, PERCORSI GREEN 
Outdoor, gusto e spiritualità a 45 minuti in treno da Torino... mobilità 
green per un’esperienza di turismo slow con gli itinerari “Val d’Ala 
tra outdoor e spiritualità” e “Valle di Viù tra outdoor e spiritualità”. 
Partenza in treno da Torino Dora, prenotazione obbligatoria.
Valli di Lanzo - Tel. 0125.618131 - www.turismotorino.org
12 - 15/09
WORLD FIFE AND DRUM FESTIVAL
Prima edizione italiana dell’unico Festival Internazionale di Pifferi e 
Tamburi esistente al mondo: partecipano 12 gruppi esteri provenienti 
da Stati Uniti, Belgio, Francia, Svizzera, Repubblica Ceca e 10 locali da 
Piemonte e Valle d’Aosta, per un totale di oltre 500 suonatori.
Ivrea - Centro storico
Tel. 335.8485099 - www.pifferietamburiivrea.it
15/09
IVREA-MOMBARONE - 43ª EDIZIONE 
Una corsa, una montagna, una passione… corsa in montagna di 20 
km con un dislivello di 2.100 m+.
Ivrea - Piazza Ottinetti
Tel. 0125.425300 - www.amicidelmombarone.it
22/09
TRIATHLON DI BALDASSARRE 
5ª EDIZIONE 
Uno dei più duri triathlon olimpici italiani che coinvolge i comuni di 
Andrate, Borgofranco d’Ivrea, Chiaverano, Ivrea e Nomaglio: si nuota 
nel Lago Sirio, uno dei più puliti d’Europa, e si pedala e si corre nalla 
natura dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea.
AMI-Anfiteatro Morenico di Ivrea
Tel. 320.9371708 - www.qualitry.it
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 MOSTRE
14/04 - 30/11
CANAVESE, VALLI DI LANZO 
E CIRIACESE IN MOSTRA
14/04-03/11 Teddy Bear di Simone Benedetto + Antologica di Delfina 
Camurati + Ci si arrende sempre a qualcosa di semplice di Elvio 
Chiricozzi + Campioni di Nicus Lucà - Rivara, Castello Centro d’Arte 
Contemporanea; 04/05-30/11 Donne in Liberty - Romano Canavese, 
Le Jardin Fleuri; 28/07-27/10 Piero Girardi fotografo. Un medico ritrae 
Forno Alpi Graie e l’alta Val Grande nella prima metà del Novecento 
- Groscavallo, ex Cappella del Suffragio in frazione Forno Alpi Graie; 
07-08/09 Imago. Il viaggio della Sindone, storia di un’immagine - Ceres, 
Stazione Ferroviaria; 15-29/09 Il Grande Torino - Ciriè, Palazzo D’Oria
Canavese, Valli di Lanzo e Ciriacese - www.fuoritorino.it



08/09
700 METRI X 7 PRINCÌPI
Camminata non competitiva di 4.9 km tra i vigneti e lungo le vie del 
paese, alla scoperta dei Princìpi di Croce Rossa; al termine, ricordo 
della manifestazione e colazione.
Strambino - Piazzale CRI, Via Cotonificio 59
Tel. 0125.714219 - www.cristrambino.it
15/09
STRAMANGIANDO 2019
Passeggiata non competitiva guidata su strade e sentieri del territorio 
castagnetese, alla scoperta della natura, di antiche tradizioni e di 
panorami mozzafiato: durata circa 6 ore, lunghezza 7 km, tappe ristoro 
lungo il percorso; si raccomandano calzature e abbigliamento adeguati.
Castagneto Po - Tel. 347.2225043 - www.areeprotettepotorinese.it
21/09
THE COLOR CASTLERUN - 2ª EDIZIONE
Allegra, coreografica e colorata corsa non competitiva, aperta a tutti 
e a passo libero con il lancio di polveri colorate composte al 100% da 
prodotti naturali: il percorso si articola su un anello di 1 km da ripetere 
3 volte fra musica e colore; animazione con dj e balli in Piazza IV 
Novembre per tutto il pomeriggio.
Montalto Dora - Centro storico
Tel. 347.4150203 - www.thecolorcastlerun.it

 RASSEGNE&FIERE
02/06 - 29/09
CHIESE ROMANICHE DELL’AMI - 5ª EDIZIONE
Apertura domenicale di molte chiese romaniche del territorio 
dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, insieme ad appuntamenti culturali 
come mostre, visite guidate, incontri e spettacoli. Questo mese: 
Chiesa di Santa Maria (08) - Andrate; Campanile di San Martino 
di Paerno (tutti i giorni, solo esterno) e Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo 
di Pessano (01, 08, 15, 22, 29) - Bollengo; Chiesa di Santa Maria 
Maddalena (22) - Burolo; Priorato di Santo Stefano del Monte (01, 08, 
15, 22, 29) e Chiesa di San Michele Arcangelo (29) - Candia Canavese; 
Chiesa di Santo Stefano di Sessano (01, 08, 15, 22, 29) - Chiaverano; 
Cattedrale di Santa Maria Assunta (tutti i giorni) e Campanile di Santo 
Stefano (tutti i giorni, solo esterno) - Ivrea; Santuario della Madonna 
di Miralta (29) - Moncrivello; Cappella e Romitorio di San Grato (tutti i 
giorni, solo esterno) - Pavone Canavese
Canavese - Tel. 0125.54533 - www.ecomuseoami.it
06/07 - 20/10
RETE MUSEALE AMI - 9ª EDIZIONE
La Rete Museale AMI-Anfiteatro Morenico di Ivrea è un sistema museale 
diffuso e permanente che mette in sinergia i piccoli musei del territorio: 
Museo della Civiltà Contadina - Andrate; Ecomuseo l’Impronta del 
Ghiacciaio - Caravino, frazione Masino; Museo La Bötega del Frer - 
Chiaverano; Museo all’Aperto Arte e Poesia Giulia Avetta - Cossano 
Canavese; Museo dalla Saggina alla Scopa - Foglizzo; Ecomuseo della 
Castagna - Nomaglio; Museo didattico Memorie del Tempo - Perosa 
Canavese; Museo della Resistenza - Sala Biellese; Museo Civico Nòssi 
Ràis - San Giorgio Canavese; Museum Vischorum - Vische; Ecomuseo 
Storie di Carri e Carradori - Zimone
Canavese e Biellese - Tel. 0125.54533 - www.ecomuseoami.it
01 - 29/09
APPUNTAMENTI 
AL CASTELLO DI MASINO
01, 08, 15, 22, 29 Scoprimasino, curiosando dietro porte chiuse - stanze 
e ambienti solitamente chiusi al pubblico, dai locali sotterranei ai 
passaggi segreti, dalle storiche cucine agli appartamenti settecenteschi, 
dalla biblioteca al parco; 22 Una domenica in campagna - laboratori 
per i più piccoli dedicati alla vita di campagna, in una fattoria didattica 
allestita per l’occasione, e una speciale visita guidata per scoprire il 
castello attraverso i cinque sensi
Caravino - Castello di Masino, Via del Castello 1
Tel. 0125.778100 - www.fondoambiente.it

Turismo Torino
e Provincia

Informazioni turistiche:
tel. 0125.618131 

info.ivrea@turismotorino.org
www.turismotorino.org

08, 22/09
UN TUFFO NELLA PREISTORIA. 
VISITE GUIDATE AL PARCO 
ARCHEOLOGICO DEL LAGO PISTONO 
Un museo, una palafitta e un lago per immergersi nella Preistoria: visita 
guidata con archeologo allo Spazio Espositivo, facile camminata (25 
min circa) lungo la strada delle vigne per raggiungere le ricostruzioni 
che faranno rivivere una realtà ambientale e culturale di 7000 anni fa. 
Per chi lo desidera, la giornata prosegue con una passeggiata fino alle 
“Terre Ballerine”. Prenotazione consigliata.
Montalto Dora 
Spazio Espositivo per l’Archeologia del Lago Pistono, Piazza IV Novembre 3
Tel. 0125.652771 - www.comune.montalto-dora.to.it
22/09
APERTURA STRAORDINARIA 
DEL CASTELLO 
Visite guidate gratuite all’antica fortezza arroccata sul Monte Crovero, 
una balconata panoramica che spazia a 360° sul Canavese, in un 
ambiente di altissimo interesse geologico e naturalistico caratterizzato 
dalla Serra di Ivrea, lunga 25 km e fra le colline moreniche più 
affascinanti d’Europa. Si raggiunge dal centro storico con una piacevole 
passeggiata di circa 30 minuti lungo la strada delle vigne.
Montalto Dora - Castello, Regione Sala
Tel. 0125.652771 - www.comune.montalto-dora.to.it

 MERCATI&MERCATINI
21 - 22/09
MOSTRA MERCATO 
“STRAMBINO IN FABULA” - 21ª EDIZIONE 
Sabato: serata enogastronomica, animazione per grandi e piccini, 
esibizione di ginnastica ritmica, spettacolo con i “Nocturna”; domenica: 
mostra mercato dell’artigianato e hobbistica “Strambino in fabula”… il 
paese si animerà di personaggi e luoghi tratti dalla famosa fiaba “Le 
avventure di Pinocchio”…
Strambino - Centro storico
Tel. 0125.636607 - www.comune.strambino.to.it

 TRADIZIONI&FOLKLORE
01/09 
FESTA PATRONALE 
DEL BEATO ANGELO CARLETTI 2019
Da mattino a sera, nel centro storico, la 16ª edizione di “Clavasium 
Nobilis”: mercatino e accampamento medievali, torneo di tiro con 
l’arco, sfilata di gruppi storici, investitura del Marchese Teodoro; gran 
finale in serata con “Bande sotto le stelle”.
Chivasso - Centro storico 
Tel. 011.9113450 - www.prolocochivasso.it

GRAN PARADISO E ALPI REALI, vALLI DI LANZO 
ANFITEATRO MORENICO D’IvREA 
ALTO CANAvESE E COLLINE DEL PO

SETTEMBRE 2019
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06 - 08/09
MONTAGNE IN NOIR - 2ª EDIZIONE
Festival di letteratura giallonoir. Confermata la presenza di un 
prestigioso parterre di ospiti, tra cui spiccano i nomi di Maurizio 
De Giovanni - leader incontrastato delle classifiche di vendite 
italiane con i romanzi dedicati al ciclo del commissario Ricciardi e 
dei “bastardi di Pizzofalcone” -, Andrea Vitali, Roberto Costantini, 
Elisabetta Cametti, Alice Basso e molti altri, oltre alla presenza 
costante e operativa degli autori di Torinoir.
Bardonecchia - Palazzo delle Feste, Piazza Valle Stretta
www.montagneinnoir.it
06 - 08/09
RASSEGNA DELL’ARTIGIANATO 
DEL PINEROLESE - 43ª EDIZIONE
Due mani che si incontrano e una frase: “Liberi di creare”. Questo 
il tema dell’edizione 2019, per ribadire l’importanza della creatività 
come valore strategico per sviluppare lavoro, turismo, incontro, 
perché tutti siamo liberi di creare, non solo prodotti ma anche idee 
e stili di vita. Naturalmente tornano le “Botteghe Aperte” con tanti 
artigiani artisti per popolare di idee e colori la città; e tornano circa 
200 espositori per proporre prodotti originali, innovativi e con un 
fortissimo valore aggiunto.
Pinerolo - Tel. 0121.361271 - artigianatopinerolo.it
15/09
EXILLES CITTÀ 
La manifestazione racconta una giornata di festa a cavallo tra 
fine Ottocento e inizio Novecento, che celebra un evento molto 
particolare: Exilles, allora il borgo più popolato dell’Alta Val Susa, 
viene elevata al rango di “Città” attraverso il Regio Decreto di 
Umberto I. Ecco quindi episodi di festa e di lavoro, storie e racconti 
attraverso i quali vivere le atmosfere, le ambientazioni, i costumi e 
i personaggi dell’epoca.
Exilles - Tel. 389.2115152 - www.exillescitta.it
28 - 29/09
RIEVOCAZIONE STORICA 
DELLA BATTAGLIA 
DELLA MARSAGLIA - 23ª EDIZIONE 
Il 4 ottobre 1693 si svolse nella campagna attorno a Volvera la 
cruenta “Battaglia della Marsaglia”, in cui caddero oltre 12.000 
uomini. Sabato: allestimento accampamenti militari e cena storica 
(prenotazione obbligatoria); domenica: mercato e antichi mestieri, 
accampamenti e manovre militari, cambi della guardia e scene di 
arruolamento, giochi d’epoca, musiche e danze… e rievocazione 
della tragica battaglia.
Volvera - Centro storico
Tel. 011.9857200 - www.eventivolvera.it
29/09
TRAIL DEGLI INVINCIBILI
4ª EDIZIONE
Un trail di 20 km - e con un dislivello di 1300 m+ - che attraversa 
luoghi selvaggi, spettacolari, insoliti, ricchi della storia, della fede e 
della cultura di un popolo.
Bobbio Pellice - Laghetto Nais 
Tel. 335.5891468 - www.traildegliinvincibili.it

DA NON PERDERE

PINEROLO E vALLI vALDESI 
ALTA vAL SUSA E CHISONE
vALLI E TERRE DI SUSA
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 MOSTRE
06/04/2019 - 06/01/2020
LE VALLI IN MOSTRA
06/04/2019-06/01/2020 Il convitato di ferro; 08/05-15/09 Tra la terra e 
il cielo + Ghiacciai - Almese, Torre e Ricetto di San Mauro; 19/05-30/09 
Focus su “La Vergine delle rocce” - Trana, Giardino Botanico Rea; 29/06-
03/11 Qual piuma al vento - Susa, Castello della Contessa Adelaide; 
28/08-06/09 La vita del Beato Pier Giorgio Frassati - Cesana Torinese, 
Casa Alpina Frassati; 02/09-13/10 L’uomo, l’acqua e la montagna - Villar 
Focchiardo, Certosa di Montebenedetto; 07/09-13/10 La terra degli Dei 
- Avigliana, Chiesa di Santa Croce+Galleria di Porta Ferrata
Valli Susa e Sangone - www.fuoritorino.it

 ENOGASTRONOMIA
01 - 29/09
GUSTO VALSUSA 2019
Un viaggio per conoscere il territorio attraverso le sagre e le fiere che, 
nel corso del tempo, hanno saputo esaltare e valorizzare i prodotti 
della tradizione della Val Susa. Questo mese:
01 Pane e… - Chianocco; 01 Sagra della patata di montagna - Condove, 
frazione Mocchie; 08 Sagra del miele - Bruzolo; 14-15 Pan ed melia - 
Chiusa San Michele; 22 Sagra della patata di montagna - Novalesa; 
22 Valdimiele - Avigliana; 28-29 Meliga Day - Sant’Ambrogio di Torino
Val Susa - Tel. 0122.642833 - www.valdisusaturismo.it
08/09
GIAVENO CITTÀ DEL BUON PANE
16ª EDIZIONE
Panificazione a cura degli artigiani di Giaveno, mercato dei prodotti 
locali, visite al Mulino della Bernardina e al Mulin du Detu.
Giaveno - Piazza Mautino
Tel. 011.9374053 - www.comune.giaveno.to.it
15/09
L’ANTICO FORNO
Panificazione e cottura delle pietanze tradizionali nell’antico forno di 
borgata, pranzo condiviso, escursione guidata.
Coazze - borgata Mattonera - Tel. 011.9349681
21 - 22/09
FESTA DELLA PATATA DI MONTAGNA 
3ª EDIZIONE
Appuntamento per la valorizzazione del tipico prodotto locale.
Giaveno - Piazza Mautino
Tel. 011.9374053 - www.comune.giaveno.to.it

 SPORT&NATURA
06/09
GIRO PODISTICO DEL BELVEDERE 
16ª EDIZIONE 
Manifestazione ludico-motoria ricreativa con gara non competitiva 
di circa 6,2 km e corsa su strada promozionale giovanile fino alla 
categoria allievi/e.
Bricherasio - Salone Polivalente, Piazza Don Morero
Tel. 0121.598403
21 - 22/09
ITALIAN BIKE TEST 2019 - PIEMONTE 
Tutte le novità del mercato bike 2020 con il più importante bike test 
tour in Italia: un evento adatto a tutti!
Sant’Ambrogio di Torino
ex Maglificio Fratelli Bosio, Via Caduti per la Patria
bikevents.com
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29/09
BIKEDAY DELLA MINIERA - 2ª EDIZIONE 
Un’esperienza unica e affascinante, con un perfetto mix di sport, 
cultura e natura. Due le possibilità: tour completo ad anello intorno (e 
dentro!) all’Ecomuseo con traversata nella Miniera Gianna, escursione 
lungo la pista forestale immersa nell’abetina di Salza, discesa passando 
attraverso l’abitato di Fontane (3 ore); oppure solo traversata (1 ora). 
Prenotazione obbligatoria.
Prali - Ecomuseo Regionale delle Miniere, località Paola
Tel. 335.7053943 - www.ecomuseominiere.it

 RASSEGNE&FIERE
08, 22/09
VISITE GUIDATE ALLA VILLA ROMANA
Un’immersione nell’archeologia per conoscere la storia e le funzioni del 
sito (I sec. d.C.) nel contesto della romanità in Val Susa. Per gli amanti 
delle camminate e della natura, una passeggiata collega la Villa Romana 
di Almese a quella di Caselette lungo la pista tagliafuoco del Musinè.
Almese - Tel. 342.0601365 - www.arcalmese.it
08, 22/09
VISITE GUIDATE ALLA VILLA ROMANA
Un’immersione nell’archeologia per conoscere la storia e le funzioni del 
sito (I sec. d.C.) nel contesto della romanità in Val Susa. Per gli amanti 
delle camminate e della natura, una passeggiata collega la Villa Romana 
di Caselette a quella di Almese lungo la pista tagliafuoco del Musinè.
Caselette - Tel. 342.0601365 - www.arcalmese.it
08, 22/09
PROVINCIA INCANTATA - 5ª EDIZIONE
Vigneti alpini e di alta collina, castelli e dimore private da visitare in 
esclusiva, piccoli e grandi gioielli paesaggistici e architettonici forse 
poco conosciuti e per questo ancora più sorprendenti. Saranno gli dèi 
dell’Olimpo ad accompagnare il pubblico: perché Zeus è adirato con 
i mortali e vuole distruggere questo angolo di mondo? E gli uomini 
riusciranno a contenere la sua sete di vendetta…? Questo mese:
08 Bricherasio; 22 Pomaretto
Pinerolese e Val Germanasca
www.cittametropolitana.torino.it/speciali
14 - 28/09
CANTA-LIBRI - 20ª EDIZIONE
“Canta-Libri” si presenta come mostra mercato del libro e della 
lettura (domenica 15) ma per due settimane offre molto altro ancora: 
presentazioni di libri, letture, narrativa, poesia, incontri, mostre, 
concerti, degustazioni di prodotti locali, visite guidate e attività per i 
bambini e i ragazzi.
Cantalupa - Tel. 338.2206128 - www.associazionicantalupa.it
20/09
FAUSTO COPPI, I 100 ANNI DEL MITO
Una serata di racconti, ricordi e grandi emozioni per il Campionissimo - con 
la partecipazione del figlio Faustino Coppi - nella ricorrenza dei 100 anni 
dalla nascita della leggenda del ciclismo italiano. Prenotazione obbligatoria.
San Secondo di Pinerolo - Castello di Miradolo, Via Cardonata 2
Tel. 0121.502761 - fondazionecosso.com
22/09
UN TUFFO NEL MEDIOEVO
Archeologia, storia e un paesaggio mozzafiato! Sono solo alcune delle 
cose che vi aspettano al Castello di Avigliana durante le visite gratuite 
accompagnate da un archeologo.
Avigliana - Piazza Conte Rosso
Tel. 011.9311873 - www.turismoavigliana.it
22/09
UNA DOMENICA IN CASCINA
2ª EDIZIONE
In occasione della Sagra dell’Uva, visita guidata con navette alle aziende 
frutticole, viticole e zootecniche del territorio… con degustazione dei 
prodotti! Prenotazione obbligatoria.
Bricherasio - Piazza Giretti - Tel. 334.9555480

SETTEMBRE 2019

PINEROLO E vALLI vALDESI 
ALTA vAL SUSA E CHISONE
vALLI E TERRE DI SUSA

22/09
IL PINEROLESE 
E I SUOI GIARDINI ALL’INGLESE
Passeggiata guidata di interesse storico, botanico e paesaggistico 
alla scoperta di due illustri esempi di giardino all’inglese. Si parte da 
Villa il Torrione e dal progetto di Xavier Kurten per arrivare al Castello 
di Miradolo, dove la visita mette in luce la successione di “scene” 
accuratamente studiate nel giardino. Prenotazione obbligatoria.
Pinerolo - Villa Il Torrione, Via Galoppatoio 20
San Secondo di Pinerolo - Castello di Miradolo, Via Cardonata 2
Tel. 0121.502761 - fondazionecosso.com
29/09
ITOM AT HOME
Incontro europeo di appassionati e collezionisti nella fabbrica che per 
vent’anni - fino al 1975 - fu sede di produzione delle motociclette ITOM.
Sant’Ambrogio di Torino
ex Maglificio Fratelli Bosio, Via Caduti per la Patria
Tel. 335.6600821 

 MERCATI&MERCATINI
22/09
MERCATI E MERCATINI 
22 Mercatino delle pulci+Mercato delle erbe - Giaveno; 22 Mercatino 
della carta e del vinile - Pinerolo, Piazza San Donato
Pinerolo e Val Sangone - www.fuoritorino.it

 TRADIZIONI&FOLKLORE
01/09 
BATTAGLIE IN VAL SANGONE
Rievocazione storica al Fortino di San Moritio.
Coazze - Rifugio Fontana Mura, Alpe Sellery Superiore
Tel. 333.392924
14, 21/09 
IL RACCONTO DELLE ANTICHE MURA
Una suggestiva rievocazione itinerante in notturna per raccontare la 
storia e i segreti dal 1728 ai giorni nostri della più grande fortificazione 
alpina d’Europa: si svolge prevalentemente all’aperto lungo i 
camminamenti, le ridotte e le piazzole d’artiglieria, quindi è consigliato 
un abbigliamento idoneo. Prenotazione obbligatoria.
Fenestrelle - Forte, Strada del Forte
Tel. 0121.83600 - www.fortedifenestrelle.it

Turismo Torino
e Provincia

Informazioni turistiche:
 tel. 0121.795589

  info.pinerolo@turismotorino.org
www.turismotorino.org
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Prodotti e servizi turistici

CITY PASS
Ovunque con le nostre Card.

Torino+Piemonte Card, Torino+Piemonte Contemporary Card, Royal Card: per un periodo che varia da 1 a 7 giorni, ingresso gratuito nei 
principali siti culturali, nelle Residenze Reali di Torino e del Piemonte, nei musei e fondazioni dedicati all’arte moderna e contemporanea; 
ingresso gratuito alle principali mostre del programma di iniziative per celebrare i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, tra cui “Leonardo 
da Vinci. Disegnare il Futuro”; sconti sui servizi turistici della città e agevolazioni su moltissime attività.
Costo:  da € 27,00 a € 51,00

www.turismotorino.org/card

Itinerari unici per conoscere e scoprire Torino, illustrati da un sistema audio digitale in italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, 
portoghese, russo e cinese; canale dedicato ai bambini in italiano e inglese (Linea A); possibilità di “sali e scendi” a ogni fermata.
Frequenza: partenza dal capolinea Piazza Castello
 Linea A tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 (partenza ogni ora)
 Linea B tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.00 (partenza ogni 90 minuti)
 Linea C tutti i giorni dalle 9.45 alle 15.45 (partenza ogni due ore)
Costo: intero Linee A+B+C 48h € 25,00; ridotto € 12,00 5-15 anni
 intero Linee A+B 24h € 22,00; ridotto € 11,00 5-15 anni 
 intero Linea C 24h € 12,00; ridotto € 6,00 5-15 anni
 sconto 10% possessori Torino+Piemonte Card e Torino+Piemonte Card Junior
 gratuito under 5

www.city-sightseeing.it/it/torino

CITY SIGHTSEEING® TORINO
Visita la città da un “alto” punto di vista.

A CIASCUNO IL SUO ITINERARIO GUIDATO
La tua prima volta a Torino - Speciale Leonardo.

Una visita guidata alla scoperta degli oltre 2000 anni di storia di Torino, dall’epoca romana sino al Rinascimento e al Settecento. Un percorso 
“regale” nella magnificenza della prima capitale d’Italia, tra chiese barocche, piazze auliche e gli splendidi palazzi del Patrimonio Unesco,  
per scoprire come sia arrivato a Torino il famoso Autoritratto di Leonardo da Vinci, icona mondiale della bellezza e dell’arte Italiana. 
Visite a cura di Somewhere Tours&Events.
Frequenza: ogni sabato alle ore 10.00, partenza dall’Ufficio del Turismo in Piazza Castello
Costo: intero € 12,00
 ridotto € 10,00 per i possessori della Torino+Piemonte Card
 gratuito under 12 

www.turismotorino.org/it/visite_guidate

Ti sei mai chiesto come si fa...? Partecipa ai tour di “Made in Torino Experience”: solo con noi entri nelle aziende torinesi e scopri in 
esclusiva le migliori produzioni! Questo mese: 
13 Mappano - Caffè Alberto (accessibile); 20 Torino - Guido Gobino la fabbrica del cioccolato (visita a piedi, accessibile); 27 Pianezza - Dott.
ssa Reynaldi cosmetica
Costo: visita in bus intero € 15,00; ridotto € 12,00 per i minori di 12 anni e i possessori della Torino+Piemonte Card
 visita a piedi intero € 10,00; ridotto € 9,00 per i minori di 12 anni e i possessori della Torino+Piemonte Card
Note:  l’età minima consentita per i partecipanti varia a seconda delle aziende

www.turismotorino.org/madeintorino

MADE IN TORINO EXPERIENCE
Entra nelle aziende torinesi.

Novità!
Dal 5 al 30 settembre 2019 è attiva la Linea D da Piazza Castello alla Tranvia Sassi-Superga!
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Prodotti e servizi turistici

REALI SENSI
Scopri le Residenze Reali di Torino e del Piemonte attraverso i cinque sensi!

Le Residenze Reali vi aspettano con un calendario ricco di appuntamenti dedicati ai cinque sensi. Una visita inconsueta per vivere un’esperienza 
unica all’interno di luoghi senza tempo, dove architetture sontuose, sale storiche e giardini regali diventano veri e propri libri aperti su cui 
affinare i vostri sensi. Questo mese:
07 Itinerario culturale guidato. Il tatto - Castello del Valentino; 14 Vietato profumarsi - Castello de La Mandria, Appartamenti Reali; 15 
Vita a Corte a suon di musica - La Venaria Reale; 15 La botanica di Leonardo. In giardino con la botanica - Palazzo Madama; 19 Dalle cucine 
reali ai pranzi di corte - Castello di Racconigi; 21 Dagli “Uffici di bocca” ai grandi banchetti - Palazzina di Caccia di Stupinigi; 29 Parole da 
mangiare - Castello di Moncalieri, Giardino delle Rose
Costo: fino a € 8,00
 gratuito per i possessori della Royal Card

www.turismotorino.org

REALI SENSI

CASTELLI E DIMORE STORICHE
7 domeniche di castelli aperti.

Da aprile a ottobre, lungo i fiumi e sulle colline della provincia di Torino 22 castelli e dimore storiche di Canavese, Pinerolese, Val Susa e della 
Collina Torinese sono pronti ad accogliervi con le loro torri, i giardini e i fossati medievali ma anche con l’ospitalità di bellissime residenze 
di campagna della nobiltà sabauda. Alcuni dei siti saranno inoltre protagonisti delle visite guidate teatralizzate di “Provincia Incantata”!
Agliè - Castello Ducale, Caravino - Castello e Parco di Masino, Ciriè - Palazzo D’Oria, Foglizzo - Castello, Parella - Castello, Rivara - Castello 
Museo d’Arte Contemporanea, Rivarolo Canavese - Castello Malgrà, Osasco - Castello, Piobesi Torinese - Castello, Piossasco - Casa Lajolo, 
San Secondo di Pinerolo - Castello di Miradolo, Villafranca Piemonte - Castello di Marchierù, Virle Piemonte - Castello dei Marchesi di 
Romagnano, Volvera - Palazzotto Juva, Almese - Borgo Medievale di San Mauro, Avigliana - Castello e Borgo Medievale, Susa - Castello della 
Contessa Adelaide, Marentino - Casa Zuccala e Giardini, Moncalieri - Giardino del Castello, Pralormo - Castello, Riva presso Chieri - Palazzo 
Grosso, Santena - Castello Cavour 
Frequenza: 28 aprile, 26 maggio, 30 giugno, 28 luglio, 25 agosto, 29 settembre, 27 ottobre 

www.turismotorino.org/it/castelli-e-dimore-storiche-2019 
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Ogni weekend da luglio a settembre potrai vivere un’esperienza dal sapore indimenticabile! Nei ristoranti e nelle trattorie aderenti potrai 
gustare gli sfiziosi antipasti a base di carne, pesce e verdure: la carne cruda battuta al coltello - succulenta carne di razza piemontese 
tagliata finemente -, le acciughe al verde - appetitoso pesce azzurro servito con una salsa a base di prezzemolo -, i peperoni con bagna 
cauda - connubio perfetto tra un prodotto del territorio e un grande classico della tradizione -, l’insalata russa - a base di verdure e 
maionese - e il vitello tonnato - il re degli antipasti piemontesi.
Note: gradita la prenotazione

www.turismotorino.org/it/enogastronomia

LA CUCINA TIPICA PIEMONTESE IN…
... estate.

Seguici su:


