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L’agricoltura dell’area metropolitana torinese è una realtà significativa, anche 
se scarsamente conosciuta: 108.000 ettari di seminativi, 119.000 ettari di prati e 
pascoli, 1.300 ettari di vite, 3.600 ettari di altre coltivazioni legnose e 280 ettari di orti 
familiari. Ma questa agricoltura soffre di un rapporto ancora troppo sbilanciato verso 
i sistemi urbani  con i quali compete per le risorse (terra, acqua, energia, forza lavoro) 
a cui può fornire beni e servizi che soddisfino le richieste della popolazione cittadina. 
L’agricoltura è, infatti, custode e fornitrice di importanti servizi per la città e la 
sua collettività: alla funzione primaria di produzione (anche di prodotti biologici)  si 
associano altre importanti funzioni in campo ambientale (es. conservazione del suolo, 
concorso alla tutela della biodiversità, compensazione delle emissioni di carbonio, 
etc.), sociale (fornitura di prodotti direttamente dal produttore, funzioni ricreative, 
pedagogiche, terapeutiche, etc.) e culturale, in una logica di filiera corta, produzione 
pulita, giusto prezzo e concreta e facile accessibilità. Può, quindi, rappresentare, in 
questo particolare periodo di sofferenza economica, anche un’opportunità importante 
su cui investire per il rilancio dell’area metropolitana torinese, a patto che la comunità 
urbana e il mondo agricolo diventino reciprocamente consapevoli e custodi di tali 
valori, stringendosi in un’alleanza di territorio.

Corona Verde partecipa al Salone del Gusto e Terra Madre edizione 2014 con 
un duplice obiettivo: da una parte consolidare l’attenzione sul tema dell’agricoltura 
periurbana  e dall’altra creare la Rete, il sodalizio dell’Agricoltura Metropolitana 
Torinese. 

Visitare e osservare direttamente “in campo” è il modo migliore sia per dare avvio 
a questa nuova e importante sfida di territorio, sia per “vedere” Torino, sede del 
Salone, come una realtà metropolitana in divenire, impegnata a ritrovare un sano 
e giusto equilibrio tra Città e Natura anche passando attraverso un diverso e 
recuperato rapporto con la sua agricoltura.

#Urbanfarming metropolitano
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Informazioni e prenotazioni: informa8@comune.torino.it
Telefono: 011 4435830

Gli orti della Circoscrizione 4 di Torino: Orto Collettivo 
e Officina Verde Tonolli

Gli orti della Circoscrizione 5 di Torino: 
gli Orti di Casino Barolo e l'orto a scuola

Il primo orto collettivo di Torino, un ampio spazio recuperato 
dall’Associazione Alta Parella e suddiviso in piccoli appezzamenti che 
ognuno può coltivare condividendo esperienze e tecniche con gli altri. 
Uno spazio comune per mangiare insieme e fare festa con i vicini, un 
viale della frutta nel giardino pubblico con tante gustose varietà che 
producono frutti durante le diverse stagioni. Tutto gestito e curato dalla 
buona volontà dei cittadini riuniti nell’associazione.
L’Officina Verde Tonolli è un’area verde di circa 8.000 m2, aperta al 
pubblico dal 2002 per la libera fruizione da parte dei cittadini. Non solo 
un giardino, ma anche piantagioni floreali, serre, orti e un frutteto (mele, 
pesche, albicocche, pere…), curati nel corso delle attività botaniche 
condotte dalle associazioni naturalistiche che gestiscono l’area.
Vengono periodicamente realizzati laboratori creativi botanici, di 
manipolazione della terra e laboratori sensoriali per conoscere le piante 
attraverso i sensi. Un percorso didattico a pannelli illustra l’area e la sua 
storia, mentre all’interno dell’area lettura sono a disposizione dei cittadini 

testi da consultare liberamente.

Orti urbani in città, uno spazio realizzato da 5 anni, dove accanto ai 

giardini pubblici di Casino Barolo, gli orti producono, grazie al sapiente 

lavoro degli abitanti del quartiere, frutta e verdura di stagione. Una 

piazzetta comune per condividere tecniche, ma anche pranzi insieme, 

uno spazio didattico per raccontare le proprie esperienze agli altri, tutti 

insieme sotto la tettoia.

Giovedì 23 Ottobre 2014

Venerdì 24 Ottobre 2014

1

ore 10.00

Via Servais, 140 interno, Torino

GTT linea VE1

Visita guidata gratuita

ore 10.00 

Via Campana, 30, Torino 
(presso Circoscrizione 8)

GTT linea 9, 16, 18, 67

Visita guidata gratuita (2 ore circa)

ore 10.00

Via Sansovino, 205 interno (quasi 
angolo corso Grosseto), Torino

GTT linea 11, 75

Visita guidata gratuita

ore 15.00

Corso Moncalieri, 260, Torino

GTT linea 67, 47

Visita guidata gratuita

2

Gli orti della Circoscrizione 8 di Torino: 
Orti e Giardini segreti di San Salvario

Itinerario a piedi tra orti e giardini di San Salvario. Una decina tra orti 

scolastici, orti/giardini sospesi, orti botanici universitari, orti/giardini 

medievali, cortili verdi privati e pubblici nel quartiere che dal ‘700 ha 

visto la più importante concentrazione cittadina di attività di ricerca 

botanica e di sperimentazione agronomica e che oggi riscopre queste 

radici in termini di sostenibilità, educazione alimentare, cittadinanza 

attiva.

Giovedì 23 e Venerdì 24 Ottobre 2014

3

Frutteti e aromatiche da orto nei 
giardini pubblici torinesi

Nel Giardino Rodari, dedicato ai bambini, proprio sulla riva del fiume 

Po, un frutteto produce mele, ciliegie e albicocche. Dalla collina al 

fiume, rievoca gli antichi giardini barocchi collinari con uno sguardo 

contemporaneo negli arredi e negli spazi e l’utilizzo di piante da frutta 

e arbusti di aromatiche come la lavanda e il rosmarino.

Venerdì 24 Ottobre 2014

4

Orti, Cascine e Mercati in Città
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Informazioni e prenotazioni: mercati.to@coldiretti.it
Telefono: 011 6177297

Informazioni e prenotazioni: mercati.to@coldiretti.it
Telefono: 011 6177297

Dalle 10.00 alle 14.30

Piazza Bodoni, Gazebo istituzionale 
Coldiretti Torino

GTT linea 9, 18, 52, 61, 64, 67, 
68, ST2

Visita guidata gratuita 
con assaggio prodotti

ore 10.30

Piazza della Repubblica, 14, 
angolo via Priocca, Torino  
(mercato dei contadini)

GTT linea 3, 4, 11, 16, 27, 51,57, 92

Visita guidata gratuita
su prenotazione

ore 15.00 e ore 16.00

Giardini La Marmora, 
Via Cernaia, Torino

GTT linea 29, 51, 56, 59, 72, 72/

Visita guidata gratuita
su prenotazione

Dalle 10.00 alle 18.00

Piazza Emanuele Filiberto, Torino

GTT linea 3, 4, 11, 16, 27, 51, 52

Visita guidata gratuita

Il mercato di Campagna Amica di piazza Bodoni

Porta Palazzo: il più grande mercato alimentare 
all'aperto d'Europa e Cascina Quadrilatero

Con Campagna Amica birra, formaggi di capra e tante eccellenze 

agricole piemontesi. I circa 50 produttori di Coldiretti aderenti al 

circuito Campagna Amica, e altre imprese che si fregiano del marchio 

Piemonte Eccellenza Artigiana, porteranno in piazza un mercato 

in vendita. Tra i prodotti agricoli presenti sotto i gazebo gialli: pasta 

fresca, pane fresco di montagna, frutta e verdura locale e di stagione. 

Numerosi gli imprenditori con formaggi, tome di alpeggio e formaggi 

caprini. A completare l’offerta di prodotti in filiera corta, birra agricola, 

trasformati, vini e salumi.

Porta Palazzo è il primo mercato alimentare d’Europa a cielo aperto 

con 1000 banchi ed una tettoia Liberty dei primi del ‘900 che ospita 

50 produttori agricoli (la Tettoia dei Contadini) che vendono a Km0 

frutta, verdura, prodotti dell’apicoltura, miele, uova, formaggi e carni. 

Visita alla Bottega Gastronomica, alla Tettoia dei Contadini e all’orto 

urbano di Cascina Quadrilatero.

Domenica 26 Ottobre 2014

Venerdì 24 e Sabato 25 Ottobre 2014

5

6

Il mercato biologico dei Giardini La Marmora, lo street 
food, visita a M**Bun e Cascina Quadrilatero

Visita al mercato dei prodotti biologici di Campagna Amica, 

promossa da Coldiretti, e all’orto urbano di Cascina Quadrilatero in 

piazza Emanuele Filiberto e conoscenza dell’esperienza innovativa di 

M**Bun, la prima agriamburgheria d’Italia.

Venerdì 24 Ottobre 2014

7

Cascina Quadrilatero

Visita all’orto che nasce in pieno centro storico di Torino, grazie ad 

un progetto innovativo realizzato da Coldiretti nell’area verde della 

piazza, sottratta al degrado e ora restituita a una funzione sociale nella 

convinzione che il rilancio del rapporto tra campagna e città possa 

essere un’occasione di riscatto da ogni tipo di crisi.

A sottolinearne tale funzione è allestita presso Cascina Quadrilatero 

la retrospettiva del fotografo Mario De Biasi, nell’ambito dell’VIII 

edizione del Festival Per sentieri e remiganti, a cura del Gruppo del 

Cerchio: una modalità fortemente innovativa e tutta italiana, in 

consonanza con il suo tema 2014, Italiani pazzi.

Da Giovedì 23 a Lunedì 27 Ottobre 2014

8
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Dalle 9.00 alle 17.30

Strada Cuorgnè, 109, Torino

GTT linea 4, 46

Visita guidata gratuita

Dalle 8.30 alle 12.30
Dalle 15.00 alle 19.00

Strada vicinale della Berlia, 543, 
Torino

GTT linea 13, 65

Visita gratuita

Dalle 9.00 alle 16.00

Corso Trieste, 98, Moncalieri (TO)

GTT linea 45

Visita autonoma gratuita

Dalle 9.00 alle 16.00

Corso Trieste, 98, Moncalieri (TO)

GTT linea 45

Visita autonoma gratuita

Cascina Falchera

Cascina Grange Scott

La cascina ospita il Centro di Cultura per l’educazione all’ambiente 

e all’agricoltura della Città di Torino ed è un esempio di fattoria 

urbana dedicata all’educazione alimentare di bambini e ragazzi, 

i quali hanno la possibilità di vivere, in un ambiente a loro misura, 

esperienze negli ambiti delle coltivazioni, degli allevamenti e della 

trasformazione dei prodotti. È un insieme di componenti la cui stretta 

e necessaria interazione si rivela vivendo gli spazi ed i tempi delle 

attività e sperimentando i movimenti di materia/e ed energia/e utili per 

rispondere alle necessità degli esseri viventi (piante, animali, persone) o 

alle esigenze produttive.

Un’antica cascina del ‘700 ospita una delle poche aziende cerealicole 

rimaste nel territorio del Comune di Torino, che si caratterizza anche 

per l’allevamento di bovini da carne di razza piemontese. La Cascina 

Grange Scott è una fattoria didattica riconosciuta dalla Regione 

Piemonte e dispone anche di un punto vendita di carne, formaggi, 

salumi ed altri prodotti di filiera corta.

Giovedì 23 e Venerdì 24 Ottobre 2014

Da Giovedì 23 a Sabato 25 Ottobre 2014

9

10

Cascina Le Vallere - Mostra sull'agricoltura periurba-
na e progetto dell'Erasmus IP - Citygreening

Esposizione dei risultati del workshop sui temi della rigenerazione 

e dell’agricoltura urbana nelle aree del Parco del Po tra Torino e 

Moncalieri. Alla rottura spaziale e funzionale tra città e campagna, 

avvenuta dagli anni ’60, è corrisposto un declino economico e sociale 

che ha portato a considerare le aree agricole urbane e periurbane 

come spazi senza valore in attesa di essere urbanizzati. Nel workshop 

queste aree sono state oggetto di una ipotesi di riqualificazione: attività 

agricole, servizi alla città, valorizzazione delle strutture esistenti, percorsi 

di accesso al parco, sono stati gli elementi per ripensare ad una nuova 

relazione tra città e campagna.

Giovedì 23, Venerdì 24, Sabato 25 e 
Lunedì 27 Ottobre 2014

1 1

Cascina Le Vallere - Agricoltura periurbana  
in Mostra e attività di formazione alimentare - Campo 
scuola COME (Counting Objective Movement Education)

Destinatari pazienti diabetici (evento a numero chiuso e organizzato da 

Associazione Miraflores onlus di Torino).

Sabato 25 Ottobre 2014

12

Informazioni e prenotazioni: segreteria organizzativa Cascina Falchera
Telefono: 011 4439804
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Gli orti della Circoscrizione 4 di Torino: 
Orto Collettivo e Officina Verde Tonolli

Gli orti della Circoscrizione 5 di Torino: 
gli Orti di Casino Barolo e l'orto a scuola

Gli orti della Circoscrizione 8 di Torino: 
Orti e Giardini segreti di San Salvario

Frutteti e aromatiche da orto 
nei giardini pubblici torinesi

Il mercato di Campagna Amica 
di piazza Bodoni

Porta Palazzo: il più grande mercato alimentare 
all'aperto d'Europa e Cascina Quadrilatero

Viaggio nel "gusto" alla Palazzina di Caccia di 
Stupinigi: dalle cucine reali ai banchetti di corte

Alla tavola del re. Visita tra gusto, storia e arte al 
Castello di Rivoli

Stupinigi fertile: arte, cibo e agricoltura. Racconti 
fotografici, presentazione della Filiera del Grano e 
degustazione del pane di Stupinigi

Il Potager Royal, gli orti e i frutteti della Reggia di 
Venaria Reale

Viaggio nel "gusto" alla Palazzina di Caccia di 
Stupinigi. Famiglie al museo: il cuoco del re e la 
"pizza" Margherita

Il Castello goloso: segreti e ricette di famiglia (Castel-
lo di Pralormo)

Il mercato biologico dei Giardini La Marmora, lo 
street food, visita a M**Bun e Cascina Quadrilatero

Cascina Quadrilatero

Cascina Falchera

Cascina Grange Scott

Cascina Le Vallere - Mostra sull'agricoltura periur-
bana e progetto dell'Erasmus IP - Citygreening

Cascina Le Vallere - Agricoltura periurbana in 
Mostra e attività di formazione alimentare - Campo 
scuola COME (Counting Objective Movement Education)

Cascina Le Vallere - Agricoltura periurbana in 
Mostra e Itinerario guidato agri-botanico-artistico

Gli orti urbani della Città di Venaria Reale, 
il Garden Chef, l'Orto Market e Spesa in bici**

L'Orto Didattico di Venaria Reale

Il vino della Città di Torino: visita alla cantina del 
Centro Bonafous

Il vigneto di Villa della Regina
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**solo domenica 26 ottobre 2014

Informazioni e prenotazioni: cantina.sperimentale@unito.it 
www.cantinasperimentale.it

Dalle 9.00 alle 16.00

Corso Trieste, 98, Moncalieri (TO)

GTT linea 45

Visita guidata gratuita

Dalle ore 11.00

Via Cavallo 16, Venaria Reale (TO)

GTT Venaria Express oppure bus 
GTT linee 72, 11, VE1 oppure linea C 
City Sightseeing da Piazza Castello

Visita guidata gratuita

Dalle ore 11.00

Piazza Vittorio Veneto all’incrocio
tra via Mensa e viale Buridani, 
Venaria Reale (TO)
GTT Venaria Express oppure bus 
GTT linee 72, 11, VE1 oppure linea C 
City Sightseeing da Piazza Castello

Visita autonoma gratuita

10.00 - 11.30*
15.30**

Strada Pecetto, 34, Chieri (TO)

Bus VIGO linea 179 (Torino-Eremo-
Pecetto-Chieri) con i seguenti orari:
- andata: (da capolinea c.so S. Maurizio) 
partenza alle ore 14.35 e arrivo al 
Bonafous alle ore 15.15.

- ritorno: partenza dal Bonafous alle ore 
16.53 e arrivo a Torino alle ore 17.40 
(c.so S. Maurizio).

Visita guidata gratuita
su prenotazione

Cascina Le Vallere - Agricoltura periurbana in 
Mostra e Itinerario guidato agri-botanico-artistico

Gli orti urbani della Città di Venaria Reale,  
il Garden Chef, l'Orto Market e Spesa in bici**

Passeggiata guidata sul tema Agricoltura, Biodiversità e Arte con 
partenza da Le Vallere con il seguente itinerario in 6 tappe/incontri:
* acceleratore di particelle catastali, visita all’istallazione di arte 

contemporanea a forma di serra agricola a tunnel che rappresenta il 
luogo di incontro ed unione delle forze che agiscono sul territorio;

* Hortocampus, visita alle aree interessate dal progetto Corona Verde 
2000-2006 mirato alla commercializzazione al dettaglio di prodotti 
orticoli a basso impatto ambientale;

* Giardino Fenologico Carlo Allioni, visita al Giardino scientifico 
dedicato allo studio delle attività vegetative dei vegetali;

* Centro visita del Parco, visita all’esposizione multimediale dedicato 
alla vegetazione del fiume Po;

* mostra sull’agricoltura periurbana e progetto dell’Erasmus IP – 
Citygreening, con i risultati del workshop sulla rigenerazione e 
sull’agricoltura urbana nelle aree periurbane;

* esposizione di prodotti del territorio di produzione delle Fattorie 
didattiche della rete del Parco.

Incontro con la Società Agricola Amico Orto. L’evento prevede la visita 

ai 500 Orti Urbani in Venaria Reale, al Garden Chef, orto privato 

a disposizione dei ristoratori e all’Orto Market, un supermercato 

all’aperto dove si potrà fare la spesa raccogliendo frutta e ortaggi 

direttamente dalle piante.

Domenica 26 Ottobre 2014

Da Sabato 25 a Lunedì 27 Ottobre 2014

13

14

L'Orto Didattico di Venaria Reale

Visita all’orto urbano realizzato con l’aiuto dei bambini delle scuole 

primarie. Un esempio di didattica, natura e tradizioni contadine in 

pieno centro Storico.

Da Sabato 25 a Lunedì 27 Ottobre 2014

15

Il vino della Città di Torino: visita alla cantina 
del Centro Bonafous

Visita al vigneto e alla cantina sperimentale di microvinificazione 

dell’Università di Torino – DISAFA presso il Centro Bonafous e assaggi 

guidati per gruppi di 10-12 persone a vitigni rari e antichi del Piemonte. 

Produzione dei vini DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese Bonarda, 

prodotti con lo storico vigneto del Centro Bonafous.

Da Giovedì 23 a Lunedì 27 Ottobre 2014

16

*per le persone con trasporto autonomo (visita alla mattina)
**per le persone che viaggiano con i mezzi pubblici
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Informazioni e prenotazioni: a.giorda@castellodirivoli.org

Il vigneto di Villa della Regina

Viaggio nel "gusto" alla Palazzina di Caccia di  
Stupinigi: dalle cucine reali ai banchetti di corte

Visita al vigneto e all’apiario con degustazione dei prodotti provenienti 

da Villa della Regina e relativi sia all’Azienda Vitivinicola Balbiano 

(vino, grappa e pastiglie Leone), sia alla Cooperativa Uno di Due onlus 

(miele), con possibilità di vendita.

La Palazzina di Caccia apre le reali cucine, chiamate a corte gli ambienti 

dell’Ufficio di Bocca: i protagonisti del percorso di visita non saranno 

soltanto gli apparati decorativi e le architetture barocche, ma anche 

i cuochi di corte, i menù, e il funzionamento e l’organizzazione dei 

banchi delle grandi feste così come della vita quotidiana. Una visita 

alla scoperta degli antichi ricettari di corte illustrati, della gastronomia, 

dell’arte di preparare e decorare le tavole dei banchetti delle grandi feste 

di corte.

Da Giovedì 23 a Domenica 26 Ottobre 2014

Da Giovedì 23 a Domenica 26 Ottobre 2014

17

ore 11.00

Strada S. Margherita, 79, Torino

GTT linea 56 o da piazza Castello 
con linea A City Sightseeing Tour

Visita gratuita su prenotazione

ore 11.00 e ore 15.00
Domenica 10.30 - 11.45 - 15.30

Piazza Principe Amedeo, 7, 
Stupinigi, Nichelino (TO)

GTT linea 4 sino al capolinea e 
successivamente bus GTT linea 
41 direzione Orbassano (fermata 
Stupinigi) oppure Linea B City 
Sightseeing da Torino, Piazza Castello

La visita verrà realizzata per gruppi di 
minimo 20 pax, massimo 25 pax 
È consigliata la prenotazione

Dal centro di Torino percorrere corso 
Unione Sovietica e proseguire su 
viale Torino sino al complesso. Per 
chi arriva da fuori città percorrere la 
tangenziale sud sino all’uscita Stupinigi 
e proseguire su viale Torino.

€ 5.00 più il biglietto d’ingresso, 
in dettaglio:  
fino a 6 anni e possessori di 
Abbonamento Musei € 5.00 (biglietto 
d’ingresso al museo gratuito) 
dai 6 ai 18 e maggiori di 65 anni 
€ 5.00 + € 5.00 (biglietto d’ingresso 
al museo) 
adulti: € 5.00 + € 8.00 (biglietto 
d’ingresso al museo)

ore 14.00 - 18.00

Podere Ordine Mauriziano, viale 
Torino 4, Stupinigi, Nichelino (TO)

GTT linea 4 sino al capolinea e 
successivamente bus GTT linea 41 
direzione Orbassano (fermata Stupinigi) 
oppure linea B City Sightseeing da 
Torino, piazza Castello.
Navetta gratuita* con percorso 
Lingotto-Stupinigi: partenza Lingotto 
(fermata metro) ore: 14, 15, 16,17 
partenza Stupinigi ore: 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30. si consiglia la prenotazione 
a stupinigifertile@gmail.com 
*solo sabato 25 ottobre
Dal centro di Torino percorrere corso 
Unione Sovietica e proseguire su viale 
Torino sino al Podere. Per chi arriva da 
fuori città percorrere la tangenziale sud 
sino all’uscita Stupinigi e proseguire su 
viale Torino.

Visita guidata gratuita

18

Alla tavola del re. Visita tra gusto, storia e arte al 
Castello di Rivoli

Cuochi, pasticceri, menù e porcellane, una visita inedita delle sale storiche 
del Castello di Rivoli, evocando personaggi, spazi, e banchetti del tempo 
che fu. Una narrazione suggestiva che corre lungo tutta la storia di questa 
Residenza Sabauda da trent’anni Museo d’Arte Contemporanea. Dai menù 
dell’Incoronazione di Amedeo VIII a quelli per il compleanno di Madama 
Cristina, sino alle passioni di Vittorio Amedeo II per i grissini e i vini dei 
Duchi d’Aosta. Una occasione per la degustazione della cioccolata preparata 
come a Corte e dei bagnati tipici dell’epoca nello spazio della Caffetteria del 
Museo, la tradizione e la storia nel luogo della contemporaneità.

Sabato 25 Ottobre 2014

19

Stupinigi fertile: arte, cibo e agricoltura. Racconti  
fotografici, presentazione della Filiera del Grano e  
degustazione del pane di Stupinigi

Degustazione del pane a lievitazione naturale della Filiera del Grano di 
Stupinigi accompagnato dai prodotti tipici del parco.
Mostra fotografica: Una nuova mappa per Stupinigi di Giuseppe Moccia. 
Alle ore 16.30 Diorama Stupefacio, II atto di Maurizio Cilli, lecture e 
proiezione della raccolta di fotografie private degli abitanti di Stupinigi. Il 
progetto Stupinigi fertile ha scelto l’agricoltura come elemento fondante 
intorno al quale ritrovare una coscienza di luogo condivisa, che inneschi 
sinergie tra risorse agricole, cittadini, beni patrimoniali, economia e 
fruizione dei beni storico-artistici del territorio. ll progetto prevede 
la creazione di uno spazio di accoglienza nei poderi, eventi artistici e 
culturali, percorsi di agricoltura civica, la comunicazione territoriale e la 
valorizzazione delle trasformazioni fisiche in atto.

Sabato 25 e Domenica 26 Ottobre 2014
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Informazioni e prenotazioni: info@balbiano.com
Telefono: 011 9434044

Informazioni e prenotazioni: biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it
Telefono: 011 0133073

17.00

Piazza Mafalda di Savoia, Rivoli (TO)

Metropolitana direzione Fermi, 
fermata Paradiso+bus GTT linea 36 
oppure linea C City Sightseeing da 
Torino, Piazza Castello

Visita su prenotazione

Visita e degustazione: € 10 a persona.  
per i possessori di Abbonamento 
Musei e del biglietto  
City Sightseeing: € 6

Agricoltura e Gusto alle Residenze Reali
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Dalle 17.00

Via Generale Emanuele Beraudo 
di Pralormo, Pralormo (TO)

autostrada A21 direzione TO-PC, 
uscita Santena direzione PC-TO, 
uscita Villanova d’Asti. Poi seguire 
le indicazioni per Alba-Poirino.

Linea Torino-Poirino-Alba, partenza 
circa ogni ora. Durata del tragitto 
40-60 minuti. Il bus ferma a Pralormo 
a poche centinaia di metri dal Castello. 
info: www.gtt.to.it

Visita su prenotazione

Informazioni e prenotazioni: 011 5741344

Informazioni e prenotazioni: biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it
Telefono: 011 0133073

Il Potager Royal, gli orti e i frutteti della Reggia di 
Venaria Reale

La visita è dedicata alla presentazione del Potager Royal, un progetto di 

recupero e valorizzazione territoriale, che ha l’ambizione di coniugare 

tradizione e innovazione, tecniche agroecologiche per la produzione 

e attenzione alla fruizione estetica e ricreativa dei Giardini. Nel Parco 

basso dei nuovi Giardini della Reggia sorge, infatti, il più grande 

Potager d’Italia. Un’area di circa 10 ettari localizzata nei pressi della 

Cascina Medici del Vascello dove nel 1600 e 1700 si estendevano 

parte dei Giardini ma già nel corso del 1800 erano ospitate coltivazioni 

estensive dell’Azienda Agricola della Real Casa. L’orto è stato progettato 

con un’alternanza di spazi a prato, ortaggi e a colture estensive, alternati 

a giochi d’acqua e spazi coperti, in grado di poter far vivere ai visitatori 

la suggestione e la meraviglia di questo spazio. Il frutteto presenta una 

selezione delle principali specie antiche piemontesi: peschi, susini, 

albicocchi, ciliegi, peri e meli.

Sabato 25 e Domenica 26 Ottobre 2014

21 Viaggio nel "gusto" alla Palazzina di Caccia 
di Stupinigi. Famiglie al museo: il cuoco del re 
e la "pizza" Margherita

La Palazzina di Caccia propone alle famiglie con bambini una visita 

per conoscere le abitudini alimentari della corte, senza dimenticare 

di raccontare le differenze di stili di vita della famiglia reale rispetto a 

quella di chi faceva funzionare l’ingranaggio del palazzo: i cuochi e la 

servitù e poi, per ultimo, il tema più difficile: ma come si apparecchiava 

la tavola del Re?

Domenica 26 Ottobre 2014

Il Castello goloso: segreti e ricette 
di famiglia (Castello di Pralormo)

Un tuffo nel passato alla scoperta di documenti, antichi ricettari e 
menù storici con esposizione anche di particolari attrezzature di cucina 
e alcune tavole imbandite. Visita facoltativa al Castello attraverso 
un percorso di 14 ambienti, con approfondimento nelle zone delle 
cantine e delle antiche cucine. Cena a buffet con la proposta di alcune 
antiche ricette, raccontate da un gastronomo e presentate dagli chef, in 
abbinamento ai vini del territorio. 

Venerdì 24 Ottobre 2014
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15.00

Piazza della Repubblica, 4, 
Venaria Reale (TO)

Linea dedicata GTT Venaria Express 
oppure bus GTT LINEE 72, 11, 
VE1 oppure linea C City Sightseeing 
da Piazza Castello  

Visita su prenotazione (ore 1,5  ore)

10 € a persona 
per i possessori di Abbonamento 
Musei e Piemonte Card : 
5 € a persona
per coloro che presentano alla cassa il 
Biglietto del Salone del Gusto: 
7 € a persona

Informazioni e prenotazioni: 011 4992333

11.00 - 15,00 - 16,30

Piazza Principe Amedeo, 7, 
Stupinigi, Nichelino (TO)

GTT linea 4 sino al capolinea e 
successivamente bus GTT linea 
41 direzione Orbassano (fermata 
Stupinigi) oppure Linea B City 
Sightseeing da Torino, Piazza Castello

La visita verrà realizzata per gruppi di 
minimo 20 pax, massimo 25 pax 
È consigliata la prenotazione

Dal centro di Torino percorrere corso 
Unione Sovietica e proseguire su 
viale Torino sino al complesso. Per 
chi arriva da fuori città percorrere la 
tangenziale sud sino all’uscita Stupinigi 
e proseguire su viale Torino.

€ 5.00 più il biglietto d’ingresso, 
in dettaglio:  
fino a 6 anni e possessori di 
Abbonamento Musei € 5.00 (biglietto 
d’ingresso al museo gratuito) 
dai 6 ai 18 e maggiori di 65 anni 
€ 5.00 + € 5.00 (biglietto d’ingresso 
al museo) 
adulti: € 5.00 + € 8.00 (biglietto 
d’ingresso al museo)
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Agricoltura e Gusto ai confini del Roero

€ 25 comprensivo di visita 
all’esposizione nell’Orangerie e cena 
a buffet.
La visita al Castello, facoltativa, è 
proposta a € 6 anziché € 7,50
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#Urbanfarming metropolitano

GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA LUNEDÌ

Orti, Cascine e Mercati in Città 23-Oct-14 24-Oct-14 25-Oct-14 26-Oct-14 27-Oct-14

1 Gli orti della Circoscrizione 4 di Torino: 
Orto Collettivo e Officina Verde Tonolli

Via Servais, 140 interno, Torino 10:00

2 Gli orti della Circoscrizione 5 di Torino: gli Orti di Casino 
Barolo e l’orto a scuola

Via Sansovino, 205 interno (quasi angolo corso 
Grosseto), Torino

10:00

3 Gli orti della Circoscrizione 8 di Torino: Orti e Giardini 
segreti di San Salvario

Via Campana, 30, Torino (presso Circoscrizione 8) 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00

4 Frutteti e aromatiche da orto nei giardini pubblici torinesi Corso Moncalieri, 260, Torino 15:00
5 Il mercato di Campagna Amica di piazza Bodoni Piazza Bodoni, Gazebo istituzionale Coldiretti Torino 10.00 - 14.30
6 Porta Palazzo: il più grande mercato alimentare all’aperto 

d’Europa e Cascina Quadrilatero
Piazza della Repubblica, 14, angolo via Priocca, 
Torino (mercato dei contadini)

10.30 - 12.30 10.30 - 12.30

7 Il mercato biologico dei Giardini La Marmora, lo street 
food, visita a M**Bun e Cascina Quadrilatero

Giardini La Marmora, via Cernaia, Torino 15.00 - 16.00 
16.00 - 17.00

8 Cascina Quadrilatero Piazza Emanuele Filiberto, Torino 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00
9 Cascina Falchera Strada Cuorgnè, 109, Torino 9.00 - 17.30 9.00 - 17.30
10 Cascina Grange Scott Strada vicinale della Berlia, 543, Torino 8.30 - 12.30

15.00 - 19.00
8.30 - 12.30
15.00 - 19.00

8.30 - 12.30
15.00 - 19.00

11 Cascina Le Vallere - Mostra sull’agricoltura periurbana 
e progetto dell’Erasmus IP – Citygreening

Corso Trieste, 98, Moncalieri (TO) 9.00 - 16.00 9.00 - 16.00 9.00 - 16.00 9.00 - 16.00

12 Cascina Le Vallere - Agricoltura periurbana in Mostra e 
attività di formazione alimentare - Campo scuola COME 
(Counting Objective Movement Education)

Corso Trieste, 98, Moncalieri (TO) 9.00 - 16.00

13 Cascina Le Vallere - Agricoltura periurbana in Mostra e 
Itinerario guidato agri-botanico-artistico

Corso Trieste, 98, Moncalieri (TO) 9.00 - 16.00

14 Gli orti urbani della Città di Venaria Reale, il Garden Chef, 
l’Orto Market e Spesa in bici**

Via Cavallo 16, Venaria Reale (TO) dalle 11.00 dalle 11.00 dalle 11.00

15 L’Orto Didattico di Venaria Reale Piazza Vittorio Veneto all’incrocio tra via Mensa 
e viale Buridani, Venaria Reale (TO)

dalle 11.00 dalle 11.00 dalle 11.00

16 Il vino della Città di Torino: visita alla cantina 
del Centro Bonafous

Strada Pecetto, 34, Chieri (TO) 10.00 - 11.30*
15.30**

10.00 - 11.30*
15.30**

10.00 - 11.30*
15.30**

10.00 - 11.30*
15.30**

10.00 - 11.30*
15.30**

Agricoltura e Gusto alle Residenze Reali
17 Il vigneto di Villa della Regina Strada S. Margherita, 79, Torino 11.00 11.00 11.00 11.00
18 Viaggio nel “gusto” alla Palazzina di Caccia di Stupinigi: 

dalle cucine reali ai banchetti di corte
Piazza Principe Amedeo, 7, Stupinigi, Nichelino (TO) 11.00 e 15.00 11.00 e 15.00 11.00 e 15.00 10.30, 14.45 

e 15.30
19 Alla tavola del re. Visita tra gusto, storia e arte al Castello 

di Rivoli
Piazza Mafalda di Savoia, 10098 Rivoli (To) 17.00

20 Stupinigi fertile: arte, cibo e agricoltura. Racconti 
fotografici, presentazione della Filiera del Grano e 
degustazione del pane di Stupinigi

Podere Ordine Mauriziano, viale Torino 4, Stupinigi, 
Nichelino (TO)

14.00 - 18.00 14.00 - 18.00

21 Il Potager Royal, gli orti e i frutteti della Reggia 
di Venaria Reale

Piazza della Repubblica, 4, Venaria Reale (To) 15.00 15.00

22 Viaggio nel “gusto” alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. 
Famiglie al museo: il cuoco del re e la “pizza” Margherita

Piazza Principe Amedeo, 7, Stupinigi, Nichelino (TO) 11.00, 15.00, 
16.30

Agricoltura e Gusto ai confini del Roero
23 Il Castello goloso: segreti e ricette di famiglia 

(Castello di Pralormo)
Via Generale Emanuele Beraudo di Pralormo, 
Pralormo (TO)

dalle 17.00


