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CLUB DI TERRITORIO
DI TORInO

Gruppo Deutsche Bank
Finanza & Futuro



INCONTRI E CONVEGNI
Sabato 18 aprile 2015
Torino, Convegno “Terra da gustare: quando la scienza sostiene 
la natura” presso la Casa dell’Ambiente - Nell’anno dell’Expo, 
il Touring Club Italiano e la Casa dell’Ambiente festeggiano il 
loro sodalizio con un evento volto a celebrare quella scienza 
che si dedica alla tutela dell’ambiente, creando opportunità di 
interazione positiva tra uomo e natura. Con il console Sara Sozzo. 
Per informazioni: www.terradagustare.it

Sabato 23 maggio 2015
Piossasco (To), ore 10, Chiesa del Carmine. Presentazione di una 
nuova proposta di visita - “Il contado di Piossasco: storia di un 
territorio”. Con lo storico Tomaso Ricardi di Netro, il preside dell’Istituto 
Alberghiero Prever di Pinerolo Rinaldo Merlone, il professor Gianfranco 
Martinatto docente di Lettere presso l’Istituto Bandessano-Roccati di 
Carmagnola e il consigliere Tci Liliana Pittarello. Introduce il console 
Saverio Montemurro. Con il patrocinio della Città di Piossasco.
Prenotazioni: nuova succursale Tci “Libreria 55”, via Palestro 55, tel. 
011.9066326, libreria55@gmail.com

Sabato 6 giugno 2015 
Gassino Torinese (To), “Terra da gustare...” presso il Cortiletto dei 
capperi (frazione di Bardassano) - Dopo l’evento del 18 aprile ed 
in occasione della “Giornata dell’Ambiente” dedicata quest’anno 
al tema dell’uso effi ciente delle risorse e dei modelli sostenibili di 
consumo e di produzione, Danilo Mastellotto, Presidente Fondatore 
“Cortiletto dei capperi”, promuove una giornata di degustazioni 
di fritture di erbe della nonna. Ricette antiche ma innovative, 
soprattutto sostenibili e biodinamiche. Con il console Sara Sozzo.

ESCURSIONI E VISITE GUIDATE
Venerdì 15 maggio 2015
Torino, “Le altre Sindoni” - Alla ricerca di rappresentazioni, 
richiami, riferimenti, copie e rifacimenti del “Sacro Lenzuolo” più 
conosciuto al mondo, ripercorrendo il percorso storico che ha 
portato la Sindone ad essere il principale punto di riferimento e di 
culto per la città. Con il console Aldo Biglia.

Venerdì 29 maggio 2015
La Sacra di San Michele e S. 
Antonio di Ranverso - Una 
giornata per approfondire la 
conoscenza della storia, del 
signifi cato e della rilevanza 
culturale ed artistica dei due 
principali simboli religiosi dei 
dintorni di Torino, da sempre meta di pellegrini il primo e simbolo 
internazionale del Piemonte il secondo. Con il console Aldo Biglia.

Sabato 30 maggio 2015  
Pino d’Asti, Passerano e Mondonio (At) - Camminata su itinerari 
poco conosciuti nelle colline Astigiane, con la guida Franco 
Correggia e con il console Renzo Fabris.

Venerdì 12 giugno 2015
Torino, “Cibo, architettura e bellezza” - Tour guidato alla scoperta 
e conoscenza dei locali storici, dei ristoranti e dei “luoghi del 
cibo” più caratteristici, nell’ambito del tema di EXPO 2015. Con 
il console Aldo Biglia.

Una settimana a giugno o luglio 2015
Giro dell’Altipiano d’Asiago sui sentieri della 1° Guerra Mondiale 
- Visita a Forte Corbin, Monte Cengio, Forte Verena, Cima XII, Forte 
Busa Verle e Forte Spitz Verle; Monte Ortigara e Asiago-Campiello 
sul percorso del vecchio trenino. Con il console Renzo Fabris. 

Venerdì 3 luglio 2015
Torino, “Notturno in centro” - 
Quant i  segret i ,  leggende 
metropolitane, dicerie e voci 
nasconde Torino? Qual è il 
palazzotto barocco divenuto 
il bordello più elegante della 
città? Quali segreti nascondono 
le Porte Palatine? A queste e a molte altre domande curiose si 
darà una risposta durante un intrigante tour tra i misteri e le 
superstizioni. Con il console Aldo Biglia.

TORINO - Sede di Finanza e Futuro, c.so Matteotti 39 bis
Ciclo di incontri “Il mondo dei social media - Motori di ricerca,

social network, app per comunicare. 
Cosa sono, a cosa servono, perché sono così popolari”

Martedì 22 settembre 2015 - ore 15 - 17.30
Motori di ricerca e social network. Google: motore di ricerca 
o piattaforma Social? Confrontiamolo con Facebook, LinkedIn, 
Instagram, Pinterest, ecc. Con il console Luisa Gallo.

Martedì 6 ottobre 2015 - ore 15 - 17.30
Piattaforme Social e App per comunicare: come usarle al meglio 
senza che invadano la nostra privacy. Con il console Luisa Gallo.

Martedì 20 ottobre 2015 - ore 15 - 17.30
L’uso della tecnologia digitale nella quotidianità. Schiavi o 
padroni. Con il dott. Danilo Cocola



Sabato 29 agosto 2015
Vicoforte e Mondovì (Cn) - Il Santuario della Natività della 
Madonna di Vicoforte, capolavoro d’arte barocca con la splendida 
cupola; e, a Mondovì, il tour al centro storico di Piazza con la 
Chiesa della Missione e le visite ai Musei della Ceramica e della 
Stampa. Con il console Aldo Biglia.

Sabato 5 settembre 2015
Pedalata in Langa nei dintorni di Serralunga d’Alba (Cn) - Visita 
alle Cantine Fontanafredda, ai giardini della tenuta ed escursione 
in bicicletta attraverso le colline di Langa. Possibilità di pranzo 
tipico. Con il console Renzo Fabris.

Martedì 15 settembre 2015  
Escursione sulla Via Francigena valdostana dal Gran San 
Bernardo ad Etroubles - Partenza in pullman da Aosta, arrivo 
al Gran San Bernardo e percorso sulla Via Francigena sino ad 
Etroubles. 1400 metri in discesa, durata circa 6 ore. Con il console 
Renzo Fabris.

Venerdì 18 settembre 2015
Torino, visita alla mostra Claude 
Monet - Allestita presso la GAM 
(Gal le r ia  d ’Ar te  Moderna) 
e realizzata in collaborazione 
con il Museo d’Orsay di Parigi.  
Monet fu una delle maggiori 
espressioni dell’Impressionismo  
ed uno dei più celebrati pittori francesi a cavallo tra l’800 ed il 
‘900. Con il console Aldo Biglia.

Sabato 26 settembre 2015
Distretto del Novese - In pullman da Torino a Novi Ligure, alla 
scoperta dell’arte dei Maestri del cioccolato e un tour verso 
Monterotondo di Gavi Ligure, tra le colline di vigneti Cortese di 
Gavi. Degustazione in una cantina del rinomato bianco DOCG, 
arricchita da altre eccellenze gastronomiche locali. Con il console 
regionale Dianella Mancin.

Venerdì 2 ottobre 2015
Torino, Campus Einaudi e Museo Italgas - Visita guidata ai sette 
edifi ci nel verde, costruiti con i più innovativi criteri di sostenibilità 
ambientale, nell’area industriale ex Italgas. Inoltre, al Museo e 
Archivio Storico Italgas con documenti, volumi, opuscoli, riviste, 
fotografi e e manifesti, apparecchiature e strumenti d’epoca. Con 
il console Aldo Biglia.

Sabato 3 ottobre 2015
Torino, trekking in collina 
torinese sul sentiero n° 16 - 
Itinerario da Parco Leopardi, 
Parco di San Vito, sosta alla 
restaurata Cascina Bert e salita 
al Colle della Maddalena lungo il 
percorso dell’Anello Verde. Con il 
console Renzo Fabris.

Venerdì 23 ottobre 2015
Torino, visita alla mostra Wassily Kandinski - Allestita alla GAM, 
un’esposizione delle opere di uno dei maggiori pittori russi d’ogni 
epoca, padre dell’Astrattismo, eclettica fi gura di pittore che si 
cimentò anche nel campo teatrale, degli studi estetici, cromatici e 
della saggistica. Con il console Aldo Biglia.

Sabato 31 ottobre 2015  
Busca (Cn) - visita esclusiva alla “Collezione La Gaia” - Una 
collezione d’arte moderna in uno splendido scenario progettato 
da Renzo Piano, un luogo di scoperte e confronto con altri 
appassionati di arte moderna e contemporanea. Con il console 
Renzo Fabris.

Venerdì 6 novembre 2015
Torino, “i miracoli” - Visita guidata attraverso alcune chiese, alla 
scoperta dei principali miracoli avvenuti in città. Dalla visita ad 
alcuni edifi ci ecclesiastici meno noti, all’osservazione di nuovi 
angoli curiosi. Con il console Aldo Biglia.

Venerdì 27 novembre 2015 
Torino, la chiesa di San Filippo 
Neri - Visita guidata all’edifi cio 
di culto più grande della città, 
posto al centro di una zona di 
particolare interesse storico-
artistico. Il complesso, ispirato 
dallo Juvarra, è composto dalla chiesa, dall’annesso oratorio, dalla 
Casa dei Padri e dalla cripta sottostante. Con il console Aldo Biglia.

Venerdì 11 dicembre 2015
Torino, la chiesa e la Confraternita della Misericordia - Nell’anno 
della Sindone e delle celebrazioni per Don Bosco, la riscoperta 
dell’Arciconfraternita della Misericordia (dedicata a San Giovanni 
Decollato) che assisteva i condannati a morte e che venne fondata 
a Torino nel 1578. Con il console Aldo Biglia.



INFORMAZIONI UTILI PER LA PRENOTAZIONE

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: le manifestazioni 
sono riservate ai Soci Tci, è previsto che ogni socio 
possa invitare un accompagnatore non socio - a 
quote differenziate - perché conosca e apprezzi le 
iniziative promosse.

PRENOTAZIONI: presso il Punto Touring di Torino, di 
persona o telefonicamente con il versamento della 
quota di partecipazione nei sette giorni antecedenti 
la manifestazione oppure come diversamente 
indicato.

APERTURA E CHIUSURA DELLE PRENOTAZIONI: le 
prenotazioni si aprono, salvo diversa comunicazione, 
30 giorni prima della manifestazione. Le prenotazioni 
si chiudono con l'esaurimento dei posti.

PAGAMENTI: possono essere effettuati in contanti, 
a mezzo assegno, con carta di credito oppure 
bancomat presso il punto Touring di Torino.

DISDETTE: per motivi fi scali le eventuali disdette 
di manifestazioni giornaliere non danno diritto 
ad alcun rimborso (salvo che si possa procedere a 
sostituzione del partecipante ove sia stata redatta 
una lista d'attesa); quelle di più giorni sono regolate 
dalle condizioni previste dal contratto di viaggio e 
dal contratto di assicurazione ove lo stesso sia stato 
stipulato.

PUNTO TOURING TORINO:

Via San Francesco d’Assisi 3 - 10122 
Tel 0115627207 Fax 0115627707
e-mail: negozio.torino@touringclub.it

Orari: lunedì 15,00/19,00
 martedì/sabato 9,30/13,30-15,00/19,00
 giovedì 10,00/19,00

Il Club di Territorio di Torino

Dianella Mancin, console Regionale per il Piemonte e 
coordinatrice del Club di Territorio

Renzo Fabris, vice console Regionale e coordinatore del 
gruppo “Natura e Sport”

Aldo Biglia, console di Torino e coordinatore delle visite guidate

Franco Boido, console di Torino e coordinatore dei Volontari 
Tci per il Patrimonio Culturale

Alessandra Monda, console di Torino

Sara Sozzo Sbarsi, console di Torino e coordinatrice del 
gruppo “Ambiente”

Silvia Berrone, vice console di Torino e coordinatrice della segreteria

Saverio Montemurro, console per la Provincia di Torino

Luisa Gallo, vice console per la Provincia di Torino

Per informazioni: torino@volontaritouring.it

A TORINO
L’attività Touring che valorizza l’arte e la cultura italiana

Visite libere ai luoghi aperti grazie all’impegno dei
Volontari Tci per il Patrimonio Culturale

Palazzo Chiablese mercoledì, giovedì, venerdì:  
 dalle 14:00 alle 18:00

Chiesa dello Spirito Santo giovedì:
 dalle 15:00 alle 18:00 e
 sabato dalle 11:00 alle 18:00

Torre Campanaria del Duomo mercoledì:
 dalle 14:00 alle 18:00

Coordinatore dei Volontari Tci per il Patrimonio Culturale: 
Franco Boido - Tel. 345.0918526

e-mail: apertipervoi.torino@volontaritouring.it

piazza San Giovanni, 2

via Porta Palatina
ang. Via Cappel Verde

via XX Settembre



Gruppo Deutsche Bank
Finanza & Futuro

Finanza & Futuro
A tu per tu
con le soluzioni
ideali per il tuo
patrimonio

Finanza & Futuro Banca S.p.a.

Ufficio dei Promotori Finanziari

C.so Matteotti 39/B - Torino ( TO)

andrea.boffa@finanzaefuturo.it
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