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Chieri  
 

Tra arte e vino 
 
 

– Domenica 5 novembre 2017 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 
 

- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì 
a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione: (minimo 20 pax)  
Socio TCI     € 79,00 
Non Socio    € 85,00 

 

La quota comprende: ���� viaggio a/r 
in pullman privato ����  visite guidate 
come da programma ���� noleggio 
radiocuffie Vox ����  ingresso al Museo 
Martini & Rossi ���� pranzo tipico di tre 
portate (acqua, vino e caffè inclusi) ���� 
assistenza della storica dell’arte 
Cristina Barberis ���� assistenza del 
console TCI Piercarlo Arduino ����  
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

Ore    8.00  
 
 
Ore  10.30 
 
Ore  12.30 
 
 
Ore  14.30 
 
 
 
Ore  16.30 
 
Ore  17.30 
 
Ore  19.30 
 
 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Chieri (To) 
 
Arrivo a Pessione di Chieri e visita al Museo Martini 
 
Partenza per Chieri e pranzo al Ristorante La Vijà con 
menù tipico piemontese 
 
Passeggiata guidata per il centro storico di Chieri, la 
città delle 100 torri che ha conservato nei secoli la 
struttura tipica medievale 
 
Tempo libero per acquisti di prodotti tipici 
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Circa, arrivo a Milano via Paleocapa 
 

    
 

Chieri è collocata tra la parte orientale della collina di Torino e le ultime propaggini del Monferrato, a sud del 
Po a circa 15 chilometri ad est dal capoluogo. All'inizio del II secolo a.C. i Romani vi fondarono una piccola 
colonia, un presidio militare di poco antecedente ad Augusta Taurinorum. La città divenne famosa a livello 
europeo per la produzione del fustagno e la coltivazione del gualdo che imprimeva alle stoffe una 
caratteristica colorazione azzurra. A partire dall'Ottocento si specializzò decisamente nell'industria tessile, che 
divenne il "cuore" pulsante della sua economia. Durante la dominazione longobarda, tra il V ed il IX secolo, 
Chieri perse progressivamente di importanza, riducendosi ad un piccolo borgo di campagna, finchè  Landolfo, 
vescovo di Torino, tra il 1011 ed il 1038, fu l'artefice di una trasformazione profonda di quello che all'epoca 
era un piccolo villaggio di campagna. Nel 1046, in seguito al matrimonio tra Adelaide di Susa e Oddone di 
Savoia, Chieri entrò a far parte dei domini sabaudi. Dopo la morte della contessa nel 1092, la cittadina si diede 
un ordinamento comunale, eleggendo propri magistrati e rendendo il potere vescovile poco più che formale, 
dando inizio ad una fase di espansione che coincise con la formazione del marchesato del Monferrato ad opera 
della dinastia degli Aleramici. Nel Settembre del 1349 venne stipulata la pace tra i Savoia, i Marchesi del 
Monferrato ed i Visconti.  Nel 1405 venne costruito il nuovo Duomo e nel 1427 venne trasferita da Torino 
l'niversità, che vi rimase fino al 1434.  
Situata nella palazzina storica all’interno della sede produttiva originaria di Martini & Rossi a Pessione di 
Chieri, la struttura di Casa MARTINI  ospita il Museo di Storia dell’Enologia e la Galleria Mondo 
MARTINI che, nelle suggestive cantine del 700, conserva una delle più ricche collezioni enologiche mondiali 
ed illustra la storia della vinificazione dai romani ai nostri giorni ed un’ inedita storia del bicchiere. Al Museo 
si affianca la Galleria Mondo Martini, esposizione multimediale di storia aziendale. Una degustazione nel 
Longue Bar concluderà piacevolmente la visita nel segno della tradizione del bere miscelato, fatto ad arte, con 
il prestigio di un “brand” che ha scritto la storia dell’Italian Style. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 30 ottobre 2017 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso Italia, 
10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club 
Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. 
Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi 
dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà 
trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


