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Sono testimonianza 
di un tempo lontano, 
fatto di nobiltà, di re 
e regine, conti e con-

tesse, ma anche cavalieri, 
cortigiani... e misteriose 
leggende. Alcuni sono nati 
a protezione di borghi e cit-
tadine, altri semplicemente 
come residenze nobiliari. 
Vi hanno lavorato artisti e 
artigiani che li hanno tra-
sformati in opere d’arte e 
oggi, terminata la loro fun-
zione originaria, sono poli 
culturali, musei, oggetto di 
visite guidate e catalizzatori 
di un turismo che sempre di 
più guarda a questa parte 
d’Italia come ad uno scrigno 
di arte e storia. 

Sono i castelli, le fortifica-
zioni e le residenze storiche 
di cui il Piemonte, e in par-
ticolare la nostra provincia 
Granda, è assai ricco.

Così come lo scorso anno 
tra gli speciali de la Fedeltà 
#estateaduepassi vi propo-
niamo una selezione di ca-
stelli e siti di importante 
valenza storica e artistica 
per una mini vacanza a due 
passi da casa, alla scoper-
ta o riscoperta del nostro 
territorio. Molti dei castelli 
che proponiamo fanno par-
te del circuito di “Castelli 
aperti” che costantemente 
aggiorna il calendario degli 
eventi e delle visite guidate 
nei manieri di tutto il Pie-
monte. Per saperne di più 
vi consigliamo di visitare 
il sito www.castelliaperti.it

Oltre a questo circuito 
nelle pagine che seguono 
altri punti di forza del turi-
smo locale legato alla storia 
e alle dimore storiche. Per 
finire con una gita nella 
bella Torino dove i Musei 

Una guida per l’estate a portata di smartphone 
Ogni settimana anche su www.lafedelta.it
Continua ad arricchirsi la nostra guida per “L’estate a due passi”, un percorso a 
puntate che torna puntuale ogni settimana fino a fine luglio quando anche la Fedeltà 
(edizione cartacea) si prenderà una pausa. Ogni uscita una serie di itinerari, idee per 
un week end, curiosità, arte, cultura, storia e ambiente. E per essere sempre con voi, 
ovunque voi siate, ogni puntata è pubblicata anche sul sito www.lafedelta.it in un’apposita sezione. 
È sufficiente puntare il proprio smartphone sul codice QR che vedete qui a fianco per essere indi-
rizzati automaticamente sui contenuti dello speciale. Ogni settimana la sezione sarà aggiornata 
e arricchita dei nuovi contenuti. L’estate a due passi, con la Fedeltà, è anche a portata di click.

#estateaduepassi 
Voglia di

Voglia di storia

 laFEDELTÀ

reali sono una fonte infinita 
di sorprese, ricchezza e bel-
lezza. Una volta a Torino non 
si può non fare una visita al 
museo egizio, il più grande 
del mondo dopo quello de Il 
Cairo. Non si tratta in questo 
caso di una residenza reale, 
ma ci permette di fare un 
salto temporale ancora più 
imponente verso un mondo 
lontanissimo da noi, anch’es-
so segnato da re e regine... 

le cui leggendarie imprese 
sono arrivate fino a noi.

Buon viaggio con la nostra 
#estateaduepassi. 

Intanto prosegue il contest 
de la Fedeltà. Postate le foto 
della vostra #estateaduepas-
si sui vostri social, Facebook 
e Instagram utilizzando il 
nostro hashtag, per creare 
un grande album virtuale 
delle vacanze 2021.

w.l.

Foto Reana Doglia

mondovicino. it

N I G H T S

Music, performance, happy hour 
e shopping scontato fino alle 23.00

Giovedì 15 luglio
VIVA GLI ANNI ‘90
Rivivi le atmosfere di un decennio 
mitico, fra musica, serie TV 
e videogiochi diventati cult. 

Giovedì 29 luglio
007 OPERAZIONE MOV
Una serata dal sapore 
cinematografico con 
protagonista James Bond. 

Giovedì 22 luglio
IL TRONO DI SPADE
Miti e leggende medioevali 
per una serata all’insegna 
delle emozioni. 
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Sono davvero tanti i manieri, 
i castelli e le residenze storiche 
nella Granda e in Piemonte. 
Ricchi di storia, arte e curio-
sità. Spesso poi si trovano im-
mersi in paesaggi naturali da 
favola, parchi, colline, e punti 
panoramici mozzafiato. Di se-
guito vi proponiamo alcuni de-
gli appuntamenti del prossimo 
week end riferiti ai castelli e 
alle strutture che fanno parte 
del circuito di Castelli aperti. 
Ci siamo limitati ai siti presen-
ti in provincia di Cuneo, ma il 
sito www.castelliaperti.it può 
fornire tutte le informazioni 
relative ad orari, iniziative e 
contatti riguardanti i castelli 
di tutto il Piemonte.

Ecco di seguito alcune pro-
poste:

Alba
Museo diocesano di Alba: 

apertura venerdì 15-18 e 20-22 
con visite guidate al campanile 
e possibilità di aperitivo, sa-
bato e domenica 14,30-18,30 
(con prenotazione fortemente 
consigliata); visite guidate sa-
bato e domenica, su prenota-
zione: turni di visita ore 15,30 
e 17,30 per gruppi di 5 persone. 
Biglietto: intero 3 euro; ridotto 
1,50 euro (6-18 anni); gratuito 
fino a 5 anni. Informazioni e 
prenotazioni: 0173.440350, 
345.7642123; mudialba14@
gmail.com

Barolo
Castello Falletti di Barolo e 

Wimu Wine Museum: aperto 
venerdì, sabato, domenica e 
lunedì, con orario 10,30-19 
(ultimo ingresso ore 18). Bi-
glietto: intero 9 euro; ridotto 
6 euro (over 65); gratuito fino 
a 5 anni. Informazioni e pre-
notazioni: 0173.386697; info@
wimubarolo.it; prenotazioni@
wimubarolo.it

Bra
- Museo Craveri di Storia 

naturale: apertura lunedì-giov-
edì, con orario 15-18, e domeni-
ca, con orario 10-12,30 e 15-18. 
Biglietto: intero 3 euro; gratui-
to fino a 18 anni. Informazioni 
e prenotazioni: 0172.412010; 
turismo@comune.bra.cn.it

- La Zizzola Casa dei braide-
si: aperture sabato e domeni-
ca, con orario 10-18. Gratuità. 
Informazioni e prenotazioni: 
0172.430185; turismo@comu 
ne.bra.cn.it

- Museo civico di Palazzo 
Traversa: apertura martedì 
e giovedì, con orario 15-18. 
Biglietto: intero 3 euro. In-
formazioni e prenotazio-
ni: 0172.423880; turismo@ 
comune.bra.cn.it

- Museo del Giocattolo: visi-
te su prenotazione. Biglietto: 
intero 3 euro; gratuito fino a 
6 anni e over 65. Informazioni 
e prenotazioni: 0172.413049; 
turismo@comune.bra.cn.it

Bra, fraz. Pollenzo
Agenzia di Pollenzo. La 

Banca del vino è aperta dal 
lunedì alla domenica, con 
orario 10-19. Informazioni e 
prenotazioni: 0172.458416; 
info@agenziadipollenzo.com

Busca
Castello del Roccolo: visite 

guidate domenica, con orario 
14,30-19. Biglietto: intero 5 
euro; ridotto 3 euro (7-14 anni, 
over 65); gratuito fino a 7 anni. 
Informazioni e prenotazioni: 
333.9875841; info@castello 
delroccolo.it

Caraglio
Il Filatoio: visite guidate al 

Museo del setificio piemontese 
sabato, ore 15, 16,30 e 18; do-
menica e festivi, ore 10,30, 12, 
15, 16,30, 18. Mostre “Mater 
Materia - Nella trama del filo 
di canapa, l’ordito delle parole”, 
a cura di Inquarto - Studio cre-
azioni artistiche e “Il tuo cielo 
è verde”, personale di Letizia 
Cariello: sabato, con orario 
14,30-19; domenica e festivi, 
con orario 10-19. Biglietto: 
intero 9 euro; ridotto 6 euro 
(7-18 anni, studenti univer-
sitari fino a 25 anni, over 65, 
insegnanti, Acli, Fai); gratuito 
fino a 6 anni. Informazioni e 
prenotazioni: 0171.618300; 
info@fondazionefilatoio.it

Cherasco 
Palazzo Salmatoris: mostra 

“L’arte del Novecento nei mani-
festi”, aperture mercoledì, gio-
vedì e venerdì 14,30-19, sabato 
e domenica 9,30-12,30 e 14,30-
19. Gratuito. Informazioni e 
prenotazioni: 0172.427050; 
turistico@comune.cherasco.
cn.it, cherasco.eventi@comune.
cherasco.cn.it

Fossano
Castello degli Acaja: visite 

guidate sabato e domenica, ore 
11, 15 e 16,30. Biglietto: intero 
3 euro; gratuito fino a 18 anni. 
Informazioni e prenotazioni: 
800.210762, 0172.60160; ia 
tfossano@cuneoholiday.com 
Presso la sala Barbero è al-
lestita la mostra di pittura 
del maestro Francesco Paula 
Palumbo; apertura mercoledì 
e giovedì, ore 14-17; venerdì, 
sabato e domenica 10-13 e 14-
18. Ingresso libero.

Govone
Castello Reale: aperture 

venerdì, sabato e domenica, 
con orario 10-12 e 15-18. Bi-
glietto: intero 5 euro; ridot-
to 4 euro (over 65); gratuito 
fino a 14 anni. Informazioni 
e prenotazioni: 0173.58103, 
371.4918587; info@castello 
realedigovone.it

Magliano Alfieri 
Castello di Magliano: aperto 

sabato e domenica, con orario 
10,30-18,30. Biglietto: intero 5 
euro; gratuito fino a 14 anni. 

Tra castelli, musei
e dimore storiche

Nomadi, Simone Cristicchi, Francesco Renga, Bobby Solo, Piero 
Pelù, Stefano Bollani, Massimo Ranieri, Giovanni Allevi, Annalisa, 
Andrea Pucci, Alessio Boni, Paolo Fresu con Petra Magoni, Fabrizio 
Bosso con Javier Girotto e molti altri grandi nomi della musica 
italiana, insieme ad artisti e performer internazionali, saranno i 
protagonisti dell’estate cuneese.

Programma completo spettacoli dal vivo su:

www.cuneoholiday.com

ATL del Cuneese
tel. 0171 690217 - iatcuneo@cuneoholiday.com
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Informazioni e prenotazioni: 
0173.386697; prenotazioni@
barolofoundation.it

Manta
Castello della Manta: aper-

to mercoledì-venerdì 10-18, 
sabato e domenica 11-19,30. 
Biglietto: intero 9 euro; ridot-
to 4 euro (6-18 anni); gratuito 
fino a 5 anni. Informazioni e 
prenotazioni: 0175.87822; 
faimanta@fondoambiente.it

Roddi
Castello di Roddi: visite gui-

date domenica 10,30-12,30 e 
14-18. Biglietto: intero 6 euro; 
ridotto 3 euro; gratuito fino a 
18 anni. Informazioni e pre-
notazioni: 0173.386697; info@
barolofoundation.it

Saliceto
Castello dei Marchesi del 

Carretto: visite guidate dome-
nica ore 14,30 e 16. Prenotazio-
ne obbligatoria entro il giorno 
precedente la visita. Ingres-
so ad offerta. Informazioni e 
prenotazioni: 342.3570641; 
castrumsaliceti@gmail.com, 
saliceto@reteunitaria.piemon
te.it

Saluzzo
- Casa Cavassa: aperture 

martedì, giovedì, venerdì, sa-
bato con orario 10-13 e 14-18; 
domenica e festivi con orario 
10-13 e 14-19. Biglietto: intero 
5 euro; ridotto 3 euro; gratuito 
fino a 18 anni. Informazioni 
e prenotazioni: 800.942241; 
musa@itur.it

- La Castiglia: aperture 
lunedì, giovedì, venerdì, sa-
bato con orario 10-13 e 14-18; 
domenica e festivi con orario 
10-13 e 14-19. Biglietto: intero 
8 euro; ridotto 5 euro; gratuito 
fino a 18 anni. Informazioni 
e prenotazioni: 800.942241; 

musa@itur.it
- Torre civica e Pinacoteca 

Olivero: aperture sabato con 
orario 10-13 e 14-18; domeni-
ca e festivi con orario 10-13 
e 14-19. Biglietto: intero 3 
euro; ridotto 2 euro; gratuito 
fino a 18 anni. Informazioni 
e prenotazioni: 800.942241; 
musa@itur.it

- Villa Belvedere: apertura 
domenica, con orario 10,30-
18,30. Biglietto: intero 5 
euro; ridotto 3 euro (fino a 6 
anni, over 65). Informazioni 
e prenotazioni: 333.4414980; 
info@villabelvedereradicati.it; 
associazione.arteterracielo@
gmail.com

Savigliano
Museo civico A. Olmo e Gip-

soteca D. Calandra: aperture 
sabato 15-18,30, domenica 
10-13 e 15-18,30. Biglietto: 
intero 5 euro; ridotto 3 euro 
(6-25 anni, over 65); gratuito 
fino a 5 anni. Informazioni e 
prenotazioni: 0172.712982; 
349.8847796; museocivico.
gipsoteca@comune.saviglia-
no.cn.it

Serralunga d’Alba
 Castello di Serralunga 

d’Alba: visite guidate sabato, 
domenica e lunedì, con orario 
10,30-13,30 e 14,30-18,30. Pre-
notazione obbligatoria entro 
le 18 del giorno precedente 
la visita. Biglietto: intero 6 
euro; ridotto 3 euro (18-25 
anni); gratuito fino a 18 anni. 
Informazioni e prenotazioni: 
0173.613358; info@castello
diserralunga.it; castelloser
ralunga@barolofoundation.it

Vinadio
Forte Albertino di Vinadio: 

aperture giovedì-sabato, con 
orario 14,30-19; domenica, 
con orario 10-19. Biglietti: 

Montagna in movimento e 
Messaggeri alati: intero 7 

euro; ridotto 5 euro; visita 
guidata del Forte: intero 6 

euro; ridotto 4 euro; Vina-
dio Virtual Reality: 3 euro; 
cumulativo: intero 10 euro; 
ridotto 8 euro; gratuito fino 

a 6 anni. Informazioni e 
prenotazioni: 0171.959151, 
340.4962384; info@fortedi
vinadio.it

Da Racconigi a Stupinigi, passando 
per Torino... i castelli sul web
■ Tra i castelli e le residenze nobiliari da non perdere c’è il 
castello reale di Racconigi, uno dei palazzi di casa Savoia 
più importanti e meglio conservati. Per informazioni e 
orari di visita si può fare riferimento al sito del Polo mu-
seale del Piemonte dove è possibile avere informazioni 
anche di palazzo Carignano a Torino, villa della Regina, 
castello di Agliè, castello di Moncalieri, castello di Ser-
ralunga, forte di Gavi, abbazia di Vezzolano e abbazia di 
Fruttuaria. Altro luogo di sicuro interesse è la palazzina 
di caccia di Stupinigi. Per questo sito fare riferimento al 
portale web della Fondazione Ordine Mauriziano (al suo 
interno anche le indicazioni per l’abbazia di Staffarda e 
della precettoria di Sant’Antonio di Ranverso). Ulteriori 
informazioni su siti di interesse storico, castelli ed edifici 
storici, sugli orari di apertura e sulle varie iniziative si 
possono trovare sul portale dell’Atl del Cuneese all’indi-
rizzo www.cuneoholiday.com

Le proposte de la Fedeltà per gite 
a due passi da casa alla scoperta 
delle bellezze architettoniche che 
raccontano la storia del nostro 
territorio 
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TORINO. Storia, bellezza, 
regalità. Ma Torino non è sol-
tanto la città di Casa Savoia, 
e non è neppure soltanto l’an-
tica Augusta Taurinorum di 
romana memoria. C’è un filo 
diretto che collega il capoluogo 
piemontese con l’Egitto e che 
la rende una delle città più 
importanti per la custodia e 
la valorizzazione dell’immenso 
patrimonio dell’antico Egitto.

Una visita a Torino non può 
non comprendere una giornata 
al museo egizio, il più antico al 
mondo e il più ricco di reperti, 
dopo quello de Il Cairo.

Nel 2019 il museo ha fatto 
registrare 853.320 visitato-
ri, risultando il sesto museo 
italiano più visitato e dopo 
la pandemia è nuovamente 

pronto ad emozionare e stupire 
per la sua bellezza e ricchezza.

La storia del museo torine-
se ha origini antiche. Il primo 
oggetto che diede il via alla 
collezione fu la Mensa isiaca, 
tavoletta bronzea giunta a To-
rino intorno al 1626 quando fu 
acquistata da Carlo Emanuele 
I di Savoia. 

La Mensa suscitò enorme 
interesse fra gli studiosi al 
punto che, verso la metà del 
XVIII secolo, si volle inviare 
una spedizione in Egitto per 

scoprire i fondamenti storici 
della tavoletta.

Una storia d’amore che è 
cresciuta nel tempo.

Nell’Ottocento all’indomani 

delle campagne napoleoniche 
in Egitto, in tutta Europa scop-
piò una vera e propria moda 
per il collezionismo di antichità 
egizie. 

Nel 1824 il re Carlo Felice 
acquistò questa grande colle-
zione per la cifra di 400.000 
lire e unendovi altri reperti 
di antichità classiche di Casa 
Savoia, tra cui la collezione 
Donati, diede vita al primo 
Museo egizio del mondo.

Nel corso del secolo si molti-
plicano le campagne di scavi e 
il museo si arricchisce.

Dopo i lavori di ristruttura-
zione e ampliamento dal 2015 
il museo si presenta con un 
nuovo e suggestivo allesti-
mento. 

Anche in questo caso, per 
saperne di più e per organizza-
re una visita, ci viene in aiuto 
il web. Il ricco portale www.
museoegizio.it fornisce tutte le 
informazioni necessarie, dalla 
storia del museo, alle collezio-
ni che contiene, i percorsi di 
visita, le visite tematiche, le 
mostre temporanee, le tariffe.

TORINO. Ad un’ora da 
Fossano e dal nostro territo-
rio la possibilità di un viaggio 
nella storia e in particolare 
con la storia legata ai reali 
d’Italia. Torino (e non solo) 
offre la possibilità di immer-
gersi nella storia di casa Sa-
voia fatta di castelli, opere 
monumentali, cimeli storici 
e opere d’arte che il mondo 
ci invidia. Un viaggio “a due 
passi da casa” che può riser-
vare sorprese anche a chi in 
quest’angolo d’Italia ci è nato 
e vissuto e che magari non ha 
mai avuto la possibilità di 
visitare questi siti o che ha 
preferito mete più lontane.

E per organizzare una 
visita il modo migliore per 
avere informazioni è quello di 
utilizzare il portale dei musei 
reali di Torino.

“La missione dei musei rea-
li è preservare e valorizzare il 
patrimonio di monumenti, di 
opere e di spazi che ha avuto 
origine dalla storia dinastica 
della famiglia Savoia e che 
qualifica un compendio ur-
bano collocato nel cuore del-
la città antica, ponendolo in 
una relazione dinamica con 
l’esperienza dei visitatori e 
sviluppando opportunità di 
migliore accesso, di conoscen-

za, di creatività e di diletto 
- questa la mission del polo 
culturale, come si legge sul 
sito - L’esperienza dei visita-
tori è l’obiettivo primario dei 
musei reali, che si impegnano 
a perseguire l’eccellenza in 
ogni aspetto della loro azione 
sulle collezioni e nelle attività. 
Utilizzando strumenti tradi-
zionali e di nuova concezione 
nel campo della comunica-

zione, dell’interpretazione e 
della presentazione, i musei 
reali intendono offrire ai loro 
pubblici un servizio dinamico, 
innovativo e accogliente, fina-
lizzato alla crescita culturale 
nel campo della storia e delle 
arti visive”.

Cosa comprendono i musei 
reali di Torino? Si va dal ma-
estoso Palazzo reale, all’Ar-
meria reale, passando per 

la Galleria Sabauda, Museo 
delle antichità, Biblioteca re-
ale e i favolosi Giardini reali.

Luogo di grande suggestio-
ne e punto di riferimento per 
i credenti è la cappella della 
Sacra Sindone oggetto di un 
lungo e complesso lavoro di 
restauro dopo il rogo dell’a-
prile del 1997 che rischiò di  
farla sparire per sempre.

Non mancano mostre, even-

ti, visite guidate nei vari siti 
del circuito dei musei.

E per chi volesse prepararsi 
a casa prima di una visita 

“in presenza” la possibilità 
di fare un tour virtuale diret-
tamente dal proprio pc o dal 
proprio smartphone.

Da Palazzo reale alla cappella 
della Sindone, un polo museale 
di grandissimo interesse

La storia di Casa Savoia
rivive nei Musei reali di Torino

Visita al museo egizio di Torino, il più grande dopo quello de Il Cairo

L’antico Egitto a due passi da casa  

Foto Offi cina delle Idee per i Musei RealiLa cappella della Sacra Sindone  Foto Daniele Bottallo


