
PIEMONTE CREATIVO 
Esperienze per vivere il territorio

piemonteitalia.eu 
piemontexperience.it





Una buona scusa per girare il Piemonte? Corsi ed esperienze per vivere luoghi, tradizioni, 
antichi mestieri.

Piemonte Creativo raccoglie alcune iniziative e le propone a singoli, gruppi e famiglie per 
trascorrere un’ora o un fine settimana di attività.

L’offerta è varia e spazia dalle esperienze in cucina a pratiche artigianali e rurali, 
dall’approccio alla scrittura e al fashion design fino alle perfoming e visual arts.

L’esperienza è arricchita e completata dalla possibilità di scoprire luoghi sconosciuti  
e di dedicarsi il tempo lento di un turismo culturale fatto anche di godibilità dei paesaggi  
e dei centri abitati.

Il Piemonte sorprende.

www.piemonteitalia.eu  
www.piemontexperience.it

 Antonella Parigi
 Assessore alla cultura e al turismo





L’Assessorato alla Cultura e al Turismo, nell’ambito del ricco programma di eventi  
e manifestazioni previsti durante l’anno in corso, adotta un nuovo strumento promozionale 
per dare visibilità alle forme di turismo “ creativo/culturale” in grado di coinvolgere 
attivamente il turista nel processo produttivo del territorio, grazie all’apprendimento  
di attività che fanno parte del patrimonio e delle tradizioni locali: dai corsi di cucina, restauro, 
musica alla realizzazione di prodotti artigianali.
Il progetto pone una particolare attenzione al mondo dei giovani con offerte su misura, 
pensando ai loro interessi e alle loro passioni, per attirarli, attraverso esperienze di danza, 
musica e teatro a vivere le peculiarità del territorio piemontese.
Non sono stati dimenticati i saperi e i valori della cultura rurale con l’obiettivo di trasmettere 
l’importanza di quanto rappresentano per la salvaguardia del patrimonio sociale, culturale, 
economico e ambientale. L’offerta, intesa come partecipazione alle attività agricole, propone 
esperienze e laboratori che vanno dal semplice giardinaggio a quant’altro l’agricoltura  
e i vecchi saperi possano insegnare: viticoltura, vinificazione, apicoltura, produzione di miele, 
mungitura, produzione di formaggi, coltivazione di ortaggi, conservazione delle verdure,  
dei frutti e/o produzione di conserve e marmellate.
Le offerte pervenute dalle ATL locali e dalle maestranze del territorio sono state suddivise 
in sette macro categorie: Esperienze in cucina, Fashion & design, Mestieri artigiani, Mestieri 
rurali e sapori della tradizione, Performing Art & Music, Scrittura e stoytelling classico e 2.0, 
Visual arts e Art & Crafts.
Ogni corso ha una breve scheda descrittiva completa di tutte le informazioni utili.
L’offerta pervenuta dal territorio è varia. Le iniziative si rivolgono a singoli, giovani  
e meno giovani, gruppi e famiglie interessati a trascorrere un’ora, un giorno, un weekend  
o una settimana ad apprendere un’arte e conoscere un luogo con le sue tradizioni.
L’esperienza, che vede sempre la partecipazione attiva del turista, è arricchita e completata 
dalla possibilità di scoprire luoghi sconosciuti e dedicarsi a un turismo culturale fatto  
di godibilità dei paesaggi e dei centri abitati dove trovare il contatto con il territorio,  
le sue usanze e i suoi abitanti. Un turismo slow e sostenibile, insomma!
Desideriamo che ‘Piemonte Creativo’ diventi uno strumento utile al turista per conoscere le 
peculiarità, le tradizioni, le offerte culturali, gli antichi e nuovi mestieri della Regione Piemonte.

 Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte
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Offerta
Periodo • Periodo • Periodo

Dove 
Indirizzo

Testo da mettere Giustificato Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate 
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis 
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Durata: 00 ore

Costo: € 

Informazioni e iscrizione: 
Indirizzo 
Tel.00000000 
email e sito web

 

Offerta
Periodo • Periodo • Periodo

Dove 
Indirizzo

Testo da mettere Giustificato Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate 
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis 
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Durata: 00 ore

Costo: € 

Informazioni e iscrizione: 
Indirizzo 
Tel.00000000 
email e sito web
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CORsO dI CuCINA - gAMbERO ROssO
Tutto l’anno • Su prenotazione • La scuola chiude ad agosto

Cittá del Gusto  
Corso Stati Uniti, 18/a - 10128 - Torino

La scuola organizza corsi brevi rivolti ad amatori e a tutti coloro che si divertono 
in cucina. Offre la possibilità di imparare i concetti base di cucina agli esordienti  
e propone corsi avanzati a coloro che vogliono stupire parenti ed amici con piatti prelibati.  
Orario: dalle h. 19 alle h. 22 secondo il calendario.

Durata: 3 ore

Costo: da concordare al momento  
della prenotazione

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 011 4546594 
torino@cittadelgusto.it 
www.gamberorosso.it/it/citta-del-gusto/torino

 

A lEzIONE dI CIOCCOlATO - MusEO dEl gusTO
Tutto l’anno • Su prenotazione

Museo del Gusto  
(gestito da I.F.S.E. Italian Food Style Education) 
Via Principe Amedeo, 42/A - 10060 - Frossasco (TO)

Il Museo del Gusto propone a tutti di diventare pasticceri e preparare insieme golosi 
dolcetti al cioccolato. Dopo il corso i partecipanti saranno invitati a una visita guidata per 
approfondire la storia del cioccolato. Esperienza riservata a bambini e ragazzi (3/18 anni) 
e famiglie. 

Durata: 1h e 30’

Costo: 12 € comprensivo di visita guidata

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0121 352398  
info@museodelgusto.it 
www.museodelgusto.it
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A sCuOlA dI CuCINA - POllENzO
Tutto l’anno - Su prenotazione 

Scuola di Cucina - c/o Università di Scienze Gastronomiche 
Piazza Vittorio Emanuele, 9 - Pollenzo - 12042 Bra (CN)

A Pollenzo, patria dell’Università di Scienze Gastronomiche, in una scuola di cucina pensata dagli 
chef  in una struttura d’avanguardia con postazioni professionali, è possibile mettersi alla prova  
ai fornelli per condividere i segreti della cucina seguiti da esperti maestri. Ogni corso è preceduto 
da una lezione teorica in cui, sui banchi di una scuola, si studiano ingredienti, segreti e tipicità  
di ogni prodotto. Poi si cucina e si degustano i piatti preparati. Le attività devono essere prenotate 
con anticipo. La scuola è anche sede di Master e Corsi gestiti dall’Università. I corsi sono rivolti 
a singoli o gruppi.

Durata: varia in base all’attività

Costo: varia in base all’attività

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0172 458564 
scuoladicucina@unisg.it 
www.scuoladicucinadipollenzo.it

CORsO dI CuCINA E AVVICINAMENTO Al VINO
Tutto l’anno - Su prenotazione 

Icif  - Italian Culinary Institute For Foreigners  
Piazza Vittorio Emanuele II, 10 - 14055 - Costigliole d’Asti (AT)

L’ICIF offre la possibilità di scegliere tra diverse lezioni di cucina, pasticceria e panetteria, 
di imparare i piccoli segreti della cucina regionale italiana, tradizionale o moderna-creativa, 
mettendosi in gioco insieme agli chef  istruttori ICIF e ai professionisti, giovani cuochi  
del mondo. Per gli appassionati del mondo del vino offre corsi di approfondimento 
sull’enologia, sulle tecniche di degustazione e sugli abbinamenti enogastronomici.  
I corsi sono rivolti a singoli o piccoli gruppi italiani e/o stranieri.

Durata: 3 ore

Costo: da concordare al momento  
della prenotazione

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0141 962171 
icif@icif.com 
www.icif.com
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TERRA COOkINg sChOOl 
scuola internazionale di cucina del tartufo bianco d’Alba
Tutto l’anno • Su prenotazione

Terra Cooking School 
Castello di Roddi - Via Carlo Alberto, 2 - 12060 - Roddi (CN)

Inaugurata nel 2015, la Scuola è ospitata nelle sale del Castello di Roddi, a 6 km da Alba. 
Con tutoring in italiano, inglese e francese si possono scoprire tutti i segreti della cucina 
langarola e piemontese e, in stagione, del pregiato tartufo. Possibilità di degustare quanto 
preparato, accompagnato dai vini delle Langhe. I corsi in lingua sono rivolti a piccoli gruppi.

Durata: da 2 ore a giornata intera

Costo: da concordare al momento  
della prenotazione

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 011 3118125 
info@terra.academy 
www.terra.accademy

CORsO dI CuCINA TIPICA
Tutto l’anno • Su prenotazione

Gourmet - La Scuola di Cucina di Asti 
Via Ranco, 16 (angolo Via Garetti) - 14100 - Asti

La scuola organizza varie tipologie di corsi per imparare i segreti della cucina piemontese, 
tutti includono la degustazione dei piatti preparati e l’abbinamento con i vini. È possibile 
scegliere la lezione singola (4 ore) o il “Corso di Cucina Piemontese” (3 o 4 lezioni da 4 ore). 
I corsi sono riservati a gruppi (6/8 partecipanti) e sono in lingua italiano/inglese.

Durata: da min. 4 ore a max 16 ore

Costo: da min. 50 € (per 4 ore) a max 150 € 

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0141 218789 - Cel +39 347 8571556  
enrico@scuolagourmet.com 
info@scuolagourmet.com 
www.scuolagourmet.com 
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lAbORATORIO dI PANIFICAzIONE
Tutto l’anno • Su prenotazione

Piantanida Panificio Pasticceria 
Via Giuseppe Garibaldi, 10 - 13863 Coggiola (BI)

Presso il laboratorio di panificazione è possibile frequentare un breve corso per  
la realizzazione di prodotti da forno che verranno cotti e potranno essere prelevati a fine 
giornata. Il laboratorio produce: pane a lievitazione naturale, pasticcini, torcetti, grissini, 
canestrelli di Crevacuore, cialde croccanti aromatizzate con il vino rosso e cotte con un 
apposito ferro inciso. Da ben 25 anni utilizza il lievito madre, sia nel pane che nei dolci 
lievitati. I corsi sono rivolti a gruppi da 5 a 20 partecipanti.

Durata: 2/3 ore

Costo: 5 - 10 € a partecipante (a seconda del corso)

Informazioni e iscrizione: 
ATL Biella 
Numero Verde 800811800 
info@panificiopiantanida.it 
www.panificiopiantanida.it

CORsO dI CuCINA NEl CENTRO sTORICO dI CuNEO
Tutto l’anno • Su prenotazione • (esclusi i martedì)

Insite Tours 
Via Santuario, 115 - 12012 Boves (CN) 

Insite Tours propone un corso di cucina nel centro storico di Cuneo. La passeggiata  
tra i vicoli e le contrade alla scoperta delle botteghe storiche si conclude in un’osteria dove  
la cuoca insegna i segreti della cucina piemontese. I corsi sono rivolti a singoli o piccoli 
gruppi.

Durata: 4 ore

Costo: 65 € a partecipante 

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 339 4971686 
raffaella.giordano@insitetours.eu 
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CORsI dI CuCINA Ed ENOlOgIA - lET’s COOk by IFsE
Tutto l’anno • Su prenotazione

Let’s Cook by IFSE 
Via Alfieri, 6 - 10100 Torino

I.F.S.E. propone corsi amatoriali dedicati alla cucina, alla pasticceria e all’enologia,  
studiati sulle esigenze e le richieste del cliente, per gruppi o singoli che vogliono imparare  
e divertirsi al fianco di grandi chef. Ogni partecipante avrà modo di lavorare in autonomia 
per la realizzazione delle ricette. L’esperienza è rivolta a singoli, gruppi e aziende.

Durata: 3 ore

Costo: da concordare al momento  
della prenotazione

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 011 5581711; +39 011 9650447 
corsiamatoriali@ifse.it 
www.ifse.it

 

lA PIzzA E lA FOCACCIA - MusEO dEl gusTO
Tutto l’anno • Su prenotazione

Museo del Gusto  
(gestito da I.F.S.E. Italian Food Style Education) 
Via Principe Amedeo, 42/A - 10060 - Frossasco (TO)

Il Museo del Gusto propone corsi per preparare, insieme ad uno chef  professionista,  
una sana e gustosa focaccia e una buonissima pizza che sarà pronta da gustare per pranzo 
o per merenda, dopo la visita al Museo. L’esperienza è riservata a bambini e ragazzi  
(3/18 anni) e famiglie. 

Durata: 1h e 30’

Costo: 14 € comprensivo di visita guidata

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0121 352398  
info@museodelgusto.it 
www.museodelgusto.it
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I MuFFINs - MusEO dEl gusTO
Tutto l’anno • Su prenotazione

Museo del Gusto  
(gestito da I.F.S.E. Italian Food Style Education) 
Via Principe Amedeo, 42/A - 10060 - Frossasco (TO)

Il Museo del Gusto propone a tutti un corso di cucina per imparare a preparare i muffins, 
da gustare subito o portare a casa. Muffins decorati, golosi, dolci o salati. Durante la visita 
al Museo del Gusto si approfondiranno gli ingredienti utilizzati. L’esperienza è riservata  
a bambini, ragazzi (3/18 anni) e famiglie. 

Durata: 1h e 30’

Costo: 12 € comprensivo di visita guidata

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0121 352398  
info@museodelgusto.it 
www.museodelgusto.it

l’ORTO sullA TAVOlA - MusEO dEl gusTO
Tutto l’anno • Su prenotazione

Museo del Gusto  
(gestito da I.F.S.E. Italian Food Style Education) 
Via Principe Amedeo, 42/A - 10060 - Frossasco (TO)

Il Museo propone un corso per imparare a preparare, insieme agli chef, delle gustose  
e divertenti ricette che faranno capire ai più piccoli che le verdure sono buonissime e molto 
sfiziose, oltre ad essere sane. Sarà presentato un calendario sulla stagione delle verdure. 
L’esperienza è riservata a bambini, ragazzi (3/18 anni) e famiglie. 

Durata: 1h e 30’

Costo: 10 € comprensivo di visita guidata

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0121 352398  
info@museodelgusto.it 
www.museodelgusto.it
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glI gNOCChI - MusEO dEl gusTO
Tutto l’anno • Su prenotazione

Museo del Gusto  
(gestito da I.F.S.E. Italian Food Style Education) 
Via Principe Amedeo, 42/A - 10060 - Frossasco (TO)

Il Museo propone un corso per imparare ad impastare e preparare gli gnocchi di patate. 
Seguirà una visita alla scoperta delle patate provenienti da tutto il mondo. L’esperienza  
è riservata a bambini, ragazzi (3/18 anni) e famiglie. 

Durata: 1h e 30’

Costo: 10 € comprensivo di visita guidata

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0121 352398  
info@museodelgusto.it 
www.museodelgusto.it 

I bIsCOTTI - MusEO dEl gusTO
Tutto l’anno • Su prenotazione

Museo del Gusto  
(gestito da I.F.S.E. Italian Food Style Education) 
Via Principe Amedeo, 42/A - 10060 - Frossasco (TO)

Il Museo propone un corso per imparare a impastare i biscotti a base di pasta frolla, da gustare  
a colazione o per merenda. Durante la visita si potrà approfondire la storia dello zucchero  
e degli altri ingredienti. L’esperienza è riservata a bambini, ragazzi (3/18 anni) e famiglie. 

Durata: 1h e 30’

Costo: 12 € comprensivo di visita guidata

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0121 352398  
info@museodelgusto.it 
www.museodelgusto.it 
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lAbORATORIO - lA CuCINA IN NATuRA
Tutto l’anno • Su prenotazione

Trattoria “Il Vassoio Volante”  
Via Silvio Pellico, 51 - Frazione Salto - 10082 Cuorgnè (TO)

Il Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese organizza i corsi “cucina in natura”,  
a cura della chef  Gina Allegretti, presso la Trattoria Vassoio Volante, abbinando le lezioni 
sulla cucina tradizionale alpina e canavesana a passeggiate nella natura, per imparare  
a riconoscere le erbe commestibili e le loro proprietà. L’esperienza è rivolta a singoli, famiglie 
e piccoli gruppi da 2 a 10 partecipanti.

Durata: da due a cinque giorni in funzione  
degli argomenti trattati, dell’approfondimento  
richiesto e delle visite sul territorio 

Costo: da concordare all’iscrizione

Informazioni e iscrizione: 
info@turismoincanavese.it  
www.turismoincanavese.it 

 

lAbORATORIO - CORsI dI PAsTICCERIA 
Da aprile a ottobre • Su prenotazione 

Pasticceria Ugetti 
Via Medail, 80 - 10052 - Bardonecchia (TO)

A Bardonecchia, stazione sciistica con oltre 100 anni di tradizione, la pasticceria Ugetti, 
conosciuta soprattutto per il rito dei krapfen sfornati caldi a metà pomeriggio, propone  
i laboratori creativi sull’arte del dolce con il Maestro del Gusto Franco Ugetti. Un mondo  
di emozioni, sapori, forme e colori da portare con sé. L’esperienza è rivolta agli adulti.

Durata: 2/3 ore 

Costo: 40 €

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0122 99036 - Cel +39 349 0642956  
pasticceria.ugetti@gmail.com
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CORsO AllA sCOPERTA dEllA CuCINA ITAlIANA
Dal 21 giugno al 29 luglio • Su prenotazione

Formont  
Valle dell’Ossola - Via Boldrini, 38 - 28844 - Villadossola (VB)

Il Formont di Villadossola, centro per la formazione a pochi chilometri dall’affascinante cittadina 
di Domodossola, coinvolge i turisti del territorio organizzando delle lezioni di cucina italiana grazie 
all’aiuto di uno chef  professionista. I partecipanti potranno preparare le ricette della tradizione  
(es. pasta, pizza, risotti) partendo dagli impasti e dagli ingredienti grezzi, nonché i più vari condimenti.  
Al termine, degustazione dei piatti con abbinamento vini. Lo chef  parla anche inglese. I corsi sono 
rivolti a gruppi già costituiti (10/16 partecipanti). Calendario dettagliato delle lezioni: www.formont.it.

Durata: 3 ore a lezione (martedì pomeriggio 14.30-17.30 e venerdì mattina 09.30-12.30).

Costo: 40,00 € a persona.  
I prezzi sono comprensivi di: derrate alimentari necessarie,  
ricettari e attestato finale di frequenza. 

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0324 54056; +39 0324 53827 int.2  
silvia.belci@formont.it - www.formont.it 

lAbORATORIO dI MARMEllATA dI FRAgOlE
4 giugno 2016 • Su prenotazione

Ecomuseo Terre del Castelmagno 
In collaborazione con la Pro Loco di Bernezzo e l’Azienda Agricola Viano Botte 
12010 - Bernezzo (CN)

In occasione della gara ciclistica La Rampignado, la Pro Loco e l’Azienda Agricola Elisa 
Viano Botte propongono il laboratorio: raccolta delle fragole nelle serre, realizzazione  
e confezionamento della marmellata da portare a casa e gustare con famigliari e amici.  
A seguire, per chi lo desidera, pranzo in piazza con i corridori. L’esperienza è rivolta  
a bambini e famiglie.

Durata: mezza giornata (mattino)

Costo: 10 €

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 334 1316196  
ecomuseo@terradelcastelmagno.it 
www.terradelcastelmagno.it
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lAbORATORIO PIANTE sPONTANEE E dINTORNI
18 giugno • Su prenotazione

Ecomuseo Terre del Castelmagno 
In collaborazione con l’Azienda Agricola Roberta Capanna 
12020 - Valgrana (CN)

L’Ecomuseo in collaborazione con la titolare dell’Azienda Agricola Roberta Capanna 
propone un pomeriggio per imparare a riconoscere e raccogliere le piante spontanee  
con proprietà benefiche ed erboristiche da portare a casa e utilizzare in qualche ricetta 
consigliata durante l’esperienza. Ai partecipanti verrà offerta una degustazione di prodotti 
aziendali. L’esperienza è rivolta a bambini e famiglie.

Durata: mezza giornata (pomeriggio)

Costo: da definire

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 334 1316196  
ecomuseo@terradelcastelmagno.it 
www.terradelcastelmagno.it

lAbORATORIO glI gNOCChI CON NONNA CRI
25 giugno • Su prenotazione

Ecomuso Terre del Castelmagno 
In collaborazione con l’Albergo Tre Verghe 
12027 - Pradleves (CN)

L’Ecomuseo, in collaborazione con l’Albergo Tre Verghe D’Oro, invita a diventare cuochi 
per un giorno e impastare gli gnocchi con l’aiuto di Nonna Cri. Farina e patate saranno  
gli ingredienti principali con i quali manipolare e creare gli gnocchi da portare a casa  
e gustare in famiglia. Previste anche attività di intrattenimento. L’esperienza è rivolta  
a bambini e famiglie.

Durata: mezza giornata (pomeriggio)

Costo: da definire

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 334 1316196  
ecomuseo@terradelcastelmagno.it 
www.terradelcastelmagno.it 
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CORsI dI CuCINA 
Da giugno a settembre • Su prenotazione 

Casa Verdi  
Galleria Verdi - Via Laviny, 27 - 13100 - Vercelli 

Casa Verdi organizza corsi per chi desidera apprendere nuove tecniche culinarie,  
cerca ricette sfiziose e divertenti, è incuriosito dalla cucina internazionale oppure desidera 
sperimentare nuove tecniche di decorazione per dolci o per la tavola. I numerosi corsi  
di cucina per appassionati e bambini, oltre che per professionisti, faranno assaporare  
il piacere della buona tavola. L’esperienza è rivolta a tutti.

Durata: 3 ore corsi per adulti; 2 ore corsi per bambini

Costo: varia in base all’attività 

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 320 4242404 
info@casaverdi.net  
www.casaverdi.net/corsi-di-cucina

CORsO dI CuCINA PIEMONTEsE ANChE gluTEN FREE
Da luglio a novembre • Su prenotazione

Azienda Agricola Agrituristica “Il Buon Seme” 
Località Sessant, 240 - 14100 - Asti

L’Azienda propone una mezza giornata di laboratorio durante la quale gli ospiti prepareranno 
alcuni piatti, in particolare pasta fresca (agnolotti al plin) e dolci tipici. L’opzione senza 
glutine è alternativa alla cucina con glutine. L’esperienza termina con il pasto finale (pranzo 
o cena). Il corso è rivolto agli adulti singoli e gruppi di min 2 max 8 partecipanti. 

Durata: mezza giornata

Costo: 50 € pasto incluso

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 333 2233491  
info@ilbuonseme.it 
www.ilbuonseme.it
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l’ANIMA dI PIETRA dEl MONFERRATO
Da maggio a dicembre • Su prenotazione

Monferrato Hospitality & Handmade 
c/o il Laboratorio Antica Edilizia - 15035 - Frassinello (AL)

L’Associazione invita tutti a conoscere la pietra da cantone. Marna tipica delle colline del Monferrato, 
una roccia composta da sedimenti depositati nel corso di ere geologiche. Materiale con cui sono stati 
costruiti gli infernot (patrimoni UNESCO), i castelli e i cascinali che impreziosiscono il territorio. Per 
scoprire la sua poliedrica bellezza, l’Associazione invita a tour e soggiorni con visita alle dimore, alle 
cantine storiche e al laboratorio “Antica Edilizia”, dove il maestro artigiano, Gianmaria Sabatini, 
esperto specializzato nelle tecniche della lavorazione, realizza e insegna a realzzare creazioni d’arredo 
e decoro di ambienti domestici, accessori e monili con la pietra “anima” del Monferrato.

Durata: weekend

Costi: da concordare

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0142 928 170 - Cel +39 345 0674 035  
www.anticaedilizia.it 
http://monferratohospitality.blogspot.it/

AgOsTO d’ORO - lAbORATORIO dI OREFICERIA 
(ri)scoperta delle tradizioni artigiane
Agosto • Su prenotazione

Orafo Megazzini 
Laboratorio - Via G. Leopardi, 7 - Valenza (AL)

Monferrato Hospitality & Handmade organizza visite guidate al Laboratorio Megazzini 
di Valenza, dove un esperto orefice mostrerà procedimenti e tecniche che i partecipanti 
sperimenteranno nella realizzazione di un proprio monile.

Durata: 3 ore 

Costo: 100 € a gruppo (massimo 10 partecipanti) 

Informazioni e iscrizione 
Tel +39 345 0674035 
www.megazzini.com
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lAVORAzIONE dEl FElTRO
Tutto l’anno • Su prenotazione

Ecomuseo Feltrificio Crumiere 
Piazza Jervis, 1 - 10060 - Villar Pellice (TO) 

L’Ecomuseo invita alla scoperta dei macchinari, dei materiali e del lavoro del feltrificio 
attraverso video, esposizioni tattili e attività di laboratorio di lavorazione della lana grezza  
e la creazione di un prodotto finito come un copricapo o un oggetto in feltro.

Durata: un giorno 

Costo: varia in base al tipo  
e durata dell’attività

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 320 2656987 
segreteria@ecomuseocrumiere.eu 
www.ecomuseocrumiere.eu

l’ARTE dEll’AgO E dEl FIlO
Tutto l’anno • Su prenotazione

Associazione “Giaveno Ricama” 
Val Sangone - Via XX Settembre, 37 - 10094 - Giaveno (TO)

L’Associazione Giaveno Ricama organizza un’attività che consente di conoscere ed apprendere 
i punti base di una delle tecniche a scelta tra il ricamo Bandera, il ricamo Colbert, le sfilature 
ed i punti di sfondo.

Durata: un giorno 

Costo: 7 € all’ora a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
grazia.stocchi@libero.it. 
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CuNEO swEET ART
Tutto l’anno • Su prenotazione

Insite Tours  
Via Santuario, 115 - Boves (CN) 

Insite Tours propone una passeggiata nel centro storico di Cuneo accompagnati  
da una guida turistica. Sosta al laboratorio del cioccolato dove nascono i famosi cuneesi 
al rhum. Possibilità di partecipare all’attività di incarto a mano dei pregiati cioccolatini. 
L’esperienza è rivolta a singoli o piccoli gruppi.

Durata: 3/4 ore 

Costo: 40 € a partecipante.  
Gratuito per bambini

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 339 4971686 
raffaella.giordano@insitetours.eu 
www.insitetours.eu

lAbORATORIO dI REsTAuRO
Tutto l’anno • Su prenotazione

Il Giardino delle Cince 
Via Lazzaretto, 89 - Borgo Ticino (NO) 

Il B&B propone un corso di piccolo restauro e manutenzione di piccoli oggetti in legno 
(sedie, comodini, tavolini, ecc.). Possibilità di sconti per pacchetti week-end, comprensivi  
del pernottamento in B&B con prima colazione. 

Durata: 4/6 ore (domenica h. 9/12 - 14/16). Possibilità di pranzo al sacco 

Costo: 100 € lezione privata; 120 € gruppi (di 3 persone circa).  
Nel prezzo sono compresi i materiali per il restauro

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0321 957265  
ciccipau@yahoo.it 
www.ilgiardinodellecince.it
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lAbORATORIO dI MAglIA CREATIVA
Tutto l’anno • Su prenotazione

Il Giardino delle Cince 
Via Lazzaretto, 89 - Borgo Ticino (NO) 

Il B&B organizza corsi di maglia creativa: knitting e guerilla knitting, ai ferri e/o ad uncinetto 
per decorare in modo originale la propria casa o come anti-stress. Possibilità di sconti  
per pacchetti week-end comprensivi del pernottamento in B&B con prima colazione. 

Durata: 2 ore 

Costo: 20 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0321 957265  
ciccipau@yahoo.it 
www.ilgiardinodellecince.it

lAbORATORIO NATuRAlIsTICO CREATIVITà E NATuRA
Tutto l’anno • Su prenotazione

Associazione “Il Piacere di Creare” 
Via Maria Ausiliatrice, 40 - 10094 - Giaveno (TO)

Il laboratorio “Creatività e Natura” offre l’opportunità di conoscere il mondo naturale  
e accrescere la sensibilità sui temi ambientali, unitamente alla creatività manuale e artistica. 
Aiuta a rimanere a contatto con le piante, i fiori, gli animali, gli insetti, con i profumi  
e le sensazioni. I laboratori sono rivolti a bambini e adulti e trattano argomenti diversi.

Durata: un giorno

Costo: varia in base alla tipologia del corso 

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 339 3277400 
simonabarone62@gmail.com 
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lAbORATORIO TINTuRE NATuRAlI 
Tutto l’anno • Su prenotazione 

Associazione Donnedivalle 
Via San Rocco, 12 - 10094 - Giaveno (TO)

Il corso prevede una prima parte teorica con il racconto in “pillole” della storia di colori  
e curiosità varie e una seconda parte di esercitazione alla tintura vera e propria. Si tingono 
filati e tessuti con un principio colorante ricavato da cipolla, prezzemolo e alloro attraverso 
tutto il processo tintorio, la mordenzatura e la tintura. Ogni corsista ha la possibilità  
di realizzare 10 campionature di colore di cui verranno fornite le relative schede tecniche  
e ricette. L’esperienza è rivolta a singoli e famiglie.

Durata: un giorno

Costo: 60 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 333 6508296 - Cel +39 333 8187805  
donnedivalle@gmail.com  
www.donnedivalle.org

lAbORATORIO dI TEssITuRA A MANO E TINTuRA NATuRAlE
Tutto l’anno • Secondo calendario

Associazione Casa Clementina  
Via Italia, 6 - 13843 - Pettinengo (BI)

In un contesto di pregio, all’interno di una grande casa antica, valorizzata da un attento 
restauro conservativo, l’Associazione organizza corsi di tessitura a mano e tintura naturale 
che rievocano le antiche tradizioni locali e le tecniche artigianali delle diverse culture  
del mondo. Programma aggiornato dei corsi su: http://casaclementinatextile.wordpress.com. 
È possibile soggiornare presso la struttura. 

Durata: uno o più giorni

Costo: varia in base al corso 

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 348 3326570 
casaclementina@alice.it 
www.casaclementina.eu
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lAbORATORIO dI CuCITO CREATIVO 
Tutto l’anno • Su prenotazione 

Miglio Tiziana - Arte e Cucito 
Via delle Rosette, 17/E - 28100 Novara 

Miglio Tiziana organizza corsi di cucito creativo per principianti e per esperti che vogliono 
perfezionarsi. 

Durata: corso creativo 2 lezioni da 3 ore; corso di cucito per principianti  
e avanzato 7 lezioni da 3 ore 

Costo: corso creativo 40 € a partecipante;  
corsi di cucito 220 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 334 3654688 
www.arteecucito.com

lAbORATORIO TEssIlE E FITOdETERgENzA 
Tutto l’anno • Su prenotazione 

Consorzio Operatori Turistici Valli Del Canavese  
c/o Mulino e Telaio di Vidracco - 10080 - Valchiusella (TO)

In compagnia di Maria Antonina Botta, chimico ambientale, inventrice e divulgatrice della 
fitodetergenza (come produrre detersivi eco-compatibili con le erbe), i partecipanti potranno 
visitare il mulino del 1800 di Vidracco, presso l’Azienda Accornero Cashmere, e gli antichi 
telai del XVII secolo. Pranzo in ristorante tipico. A seguire la dimostrazione delle lavorazioni: 
dalla canapa per contadini fine ’800 al tessuto più delicato che la mano possa sfiorare. 

Durata: un giorno

Costo: 35 € a partecipante, pranzo incluso.  
Bambini dai 2 ai 6 anni 10 €; dai 7 ai 12 anni 25 €

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0125 627105  
Cel +39 389 8424683; +39 347 8084455 
eventi.valchiusella@gmail.com 
www.turismoincanavese.it
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lAbORATORIO dI COsMETICA NATuRAlE
Tutto l’anno • Su prenotazione 

Rifugio Jumarre  
Località Vaccera, 266 - 10060 - Angrogna (TO) - Mestieri artigiani

Il rifugio propone esperienze di autoproduzione di saponi e pomate. Irene e Barbara guidano 
i partecipanti in un percorso teorico e pratico per creare cosmetici naturali (creme e saponi) 
con ingredienti sani e di facile reperibilità. L’obiettivo è quello di sperimentare l’autonomia 
nella cura del proprio corpo come alternativa all’acquisto di prodotti industriali.

Durata: weekend

Costo: varia in base al tipo e durata dell’attività 

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0121 944233 - Cel +39 333 6386865 
rifugiojumarre@dag.it 
www.rifugiojumarre.it

lAbORATORIO lO zAFFERANO E suOI MIllE usI 
Da marzo a novembre • Su prenotazione 

Cascina Folletto 
Strada Veneziana, 9 - 15057 - Tortona (AL)

L’azienda invita a conoscere questa preziosa spezia e insegna come utilizzarla per tingere  
i tessuti. Cascina Folletto, si narra, fu costruita da un gruppo di fate e folletti. Immersa nella 
bella campagna tortonese, sa accogliere famiglie e gruppi per offrire loro attività didattiche 
veramente speciali. 

Durata: un giorno 

Costo: 6 € a partecipante.  
Per gruppi concordare con l’azienda

Informazioni e iscrizione: 
www.cascinafolletto.com 
info@cascinafolletto.com
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PEsCA sul lAgO MAggIORE
Da maggio ad agosto • Su prenotazione 

Cooperativa Pescatori “F.lli Ruffoni” - Ref. Stefano Ruffoni  
c/o Ristorante Italia - Via Ugo Ara, 58 - Isola dei Pescatori - 28838 - Stresa (VB)

La Pescaturismo offre la possibilità di conoscere le tecniche e gli strumenti tradizionali della 
pesca. La Cooperativa dei F.lli Rufffoni propone il seguente programma di attività: visita al museo 
della pesca sull’isola dei Pescatori; uscita in barca al tramonto per il posizionamento delle reti 
e il loro ritiro nelle ore notturne; sistemazione e pulizia del pesce all’interno della pescheria. 
Colazione presso il ristorante Italia. L’esperienza è rivolta a gruppi di max 5 partecipanti adulti  
(min. 18 anni). Minori accompagnati.

Durata: 2 ore pomeridiane e 4 notturne (tot. 6 ore)

Costo: 70 € a partecipante;  
40 € ragazzi fino ai 14 anni accompagnati

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0323 30456 - Cel +39 339 2022684 
info@ristoranteitalia-isolapescatori.it  
www.ristoranteitalia-isolapescatori.it 

RICERCA dEll’ORO
Da aprile a ottobre • Su prenotazione 

Cercatori d’oro - Associazione Biellese 
Via L. Debernardi, 50 - Fraz. Vermogno, - 13888 - Zubiena (BI)

Nelle acque del torrente Elvo, nei pressi della Bessa, miniera d’oro d’epoca romana,  
e nell’arena che ha più volte ospitato il Campionato Mondiale Cercatori d’oro, è possibile 
rivivere l’esperienza del lavaggio delle sabbie per la ricerca del prezioso metallo. La proposta per 
l’intera giornata include la visita all’Ecomuseo dell’Oro e una breve passeggiata all’interno della 
Riserva Naturale, la prova di ricerca oro in arena e, a seguire, il trasferimento al torrente Elvo 
per cimentarsi nella ricerca sul campo. L’esperienza è riservata a gruppi (min.10 partecipanti).

Durata: mezza giornata o giornata intera

Costo: 15 € a partecipante per mezza giornata;  
30 € a partecipante per giornata intera 

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 347 8352331 
info@cercatoridoro.it 
 www.cercatoridoro.it
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lAbORATORIO TECNICA dEl FElTRO 
Da giugno a settembre • Su prenotazione

Mairalpaca 
Valle Maira - Via Capoluogo, 2 - 12020 - Canosio (CN)

Filippo Reinero, allevatore di Alpaca, Fulvia Girardi, guida naturalistica e Romina 
Dogliani, artista-artigiana, propongono un giorno di immersione totale nel mondo della 
montagna. Filo conduttore della giornata saranno gli amici Alpaca e la loro morbida lana.  
Il materiale ideale per dar sfogo alla creatività. All’escursione mattutina seguirà un workshop 
pomeridiano per l’apprendimento della tecnica del feltro. L’esperienza è rivolta a tutti

Durata: mezza giornata o giornata intera 

Costo: 15 € a partecipante (passeggiata e workshop);  
7 € bambino. Solo workshop: 7 € per adulto;  
3 € per bambino 

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 349 6800643 
reinero.filippo@gmail.com 
www.facebook.com/MairALPaca

lAbORATORIO MANI ChE INTRECCIANO 
Da giugno a settembre • Su prenotazione

Lou Bià 
Agriturismo Valle Maira - Borgata Torello, 5 - 12020 - Marmora (CN)

L’Agriturismo organizza un corso di 2° livello: intrecciare un cesto complesso, intrecciare  
con cuspide o liste di legno, costruire un rastrello di legno. È necessario portare l’attrezzatura: 
un paio di cesoie da potatura, guanti da lavoro e un coltellino tipo Opinel. Si consiglia inoltre 
di indossare un paio di scarponcini. Verificare le date esatte sul www.loubia.it.

Durata: due giorni per i corsi di intreccio;  
un giorno per il corso costruire il rastrello

Costo: 60 € a partecipante per i corsi di 2 giorni;  
30 € a partecipante per corsi di un giorno

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 338 8509682 
loubia@libero.it  
www.loubia.it
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lAbORATORIO FEsTA dEllA sMIElATuRA 
Primo luglio • Su prenotazione

Al Chersogno 
Agriturismo Valle Maira - Borgata Allemandi, 7 - 12028 - Prazzo (CN)

L’Agriturismo organizza un’escursione guidata alla scoperta delle piante mellifere con 
visita agli apiari che si affacciano sul Monte Chersogno. I partecipanti avranno il privilegio  
di gustare il miele appena bottinato dalle api direttamente dai favi! Seguirà la dimostrazione 
pratica di smielatura, la merenda conviviale e la presentazione del museo di apicoltura 
alpina e della Valle Maira. L’esperienza è rivolta a tutti.

Durata: 2h. e 30’ (h.15.30’/18) 

Costo: 8 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 328 0153284 
info@chersogno.it 
www.chersogno.it

lAbORATORIO dAl ChICCO AllA FARINA
Dal 7 al 10 luglio • Su prenotazione

Lou Bià 
Agriturismo Valle Maira - Borgata Torello, 5 - 12020 - Marmora (CN)

L’Agriturismo organizza un corso per la costruzione di una piccola macina in pietra per 
macinare i cereali. Il corso è rivolto ad adulti con buona manualità. 

Durata: quattro giorni 

Costo: 200 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 338 8509682 
loubia@libero.it  
www.loubia.it
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RACCOlTA dEI FIORI dI MAlVA
9 luglio • Su prenotazione 

Roberta Capanna 
Azienda agricola - Frazione Cavaliggi, 59 - 12020 - Valgrana (CN)

L’Azienda propone un pomeriggio per sperimentare la raccolta manuale dei fiori di malva 
che, come insegna la tradizione, vengono utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari 
e cosmetici. Esperienza multisensoriale a contatto con la terra, tra i profumi ed i colori  
della natura. L’esperienza è rivolta a tutti.

Durata: un pomeriggio 

Costo: da definire alla prenotazione

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 334 1316196 
ecomuseo@terradelcastelmagno.it 
www.terradelcastelmagno.it

lAbORATORIO dI sMIElATuRA
Da luglio a settembre • Su prenotazione 

Fattoria “Il Mulino Della Villa” 
Via Molino, 23 - 28060 - Landiona (NO)

La Fattoria invita le famiglie al laboratorio di smielatura. Il corso consiste nel prelevare 
il melario dall’arnia, portarlo nell’area di laboratorio, inserirlo nel macchinario apposito 
(disopercolatrice), centrifugarlo e recuperare il miele negli appositi serbatoi. Poi si procede 
all’imbottigliamento. I partecipanti potranno così apprendere e partecipare attivamente  
a tutto il processo che porta ad ottenere il miele. L’esperienza è rivolta a famiglie con bambini.

Durata: un giorno

Costo: 15 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0321 828123 - Cel +39 340 3844705 
ilmulinodellavilla@gmail.com 
www.ilmulinodellavilla.com
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CORsO dI PuNCETTO
Prima settimana di agosto • Su prenotazione

Società Operaia Mutuo Soccorso Di Varallo 
c/o Bottega dell’Artigianato - Corso Umberto I - 13019 - Varallo (VC) 

La Società Operaia invita tutti a sperimentare una tra le produzioni artigianali più tipiche, 
preziose e caratteristiche della Valsesia: il puncetto detto anche “piccolo punto”. Inventato 
secoli fa dalle donne valsesiane, si realizza utilizzando solo ago e filo, unendo fra di loro 
migliaia di piccoli nodi e creando, con il susseguirsi di pieni e di vuoti, veri e propri capolavori. 
La località valsesiana di Fobello ha anche un Museo dedicato. L’esperienza è rivolta a tutti.

Durata: cinque giorni (2 ore al giorno) o su richiesta

Costo: 80 -100 € per corsi di cinque giorni;  
40 € per corsi di 2 ore (su richiesta).  
I costi sono a partecipante e possono  
essere soggetti a variazioni

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0163 52051  
soms_varallo@libero.it.

gIORNATA dEl PuNCETTO E dEl PuNTO CROCE
2 agosto • Su prenotazione

Museo Del Costume Di Chianale 
Valle Varaita - Frazione Chianale, 7 - 12020 - Pontechianale (CN) 

Il Museo propone, come ogni anno, un incontro per gli appassionati di ricamo per imparare 
insieme e condividere le esperienze. Lo schema proposto sarà offerto da Renato Parolin 
e Paola Gattiblu. Gli organizzatori forniranno il materiale (tela di lino, schemi e filo).  
L’esperienza è rivolta a tutti.

Durata: un giorno

Costo: 10 € a partecipante,  
 compreso il materiale.

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 347 899198 
silvanacortona@libero.it
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lAbORATORIO dI TEssITuRA su TElAI A MANO
6 agosto • Su prenotazione

Museo Del Costume Di Chianale 
Valle Varaita - Frazione Chianale, 7 - 12020 - Pontechianale (CN) 

Il Museo quest’anno propone la tecnica dell’arazzo. Tessuto in cui la trama che copre 
interamente l’ordito non passa da cimosa a cimosa ma copre l’ordito a zone di cotone  
in modo da formare il disegno. Si userà sia lo stacco che la legatura fra i colori. I cartoni con i 
disegni che verranno eseguiti saranno preparati dai tessitori stessi. Gli effetti in rilievo saranno 
ottenuti ricorrendo al nodo ghiordes e alla tessitura a pibionis. Gli organizzatori forniranno  
il materiale (telai, lana, cotone, canapa…). L’esperienza è rivolta a tutti

Durata: un giorno

Costo: 25 € a partecipante, compreso il materiale.

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 347 899198 
silvanacortona@libero.it 

CORsO dI RICAMO
8 - 11 - 14 - 18 agosto • Su prenotazione

Associazione Culturale Mireio - Museo Storico etnografico di Sampeyre 
Valle Varaita - Frazione Chianale, 7 - 12020 - Pontechianale (CN) 

L’Associazione propone uno stage di ricamo per signore: punto croce, punto erba ecc… 

Durata: un pomeriggio a settimana di 2 ore (totale 8 ore)

Costo: 5 € a incontro, per partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 339 6071126 
giorgiamellano@alice.it
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lAbORATORIO PER lA REAlIzzAzIONE  
dI uN quAdRO TEssIlE
9 agosto • Su prenotazione

Museo Del Costume Di Chianale 
Valle Varaita - Frazione Chianale, 7 - 12020 - Pontechianale (CN)

Il Museo quest’anno propone la realizzazione di un quadro tessile ispirato alle opere di Tino Aime 
che esporrà nei locali del museo dal 2 luglio al 15 settembre. Sarà utilizzata la tecnica del collage 
incollando (con colla a caldo) i ritagli di stoffe in lana e feltro su una base di legno. Gli organizzatori 
forniranno il materiale (disegno compreso). L’esperienza è rivolta a tutti.

Durata: un giorno

Costo: 25 € a partecipante,  
compreso il materiale.

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 347 899198 
silvanacortona@libero.it

lAbORATORIO RATTOPPO CON ARTE
17 agosto • Su prenotazione

Museo Del Costume Di Chianale  
Valle Varaita - Frazione Chianale, 7 - 12020 - Pontechianale (CN) 

Il Museo quest’anno propone alcune tecniche a confronto: il chiku giapponese  
e la “rammendo” di Chianale. Realizzazione di una pochette. Gli organizzatori forniranno 
il materiale necessario. L’esperienza è rivolta a tutti.

Durata: un giorno

Costo: 25 € a partecipante, compreso il materiale.

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 347 899198 
silvanacortona@libero.it
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CORsO dI TOMbOlO
Dal 24 al 26 agosto • Su prenotazione

Museo Del Costume Di Chianale 
Valle Varaita - Frazione Chianale, 7 - 12020 - Pontechianale (CN) 

Il Museo quest’anno propone un corso di tombolo. Primo e Secondo livello. Gli organizzatori 
forniranno il materiale necessario. L’esperienza è rivolta a tutti.

Durata: tre giorni

Costo: 120 € a partecipante,  
compreso il materiale.

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 347 899198 
silvanacortona@libero.it

COME NAsCE Il MIElE 
Settembre • Su prenotazione

La Biandrina 
Azienda agricola - Cascina Massara, 1 - 28064 - Carpignano Sesia (NO)

L’Azienda agricola, dopo aver insegnato ai partecipanti l’intera procedura per ottenere  
il miele, dall’arnia al confezionamento, farà apprendere i “trucchi” per riconoscere le diverse 
tipologie del dolce nettare. Si tratta di un vero e proprio corso di analisi sensoriale del miele. 
Il corso è rivolto a tutti.

Durata: 2 ore

Costo: 5 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 348 2357402  
info@labiandrina.it  
www.labiandrina.it
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CIClOFFICINA IN COllINA 
Da settembre a ottobre • Su prenotazione

Art-Hotel Locanda dell’arte 
Via Asilo Manacorda, 3 - 15020 - Solonghello (AL)

Monferrato Hospitality & Handmade insieme a AmiciBici FIAB Monferrato organizza, 
con i maestri dell’arte della manutenzione e riparazione, la gita in bicicletta da Casale 
Monferrato all’officina dell’AlbergaBici “Locanda dell’Arte” di Solonghello. Lezioni  
di manualità e riparazione. L’esperienza è rivolta a singoli, gruppi e famiglie.

Durata: un giorno

Costo: 10 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Cel. +39 345 0674035 
www.locandadellarte.it

VIOlA zAFFERANO
23 ottobre • Su prenotazione 

Ecomuseo Terra del Castelmagno 
in collaborazione con il Consorzio dello Zafferano di Caraglio e della Valle Grana 

L’Ecomuseo propone una passeggiata tra gli zafferaneti con un produttore del Consorzio 
dello Zafferano di Caraglio e della Valle Grana che svelerà ai partecipanti i segreti della 
coltivazione, le proprietà benefiche e le particolarità di questo prodotto tanto raro quanto 
pregiato. A seguire pranzo in una struttura convenzionata. Successivamente verrà proposta, 
ai partecipanti, una prova pratica di mondatura dei fiori.

Durata: un giorno

Costo: da definire alla prenotazione

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 334 1316196 
ecomuseo@terradelcastelmagno.it 
www.terradelcastelmagno.it
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lAbORATORIO dEl lATTE
Tutto l’anno • Su prenotazione 

Vallenostra  
Società Cooperativa Agricola - Cascina Valle, 1 - 15060 - Mongiardino Ligure (AL)

L’Agriturismo in collaborazione con la Stalla dei Ciuchi propone l’esperienza  
“Dalla mungitura delle pecore e delle capre alla trasformazione in formaggio”. 
L’agriturismo/caseificio nasce nel 1999 con l’obbiettivo di recuperare alcuni prodotti tipici 
della Val Borbera, ormai in via di estinzione come il formaggio Montébore, presidio Slow 
Food. In questi anni l’azienda si è dotata dell’allevamento di pecore da latte per le quali  
è possibile effettuare l’adozione, ricevendo in cambio i prodotti del caseificio. 

Durata: mezza giornata 

Costo: da concordare 

Informazioni e iscrizione:  
Tel +39 0143 94131  
info@vallenostra.it  
www.vallenostra.it

lAbORATORIO dI suCChI dI FRuTTA
Tutto l’anno • Su prenotazione

Cascina Amaltea  
Via Cossi, 91 - 10080 - Borgiallo (TO) 

Il Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese accompagna i partecipanti in una breve 
passeggiata, per entrare a contatto con l’ambiente circostante, fino alla Cascina Amaltea con 
le sue coltivazioni di piccoli frutti: mirtilli neri, mirtilli rossi, ribes, more, lamponi, fragole, 
gelsi, ramassin e ciliegi. L’attività prevede la preparazione del proprio succo di frutta, 
partendo dalla materia prima per arrivare al prodotto finito, con realizzazione della corretta 
etichetta. L’esperienza è rivolta a piccoli gruppi (min. 12 partecipanti).

Durata: un giorno

Costo: 7 € a partecipante; 25 € con pranzo

Informazioni e iscrizione:  
info@turismoincanavese.it  
www.turismoincanavese.it 
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gROOMINg
Tutto l’anno • Su prenotazione

Asintrekking ASD - Associazione Sportiva dilettantistica  
Località Antica Dogana, 2/D - 14100 - Quarto Inferiore (AT)

L’Associazione invita all’approccio e alla conoscenza degli asini. Insegna come accudirli, 
spazzolarli, nutrirli, coccolarli, condurli, cavalcarli e relazionarsi con questi docili animali 
andando alla scoperta del territorio. L’esperienza è rivolta a tutti.

Durata: un giorno o mezza giornata

Costo: 70 € giornata intera famiglie (4 partecipanti);  
40 € mezza giornata famiglie (4 partecipanti);  
15 € giornata intera gruppi di minimo  
10 partecipanti

Informazioni e iscrizione:  
Cel. +39 347 1211148; +39 340 9963233 
asintrekking09@gmail.com 
www.asintrekking.com

lAbORATORIO dI PAsTICCERIA
Tutto l’anno • Su prenotazione 

Cascina La Noce 
Via Santuario d’Oropa (Favaro) - 13900 - Biella

L’azienda agricola immersa nel verde della Valle Oropa propone, oltre alla visita  
alle coltivazioni biologiche e alla distilleria, laboratori di pasticceria e cucina su misura, 
in base alle esigenze dei visitatori. L’azienda produce distillati ma anche dolci, biscotti, 
marmellate e sali aromatici. L’esperienza è riservata a gruppi di minimo 8 partecipanti.

Durata: mezza giornata o giornata intera

Costo: 10 € a partecipante.  
Per esigenze particolari contattare l’Azienda

Informazioni e iscrizione:  
Tel +39 015 8853216 - Cel +39 340 409 8073  
info@cascinalanoce.it 
www.cascinalanoce.it 
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dAl lATTE Al FORMAggIO 
Da febbraio a luglio • Su prenotazione 

Cascina Amarant 
Regione Franchigie, 47 - 15022 - Bergamasco (AL)

La Cascina Amarant propone il laboratorio “Del latte non si butta via niente”. L’esperienza 
inizia con la mungitura delle capre per terminare nella trasformazione del latte in formaggio, 
passando dalla cagliata alla creazione della forma, fino a calarsi nei panni di un vero casaro  
e ricavare una buonissima ricotta con il siero separato dalla cagliata. L’Azienda è situata 
nella Valle del Belbo. L’esperienza è rivolta a famiglie e gruppi.

Durata: un giorno 

Costo: 6 € bambini; 20 € adulti (min. 10 partecipanti).  
I prezzi sono per singolo partecipante

Informazioni e iscrizione:  
Tel +39 0131 776561 
lettere@agriturismoamarant.it 
www.agriturismoamarant.it 

VIsITA guIdATA AllA RICERCA dEl TARTuFO
Da febbraio 2016 a gennaio 2017 • Su prenotazione

La Casa Del Trifulau 
Strada Canelli, 1 - 14055 - Costigliole d’Asti 

La Casa del Trifulau offre la possibilità di conoscere la storia e le caratteristiche del tartufo 
e, soprattutto, le tradizioni legate al tartufo e al suo mondo un po’ pittoresco e misterioso.  
Di vivere l’emozione di andare per tartufi, attraverso una visita guidata alle tartufaie naturali 
con dimostrazioni pratiche di ricerca del tartufo in compagnia dei cani. Fino al 20 settembre 
ricerca del tartufo nero; dal 21 settembre a gennaio 2017 ricerca del tartufo bianco pregiato. 
L’esperienza è rivolta a singoli, famiglie, gruppi di massimo 30 partecipanti. 

Durata: 2 ore

Costo: 25 / 40 € + IVA a persona (il prezzo dipende dal numero  
dei partecipanti e dal tipo di tartufo)

Informazioni e iscrizione:  
Cel +39 347 2991832; +39 339 7822021  
lacasadeltrifulau@gmail.com  
www.lacasadeltrifulau.it
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AdOTTA uN FIlARE PER uNA sTAgIONE 
Da marzo a novembre • Su prenotazione 

Cascina La Maddalena Bed&Wine 
Località Piani del Padrone, 257 - 15078 - Rocca Grimalda (AL)

Cascina La Maddalena offre la possibilità di seguire il ciclo della natura e capire come 
l’uva diventa vino. Chi lo desidera può adottare un filare che porterà il suo nome e sarà 
aggiornato, sullo stesso, con l’invio di rapporti periodici e foto. Saranno inoltre organizzate 
due giornate didattiche, una in primavera per il risveglio del vigneto e l’altra per la fioritura. 
Potrà partecipare al rito della vendemmia, che non è solo un momento di duro lavoro,  
ma un’occasione per scoprire i segreti della raccolta e della lavorazione vinicola.

Durata: un giorno 

Costo: 6 € a partecipante.  
Per gruppi concordare con l’azienda

Informazioni e iscrizione:  
cascinalamaddalena@gmail.com  
www.cascina-maddalena.com

PANE uVA E… FAlCONI
Da marzo a novembre • Su prenotazione 

Il Buonvicino 
Agriturismo - Str. Ricaldone di sotto, 64 - 15016 - Cassine (AL)

L’Agriturismo propone laboratori per la preparazione di pane, biscotti e tajarin; percorsi 
tra le vigne alla scoperta della viticoltura, visita alla cantina di lavorazione e la possibilità  
di partecipazione attiva alla vendemmia. Per chi desidera conoscere il mondo dei rapaci  
e la tradizione della falconeria l’Agriturismo propone “Le giornate del falconiere”. 
L’esperienza è riservata a singoli, gruppi e famiglie. 

Durata: da concordare con l’azienda

Costo: 10 € a partecipante (prezzo base)

Informazioni e iscrizione:  
Tel +39 0144 715228 - Cel +39 335 6996775 
ilbuonvicino@libero.it  
www.agriturismoilbuonvicino.it
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lAbORATORIO dI gIARdINAggIO
Da aprile ad agosto • Su prenotazione

Val Mundoni Azienda Agricola di Silvana Riccabone 
Via Case Sparse, 23 - 14022 - Castelnuovo Don Bosco (AT)

L’azienda propone il laboratorio “Giardinieri per un giorno” per imparare a conoscere 
e curare le piante sul terrazzo e in giardino, annuali, perenni, aromatiche… quanti tipi 
di semi esistono, come seminarli con successo, l’esposizione e il periodo di fioritura.  
A seguire l’attività pratica di semina, trapianto e talea. Ai partecipanti verrà fornito, omaggio, 
l’occorrente per l’attività pratica e il materiale illustrativo. L’esperienza è riservata a singoli 
e famiglie (bambini min. 5 anni).

Durata: un giorno (h.10/13 - 15/18) 

Costo: 20 € a partecipante, compreso materiale.  
Pranzo: 15 €

Informazioni e iscrizione:  
Tel +39 011 9876092 - Cel +39 339 1265459 
cannedafiore@hotmail.com  
www.cannedafiore.com

lAbORATORIO dI ORTICOlTuRA uRbANA
Da aprile ad agosto • Su prenotazione

Val Mundoni Azienda agricola di Silvana Riccabone  
Via Case Sparse, 23 - 14022 - Castelnuovo Don Bosco (AT)

L’azienda propone il laboratorio di orticoltura per imparare come coltivare da sé ortaggi 
e erbe aromatiche sul balcone o sul terrazzo, in vasi o contenitori riciclati, secondo  
la stagionalità, per risparmiare denaro e per mangiare prodotti naturali appena colti. Attività 
pratica di semina e trapianto. L’esperienza è riservata a singoli e famiglie (bambini con più 
di 5 anni).

Durata: un giorno (h.10/13 – 15/18) 

Costo: 25 € a partecipante, compreso il materiale.  
Gratuito per bambini fino a 10 anni. Pranzo: 15 €

Informazioni e iscrizione:  
Tel +39 011 9876092 - Cel +39 339 1265459 
cannedafiore@hotmail.com  
www.cannedafiore.com
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lAbORATORIO dI ERbE dI MONTAgNA
Da aprile a ottobre • Su prenotazione

Consorzio Erba Bona 
Frazione Verampio, 20 - Valle Antigorio - 28862 - Crodo (VB) 

Il Consorzio per la produzione di erbe aromatiche e officinali propone un laboratorio 
per il riconoscimento delle erbe. Le operatrici del Consorzio, con competenza e passione, 
guidano i visitatori nell’antico mondo delle erbe, accompagnandoli nella visita all’essiccatoio 
e al laboratorio. Attraverso percorsi olfattivi e tattili, nel campetto didattico dimostrativo, 
insegnano a riconoscere le piante officinali di origine alpina e le loro proprietà. Al termine 
dell’esperienza vengono offerte degustazioni di tisane e caramelle. L’esperienza è rivolta  
a gruppi di 8/10 partecipanti.

Durata: mezza giornata 

Costo: 50 € a gruppo 

Informazioni e iscrizione:  
Cel +39 339 6303670 
erbabonavco@libero.it 
www.erbabonavco.it

CORsI dI ORTICOlTuRA, gIARdINAggIO E POTATuRA 
Da aprile a ottobre • Su prenotazione

Vitale Dorzano  
Agriturismo - Reg. Casale Vitale, 59 - 13881 - Dorzano (BI)

L’Agriturismo, immerso nella campagna biellese, si dedica alla coltivazione di ortaggi, frutta 
e verdura e organizza, su richiesta corsi di orticoltura e giardinaggio e potatura. Offre anche 
pernottamento. L’esperienza è rivolta a gruppi di max 10 partecipanti.

Durata: 5 ore

Costo: 100 € a gruppo

Informazioni e iscrizione:  
Tel +39 0161 96246  
info@agriturismovitale.it 
www.agriturismovitale.it
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AlTA lANgA bE lOCAl
Da maggio a ottobre • Su prenotazione 

Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero 
Piazza Risorgimento, 2 - 12051 - Alba (CN)

I turisti sono invitati a trascorrere 2-3 giorni (o più se vorranno) in un borgo autentico dell’Alta 
Langa e vivere come vive un vero langhetto. Si sveglieranno al mattino, faranno colazione 
con prodotti fatti in casa, poi seguiranno la “padrona di casa”, la “madama di langa” (non si 
esclude un uomo) nelle faccende quotidiane: curare le bestie, andare nell’orto, dal macellaio, 
dal panettiere, al mercato e faranno attività come la pasta fatta in casa, andare per funghi, 
raccogliere nocciole, cucinare i piatti tipici delle Langhe, andare a vedere la Pallapugno.  
Sarà sempre presente un mediatore culturale che accompagnerà i turisti. L’esperienza è rivolta 
a singoli, famiglie e piccoli gruppi.

Durata: da uno a tre giorni

Costo: 125 € a partecipante (prezzo base)

Informazioni e iscrizione:  
Tel +39 0173 226655  
info@tartufoevino.it - www.tartufoevino.it

FOOd gARdEN AlTA lANgA - quando l’agricoltura diventa turismo
Da maggio a ottobre • Su prenotazione 

Insite Tours 
Via Roma, 63 - 12060 - Murazzano (CN)

Insite Tours invita a conoscere e sperimentare il piacere di apprendere i segreti della vita in 
campagna come i segreti e le tecniche di produzione della Tuma di pecora di Langa (presidio 
Slow Food) le tecniche di coltivazione e raccolta, lavorazione e trasformazione della nocciola, 
raccolta e utilizzo delle erbe officinali, i segreti della vendemmia, le nozioni base su coltivazioni 
e autoproduzione, come provvedere al proprio sostentamento, nutrirsi raccogliendo le erbe 
spontanee e facendo il pane da soli, le tecniche di produzione del miele, del propoli, del polline, 
della pappa reale e, per chi lo desidera, verranno impartite nozioni per l’allevamento delle api 
e la costruzione delle arnie. I soggiorni sono a tema da concordare alla prenotazione. 

Durata: due giorni

Costo: 180 € a partecipante

Informazioni e iscrizione:  
Cel + 39 334 7793333 
fabrizio.bissacco@insitetours.eu - www.insitetours.eu
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Foto di S. Spadoni ATL Langhe Roero



lAbORATORIO EsPERIENzIAlE PER FARE Il PANE
Da giugno ad agosto • Su prenotazione 

LA TERRA DI MEZZO 
Agriturismo la Fattoria Didattica - Fraz. Filia, 99 - 10081 - Castellamonte (TO)

Il Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese organizza un laboratorio esperenziale per 
insegnare a fare il pane e risvegliare i 5 sensi: l’udito (ascolto le fiabe animate e imparo), il tatto 
(impasto il pane, e quando è cotto lo spezzo, lo accarezzo), l’olfatto (annuso e imparo a distinguere 
il profumo del pane naturale appena fatto), il gusto (merenda di pane, marmellata, miele e succo  
di frutta a Km0), la vista (imparo a distinguere le diverse forme del pane). Il tutto secondo  
la filosofia Slow, con l’aiuto del cuoco della Terra di Mezzo e con le letture animate tratte dal 
libro “Fame di Pane”, Slow Food Editore, a cura della cooperativa Biblion. L’esperienza è rivolta  
a famiglie con bambini (min. 20 max 30 partecipanti).

Durata: 1h.30’ e merenda finale

Costo: 10,50 € a partecipante, merenda compresa

Informazioni e iscrizione:  
Cel +39 366 5962979 
rosangela@e-biblion.it - www.turismoincanavese.

gROOMINg dAy
26/6 - 31/7 - 28/8 - 18/9 - 30/10 • Non si accettano prenotazioni 

Rifugio degli Asinelli 
Via per Zubiena, 62, - 13884 - Sala Biellese (BI)

Il centro, situato sulla Serra Morenica d’Ivrea, è la base italiana di The Donkey Sanctuary, 
organizzazione no profit inglese che dal 1969 opera a difesa di asini e muli. La struttura oggi 
ospita oltre 120 animali ed è sempre aperta al pubblico per le visite, ma durante i Grooming 
Day i visitatori possono prendersi cura degli animali spazzolandoli con brusche e striglie  
e passando del tempo in loro compagnia senza le barriere dei recinti. L’esperienza è rivolta 
a tutti.

Durata: un giorno (h. 11/18)

Costo: Gratuito

Informazioni e iscrizione:  
Tel. 015 2551831 
www.ilrifugiodegliasinelli.org
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CAsTElMAgNO - RE dEI FORMAggI 
Da giugno a settembre • Su prenotazione 

Ecomuseo Terre del Castelmagno 
c/o Azienda agricola Meiro - Fraz. Chiappi - 12051 - Castelmagno (CN)

L’ecomuseo organizza un laboratorio presso l’azienda agricola La Meiro. Durante la visita 
al caseificio e alle cantine di stagionatura del Castelmagno i visitatori avranno l’opportunità 
di improvvisarsi casari con il laboratorio il formaggio dalla mungitura alla produzione  
 del Castelmagno. È prevista a conclusione della visita la dimostrazione di intaglio del legno, 
svolta da scultore esperto. L’esperienza è rivolta a tutti.

Durata: un giorno 

Costo: da definire

Informazioni e iscrizione:  
Tel +39 3341316196 
ecomuseo@terradelcastelmagno.it 
www.terradelcastelmagno.it

lAbORATORIO IN VAllE sACRA
Da giugno a settembre • Su prenotazione 

Cascina Amaltea 
Via Cossi, 91 - Valle Sacra - 10080 - Borgiallo (TO) 

Il Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese organizza il laboratorio “Valle Sacra 
relax: 3 giorni alla scoperta della Valle”. Le attività esperienziali vanno dai laboratori 
sull’uso delle erbe in cucina, alla creazione di deliziose composte di frutta e conserve  
di verdura, associate a piacevoli passeggiate tra i boschi alla scoperta di antiche leggende 
e luoghi incontaminati. L’esperienza è riservata a piccoli gruppi (massimo 8 partecipanti)

Durata: tre giorni

Costo: 310 € a partecipante.  
Compresivi di pernottamenti, cene, escursioni.

Informazioni e iscrizione:  
info@turismoincanavese.it  
www.turismoincanavese.it
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lA CANAPA - sAPERI E sAPORI dA (RI)sCOPRIRE
Da giugno a settembre • Su prenotazione 

Comune di Carmagnola - Ufficio Turismo 
Piazza Manzoni, 10 - 10022 - Carmagnola (TO)

L’ufficio del Turismo del Comune di Carmagnola offre la possibilità di fare esperienze 
di lavorazione della canapa e fabbricazione delle corde. Una delle più antiche attività 
artigianali del territorio che sarà accompagnata dalla degustazione di prodotti a base  
di canapa. L’esperienza è riservata a gruppi (10/25 partecipanti).

Durata: 4 ore

Costo: 10 € a partecipante

Informazioni e iscrizione:  
Tel +39 011 9724238 
cultura@comune.carmagnola.to.it

lAbORATORIO dI MEsTIERI RuRAlI 
Da giugno a settembre • Su prenotazione

Le Beline  
Azienda agricola - Fraz. Grampa - Loc. Pianaccia 13020 - Mollia (VC)

L’azienda agricola a conduzione familiare invita a trascorrere un pomeriggio a contatto  
con la natura e gli animali da fattoria. I laboratori (su prenotazione) consentono di conoscere 
la vita e il lavoro dell’azienda e i metodi di produzione del formaggio. I partecipanti saranno 
coinvolti nella realizzazione di un formaggio dal sapore genuino che potranno degustare  
in loco vista la velocità di preparazione. L’esperienza di mezza giornata è rivolta a famiglie 
con bambini (minimo 5/6 partecipanti).

Durata: 4 ore

Costo: gratuito

Informazioni e iscrizione:  
Tel +39 340 4083033 
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dAl FRuTTO FREsCO Al suO TRAsFORMATO
Da giugno a settembre • Su prenotazione 

Vignarello 
Agriturismo - Via Barbavara, 2 - (fraz. Vignarello) - 28070 - Tornaco (NO)

L’Agriturismo propone la visita al frutteto con lezione sui piccoli frutti, le loro proprietà,  
il loro utilizzo e i metodi di conservazione. In stagione si possono raccogliere insieme 
i mirtilli per poi trasformarli in prelibate confetture o deliziosi nettari. L’esperienza  
è rivolta a famiglie e gruppi (6/12 partecipanti).

Durata: 2 ore

Costo: 15 € a partecipante

Informazioni e iscrizione:  
Tel +39 0321 846606 
www.vignarello.com

lAbORATORIO NEll’ORTO 
17 luglio • Su prenotazione 

Oasi Zegna - c/o l’Agriturismo Bio Oro di Berta 
Via Dell’oro, 173 - 13833 - Castagnea di Portula (BI)

L’Agriturismo invita i visitatori a una giornata in cascina per laboratori volti a insegnare 
come impostare un orto per un approccio consapevole alla natura. L’esperienza è rivolta  
a singoli, famiglie, gruppi. 

Durata: un giorno

Costo: da verificare alla prenotazione

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 015 756501 
www.orodiberta.it
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Il PEPERONE dAllA RACCOlTA AllA CONsERVAzIONE
Da luglio a settembre • Su prenotazione 

Comune di Carmagnola - Ufficio Turismo 
Piazza Manzoni, 10 - 10022 - Carmagnola (TO)

L’ufficio del Turismo del Comune di Carmagnola, patria del peperone, propone, 
all’interno di una azienda agricola specializzata nella coltivazione dei peperoni, la raccolta 
diretta dell’ortaggio e la sua trasformazione in prodotto conservato, attraverso un corso  
di conservazione ad hoc. I piccoli visitatori possono partecipare a laboratori di educazione 
alimentare e a mini corsi di cucina per piccoli chef. L’esperienza è riservata a gruppi  
(10/25 partecipanti).

Durata: 4 ore

Costo: 10 € a partecipante

Informazioni e iscrizione:  
Tel + 39 011 9724238 
cultura@comune.carmagnola.to.it

CEREAlI ANTIChI
17 luglio • Su prenotazione 

Ecomuseo Terre del Castelmagno 
In collaborazione con - Albergo Aquila Nera - Valle Grana - 12020 - Monterosso Grana (CN)

L’ecomuseo organizza un weekend interamente dedicato ai cereali: visite, esperienze  
e dimostrazioni ideate per grandi e piccini, alla scoperta delle antiche tradizioni legate 
a questo prodotto. Pasti convenzionati presso la trattoria Aquila Nera. Possibilità  
di pernottamento. L’esperienza è aperta a tutti.

Durata: weekend 

Costo: da verificare al momento della prenotazione

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 334 1316196  
ecomuseo@terradelcastelmagno.it 
www.terradelcastelmagno.it

5151

MEsTIERI RuRAlI E sAPORI dEllA TRAdIzIONE



AllA sCOPERTA dEl MONdO dEllE API
Da luglio a ottobre • Su prenotazione 

Ai Pianacci  
Azienda agricola - Via Ponte Bria Loc. Ai Pianacci - 28887 - Omegna (VB)

L’azienda agricola, immersa nel verde tra le colline che sovrastano il Lago d’Orta, sviluppando 
le risorse naturali del VCO valorizza i mieli tipici del territorio, nel rispetto dell’ambiente. Cinzia 
Gattini organizza interessanti laboratori per trasmettere ai turisti la sua passione e spiegare  
il ruolo fondamentale che ricoprono le api nel nostro habitat. I visitatori possono scoprire  
il funzionamento di un alveare osservando ed ascoltando le modalità di comunicazione tra i 
membri del gruppo che appartengono a questo super organismo e possono assistere alla produzione  
del miele: dalla raccolta del nettare fino all’invasatura, partecipando alla smielatura e degustando 
infine il prodotto. L’esperienza è riservata a gruppi di massimo 15 partecipanti.

Durata: 3 ore

Costo: 10 € a partecipante

Informazioni e iscrizione:  
Tel +39 338 3411273  
cinzia.gattini@aipianacci.it - www.aipianacci.it 

lA FIlIERA dEll’AglIO dI CARAglIO 
7 agosto • Su prenotazione 

Ecomuseo Terra del Castelmagno  
c/o l’Azienda agricola - Cascina Rosa - Via Bottonasco, 28 - 12023 - Caraglio (CN)

L’ecomuseo in collaborazione con l’azienda agricola Cascina Rosa organizza il laboratorio 
“l’aglio di Caraglio dal campo alla tavola: pulizia e confezionamento del prodotto”. 
Preparazione dell’aioli tradizionale e rivisitazione della stessa ricetta in chiave vegana. 
Pranzo nell’agriturismo della cascina a base di prodotti agricoli di stagione. L’esperienza  
è aperta a tutti.

Durata: mezza giornata e pranzo 

Costo: da verificare al momento della prenotazione

Informazioni e iscrizione:  
Cel +39 334 1316196  
ecomuseo@terradelcastelmagno.it 
www.terradelcastelmagno.it
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dAllA VITE AI PROFuMI dEl VINO
Da settembre a ottobre • Su prenotazione 

Cascina Valpane 
Azienda agricola - 15039 - Ozzano Monferrato (AL)

L’Azienda propone un laboratorio per illustrare il ciclo di coltivazione della vite, con visita  
ai vigneti e alle cantine e spiegazione delle tecniche di trasformazione dell’uva in vino. 
Durante il periodo di raccolta dell’uva c’è la possibilità di vendemmiare un filare e seguire  
il percorso di lavorazione e trasformazione dell’uva in cantina. Esperienza riservata a famiglie 
e gruppi.

Durata: un giorno 

Costo: 6 € per bambini.  
Per gruppi concordare con l’Azienda

Informazioni e iscrizione:  
Tel +39 0142 486713 - Cel +39 3355478607 
info@cantinevalpane.com 
www.cantinevalpane.com

lAbORATORIO lA VITA dEllA VITE 
Da settembre a ottobre • Su prenotazione 

Beccaria Davide 
Cascina Mossa - Via G. Bianco, 3 - 15030 - Ozzano Monferrato (AL)

L’Azienda propone il laboratorio “Dall’uva che mangio al vino che berrò” (processo  
di trasformazione dall’uva al vino) e “Taglia tu che taglio anch’io” (la vendemmia). Dopo 
la visita ai vigneti dell’azienda e alla cantina, dove vengono mostrati gli attrezzi usati nella 
lavorazione delle uve, il visitatore sarà invitato a partecipare alla vendemmia e alla pigiatura 
“come una volta” e a seguire l’etichettatura: come si veste una bottiglia. Al termine, 
l’azienda propone un laboratorio per liberare la propria creatività e manualità, ovvero, 
“Ludoluvamania” e… indovino i profumi del vino. Esperienza riservata a gruppi.

Durata: un giorno 

Costo: da concordare con l’Azienda

Informazioni e iscrizione:  
www.beccaria-vini.it
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Il sIdRO dEllA VAllE gRANA
2 ottobre • Su prenotazione 

Ecomuseo Terre del Castelmagno 
c/o l’Azienda agricola L’Ostal - Valle Grana - 12027 - Pradleves (CN)

L’Ecomuseo in collaborazione con l’azienda agricola invita alla scoperta del Sidro: un vino 
molto consumato in passato sul territorio delle vallate alpine e particolarmente versatile. 
Ideale come aperitivo o a tutto pasto. I partecipanti si cimenteranno nel laboratorio  
di produzione del succo precursore della bevanda, con le antiche varietà di mele presenti  
nei frutteti biologici dell’azienda. A seguire degustazione dei prodotti dell’azienda.

Durata: un pomeriggio 

Costo: da verificare al momento della prenotazione

Informazioni e iscrizione:  
Cel +39 334 1316196 
ecomuseo@terradelcastelmagno.it 
www.terradelcastelmagno.it

lAbORATORIO ANdANdO PER CAsTAgNE
8 e 9 ottobre • Su prenotazione 

Ecomuseo Terre del Castelmagno 
in collaborazione con L’Albergo della Pace - Valle Grana - 12027 - Pradleves (CN) 

L’ecomuseo organizza il laboratorio “Pensando alla castagna”: sabato passeggiata  
nel bosco, merenda con caldarroste e laboratorio artistico; domenica raccolta delle castagne 
muniti di “piquet” e “tasco”. A seguire degustazioni di formaggi tipici abbinati alle castagne 
presso l’azienda agricola La Poiana. I pasti saranno consumati presso l’Albergo La Pace  
con prodotti a Km0. Possibilità di pernottamento. L’esperienza è aperta a tutti.

Durata: weekend 

Costo: da verificare al momento della prenotazione

Informazioni e iscrizione:  
Cel +39 334 1316196 
ecomuseo@terradelcastelmagno.it 
www.terradelcastelmagno.it
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AllA RICERCA dEl TARTuFO NERO 
20 novembre • Su prenotazione 

Ecomuseo Terra del Castelmagno 
in collaborazione con l’Azienda agricola Franco Viano - Valle Grana - 12025 - Montemale (CN)

L’ecomuseo in collaborazione con l’aziende agricola Franco Viano, specializzata nella 
tartuficoltura organizza escursioni in tartufaia per la ricerca del prezioso tubero, con l’ausilio 
del cane da tartufo. Franco Viano spiegherà ai partecipanti le peculiarità del prodotto molto 
diffuso nelle Langhe ma poco nelle vallate alpine. L’esperienza è completata con un pranzo 
a base di tartufo presso la Trattoria del Castello di Montemale. L’esperienza è aperta a tutti

Durata: mezza giornata e pranzo 

Costo: da verificare al momento della prenotazione

Informazioni e iscrizione:  
Cel +39 334 1316196 
ecomuseo@terradelcastelmagno.it 
www.terradelcastelmagno.it
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lAVANdERIA PER TuTTI 
Corsi e percorsi di avvicinamento alla danza e al movimento
Tutto l’anno • Su prenotazione

Fondazione Piemonte dal Vivo 
Lavanderia a Vapore - Corso Pastrengo, 51 - 10093 - Collegno (TO) 

La Lavanderia a Vapore propone a tutti attività e corsi di avvicinamento al mondo della 
danza e del movimento. Il progetto ha messo anche a punto un calendario con proposte 
diversificate per la cura del corpo come: Feldenkrais, Pilates, Aikido, attività specifiche  
per i più piccoli e per tutta la famiglia.

Durata: varia per ogni tipologia di attività.

Costo: varia per ogni tipologia di attività

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 011 4320786  
lavanderia@piemontedalvivo.it 
www.piemontedalvivo.it

lEzIONI dI ChITARRA ACusTICA/ElETTRICA
Tutto l’anno • Su prenotazione

La Casa Della Musica Snc 
Strada Abrami, 3 - 14055- Costigliole d’Asti

La casa della musica propone lezioni di chitarra personalizzate, dal livello base  
a quello avanzato. Dispone di una sala musica allestita nel vecchio fienile della cascina.  
Nello splendido panorama delle colline dell’UNESCO sarà possibile, tra un tuffo in piscina  
e un buon bicchiere di vino, imparare a suonare. I corsi sono rivolti a tutti. Le lezioni possono 
essere individuali o collettive.

Durata: in base alle esigenze

Costo: 25 € all’ora. Per più lezioni e per gruppi  
il prezzo deve essere concordato.

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 329 5730400  
info@lacascinadellamusica.it 
www.lacascinadellamusica.it
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lA CITTà dI CuMAbò 
Tutto l’anno • Prima domenica del mese o su prenotazione

La Fabbrica Dei Suoni 
Società Cooperativa Sociale ONLUS - Via Moschetti, 15 - 12012 - Boves (CN)

La Fabbrica dei suoni propone di scoprire e giocare con il mondo sonoro di ambienti 
familiari e comuni quali: la cucina, il mare, il bosco e la città. Attività ludico e didattica 
attraverso ascolti, manipolazioni, proiezioni e molto altro. L’esperienza è rivolta a famiglie 
con bambini.

Durata: 2 ore (h.15/17)

Costo: 5 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0175 567840 
info@lafabbricadeisuoni.it 
www.lafabbricadeisuoni.it

l’ATlANTE dEI suONI
Tutto l’anno • Prima domenica del mese o su prenotazione

La Fabbrica Dei Suoni 
Società Cooperativa Sociale ONLUS - Via Moschetti, 15 - 12012 - Boves (CN)

La Fabbrica dei suoni propone di viaggiare con la musica nei 5 Continenti alla scoperta 
del ritmo e delle sonorità che caratterizzano le diverse culture musicali. Attività ludiche  
e didattiche con forte componente esperienziale attraverso ascolti, manipolazioni e proiezioni. 
L’esperienza è rivolta a famiglie con ragazzi di 8/15 anni.

Durata: 2 ore (h.15/17)

Costo: 7 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0175 567840 
info@lafabbricadeisuoni.it 
www.lafabbricadeisuoni.it
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dOVE NAsCONO I suONI 
Tutto l’anno • Prima domenica del mese o su prenotazione

La Fabbrica Dei Suoni 
Società Cooperativa Sociale ONLUS - Via Guglielmo Marconi, 15 - 12020 - Venasca (CN)

La Fabbrica dei suoni offre la possibilità, ai ragazzi, di capire dove nascono i suoni e i rumori, 
sperimentare le loro caratteristiche e conoscere gli strumenti musicali provenienti da tutto  
il mondo. Attività ludico e didattica attraverso ascolti, manipolazioni e proiezioni. 
L’esperienza è rivolta a famiglie con bambini e ragazzi di 6/14 anni.

Durata: 2 ore (h.15/17)

Costo: 7 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0175 567840 
info@lafabbricadeisuoni.it 
www.lafabbricadeisuoni.it

EsTATE IN sCENA
Giugno, luglio, settembre • Su prenotazione

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani - Onlus  
Corso Galileo Ferraris, 266 -10134 - Torino

La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus propone a ragazzi e adolescenti “Estate  
in scena”. Un laboratorio ideato per conoscere e vivere il teatro in tutti i suoi aspetti. I partecipanti 
scopriranno cosa significhi stare sulla scena e conosceranno questo mondo, sia sul palco che dietro 
le quinte. Il venerdì pomeriggio, a conclusione del lavoro svolto durante la settimana, i ragazzi 
porteranno sulla scena uno spettacolo per i loro genitori e amici. L’esperienza è rivolta a bambini  
e ragazzi dai 5 ai 17 anni. Nel periodo scolastico la Fondazione TRG Onlus propone corsi  
di teatro per avvicinare i ragazzi al piacere del gioco teatrale.

Durata: settimanale 

Costo: 150 € a partecipante, per turno settimanale

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 011 19740280  
laboratori@casateatroragazzi.it  
www.casateatroragazzi.it
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PERCORsI sONORI
Giugno, luglio, settembre • Su prenotazione 

Le Mulattiere 
Agriturismo - Valle Po - Borgata S. Ilario - 12030 - Oncino (CN)

L’Agriturismo propone escursioni sensoriali affinché il turista, accompagnato da musica  
e narrazione, possa immergersi, con naturalezza, nella trasformazione del paesaggio  
e della natura. L’esperienza è riservata a gruppi di 10 persone

Durata: 3 ore circa

Costo: 20 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 334 9851464 
lemulattieredoncino@gmail.com 
www.facebook.com/lemulattiere/

OPEN dAy AllA lAVANdERIA A VAPORE dI COllEgNO 
17 giugno • Su prenotazione 

Fondazione Piemonte Dal Vivo 
Lavanderia a Vapore - Corso Pastrengo, 51 - 10093 - Collegno (TO) 

La Lavanderia a Vapore apre le porte a visitatori e amanti della danza con un inconsueto 
Open Day. I partecipanti avranno l’opportunità di assistere alle lezioni delle varie discipline, 
visitare gli splendidi spazi, nascosti abitualmente al pubblico, assistere alle prove del BTT  
e al lavoro dell’artista Sara Marasso, in residenza creativa negli spazi di Collegno.  
Sarà inoltre possibile partecipare attivamente a un percorso di avvicinamento alla danza  
e al movimento con il coreografo Andrea Gallo Rosso. L’Open Day è riservato a gruppi  
di minimo 10 persone: studenti, famiglie, visitatori, turisti, terza età e scuole. 

Durata: un giorno

Costo: gratuito. Prenotazione obbligatoria  
entro il 14 giugno

Informazioni e iscrizione: 
lavanderia@piemontedalvivo.it 
www.piemontedalvivo.it

6161

PERFORMINg ART & MusIC



EsPERIENzA bIOENERgETICA NEl bOsCO dEl sORRIsO
2 luglio • Su prenotazione

Oasi Zegna c/o l’Albergo Ristorante Bucaneve 
Strada Provinciale 232, 9 - 13824 - Veglio (BI)

L’Oasi Zegna propone a Bielmonte un’esperienza unica di contatto assoluto con la Natura 
nel Bosco del Sorriso, per sperimentare il fascino vitale e i benefici che gli alberi offrono 
alla nostra salute. Attraverso il metodo Bioenergetic Landscape sono stati selezionati  
16 alberi ed evidenziati con un’apposita segnaletica i principali organi umani,  
sui quali, l’energia sviluppata dagli alberi e diffusa nell’ambiente circostante può agire con  
la massima efficacia terapeutica. Seminario la mattina, pranzo, esperienza nel bosco  
il pomeriggio. Conduce l’esperto M. Vania. L’esperienza è rivolta a tutti.

Durata: un giorno

Costo: 50 € giornata intera (pranzo incluso);  
15 € mezza giornata (pomeriggio con esperto)

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 015 744184 
bucaneve@oasizegna.com

lAbORATORI - giornate Naturalistiche e festa Occitana 
Da luglio a settembre

Il Bosco Incantato 
Valle Po - 12030 Ostana (CN)

Il Bosco incantato invita tutti alle giornate naturalistiche, ai concerti, allo stage antiginnastica, al 
corso di yoga della risata, alle giornate di benessere dedicate alle famiglie con fiabe e canti corali 
indiani, animati da Alessandra Fumai. Per date e informazioni: www. Ilboscoincantatoostana.com
Il 18 settembre, a chiusura dell’estate, il Bosco incantato invita tutti alla Festa Occitana “Chantar 
e Dansar a Ostana” e, per i più piccoli, le fiabe della Volpe furbetta raccontate da Paola Bertello. 
Pranzo al sacco. L’esperienza è rivolta a tutti gli amanti della natura di tutte le età. 

Durata: un giorno 

Costo: non specificato

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 338 3993350; +39 338 3868335 
info@ilboscoincantatoostana.com  
www. Ilboscoincantatoostana.com
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dANzE TRAdIzIONAlI
3 - 6 - 10 - 12 agosto • Su prenotazione 

Associazione Culturale Mireio 
Valle Varaita - c/o Museo Storico etnografico di Sampeyre (CN) 

L’Associazione invita tutti a imparare le danze della Valle Varaita e delle zone limitrofe 
(anche danze francesi) con la dott.ssa Elisa Testa del gruppo musicale Trigomigo. 

Durata: 2 ore per 4 pomeriggi 

Costo: 3 € a partecipante,  
 per ogni incontro

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 339 6071126  
giorgiamellano@alice.it

MusIC CAMP - CORsI dI MusICA 
Dall’1 al 6 agosto • Su prenotazione 

Fondazione Fossano Musica 
Via Bava S. Paolo, 48 - 12045 - Fossano (CN)

La Fondazione invita tutti al 16° Campus estivo musicale organizzato dalla FFM, un’intensa 
settimana dedicata allo studio della musica per la seconda volta nella città di Fossano. 
Grazie all’interazione fra i partecipanti e al supporto costante dei docenti si creeranno 
spazi e momenti di confronto atti a valorizzare le specifiche competenze. Dall’1 al 6 agosto 
si terranno lezioni sia individuali che di gruppo. Attività di musica insieme, laboratori e 
workshop musicali in varie locations fossanesi. L’esperienza è rivolta a tutti gli appassionati 
di musica.

Durata: sei giorni

Costo: 200 € a partecipante, per l’intero corso

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0172 60113  
info@imbaravalle.it 
www.fondazionefossanomusica.it
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VOCAlMENTE CAPPEllA
Dal 25 al 28 agosto • Su prenotazione 

Fondazione Fossano Musica 
Via Bava S. Paolo, 48 - 12045 - Fossano (CN)

Terza edizione del Festival in 4 giornate ricche di eventi. Concerti serali presso il Teatro  
“I Portici” con alcuni tra i più importanti artisti internazionali nell’ambito della cultura vocale 
a cappella. Masterclass e workshop con insegnanti di fama internazionale. Spazi all’aperto 
(Singers Corner) e Jam Sessions dedicati alle esibizioni informali dei gruppi ospiti. Open 
Stage e Vocaloops all’interno della corte del Castello degli Acaja completano il programma.

Durata: quattro giorni

Costo: 185 € a partecipante,  
per l’intero corso

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0172 60113  
info@imbaravalle.it 
www.fondazionefossanomusica.it

MusICA IN CITTà - FFM OPEN dAys
17 e 18 settembre • Su prenotazione 

Fondazione Fossano Musica 
Via Bava S. Paolo, 48 - 12045 - Fossano (CN)

La Fondazione invita tutti all’Open Day in occasione dell’apertura delle iscrizioni per il nuovo 
anno scolastico 2016/2017. Il programma dell’iniziativa prevede l’apertura straordinaria della 
scuola per entrambe le giornate. L’intento è quello di presentare i vari corsi e portare a conoscenza 
l’intera città, e non solo, delle attività che la scuola propone, attraverso esibizioni musicali interne 
ed esterne a Palazzo Burgos. Momenti dedicati a chi, tra i visitatori, vorrà provare un qualsiasi 
strumento o anche solo approfondire con gli insegnanti di riferimento tempi e modi finalizzati  
ad una prova concreta nell’ambito dei corsi annuali. L’esperienza è aperta a tutti. 

Durata: due giorni

Costo: gratuito

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0172 60113  
info@imbaravalle.it 
www.fondazionefossanomusica.it
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MINEsTRINE lETTERARIE
30 settembre • Su prenotazione 

Le Mulattiere - Agriturismo 
Borgata S. Ilario, Valle PO - 12030 - Oncino (CN)

L’Agriturismo propone a poeti e amanti della poesia una serata letteraria, dove la lettura  
di poesie e prosa siano condivise a tavola tra un mestolo di minestra e l’altro. L’esperienza 
è aperta a tutti. 

Durata: 3 ore circa

Costo: 15 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 334 9851464 
lemulattieredoncino@gmail.com 
www.facebook.com/lemulattiere/
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sCRITTuRA E sTORyTEllINg  
ClAssICO E 2.0



lAbORATORIO dI sCRITTuRA
11 e 12 giugno 

Scuola Holden Storytelling & Performing Arts 
Piazza Borgo Dora, 49 - 10152 - Torino 

La Scuola organizza un corso per insegnare la differenza che esiste tra un testo pensato 
per la carta e un testo pensato per la rete. Insegna le regole da applicare per scrivere sul 
web. Anche se la rete non è un posto riservato ai nerd del computer, ci sono delle pratiche 
che vanno apprese, come ogni volta che ci si addentra in un mondo nuovo. E anche dei 
trucchetti… Il corso è riservato a ragazzi (minimo 18 anni) e adulti.

Durata: weekend (sabato h.10/13 -14/18 domenica h.10/13)

Costo: 230 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 011 6632812 
palestra@scuolaholden.it 
Iscrizioni on line: www.scuolaholden.it sezione Palestra 

sul sET - la settimana dei Fondamentali: le tre scritture  
del racconto per immagini
Dal 4 all’8 luglio 

Scuola Holden Storytelling & Performing Arts 
Piazza Borgo Dora, 49 10152 - Torino 

Per chi vuole iniziare a raccontare per immagini la Scuola Holden propone cinque giorni 
di apprendimento dei fondamentali. Cinque giorni, tre scritture: prima con la penna o con 
un software di scrittura, poi con la macchina da presa e infine in moviola con un software  
di montaggio. Una settimana pensata per chi ha poca o nessuna esperienza, ma vuole 
mettersi in gioco e imparare a raccontare per immagini e capire come nascono le storie  
che vediamo raccontate sul grande e sul piccolo schermo.

Durata: cinque pomeriggi

Costo: 230 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 011 6632812 
palestra@scuolaholden.it 
Iscrizioni on line: www.scuolaholden.it sezione Palestra 
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uNA sTANzA TuTTA PER sé
Dal 4 all’8 luglio 

Scuola Holden Storytelling & Performing Arts 
Piazza Borgo Dora, 49 - 10152 - Torino 

La Scuola Holden propone un corso per scrivere... Non si tratterà di teoria ma di un gruppo 
di scrittura con una guida. Un momento in cui dimenticarsi di amori infelici e quattro in 
matematica, un momento da dedicare alla bellezza di sentire la penna lasciare segni sulla 
carta o i polpastrelli ticchettare sulla tastiera. Perché la pagina non è mai del tutto bianca, 
se si guarda con attenzione. Si scriverà tanto, si scriverà veloce come se fosse questione di 
vita o di morte, lentamente, su bloc-notes e su computer, si scriverà di astronavi e di meloni, 
di amori e di vendette. Si scriverà e basta, perché è così che si diventa scrittori, da sempre.

Durata: cinque pomeriggi

Costo: 230 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 011 6632812 
palestra@scuolaholden.it 
Iscrizioni on line: www.scuolaholden.it sezione Palestra 
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lAbORATORIO lEgATORIA d’ARTE 
Tutto l’anno • Su prenotazione 

Rilegato a Mano  
Libreria – Restauro - Corso del Piazzo, 18 - 13900 - Biella 

Una legatoria d’arte, specializzata in libri e restauro cartaceo, permette ai partecipanti  
al laboratorio di avvicinarsi ai segreti di questa antica e raffinata attività attraverso la visita 
all’atelier e un breve corso che insegnerà a realizzare un semplice manufatto in carta.  
Il corso è rivolto a singoli o piccoli gruppi. 

Durata: 1 ora  

Costo: 10 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 340 6682066 
info@rilegatoamano.com  
www.rilegatoamano.com

lAbORATORIO dI Egg ART
Tutto l’anno • Su prenotazione

La Camelia d’Oro di Andrea e Orsola Corneo  
Località Gonte - Via Augusto Micotti 1 (angolo Piazza Italia) - 28824 - Oggebbio (VB) 

L’Agriturismo La Camelia d’Oro si trova all’interno dello storico giardino di Villa Anelli, ad 
Oggebbio sul Lago Maggiore. In questo affascinante scenario, Orsola Poggi, organizza interessanti 
laboratori di Egg Art. I partecipanti possono imparare l’arte del decoro delle uova, utilizzando 
tecniche differenti, dalla pittura all’incisione. Possono inoltre visitare la vasta collezione di uova 
presente in villa e al termine della giornata, tornare a casa con il proprio manufatto. I corsi sono 
rivolti a gruppi di minimo 3 partecipanti. Lingue parlate: inglese, francese e italiano. 

Durata: mezza giornata 

Costo: 7 € bambini fino a 5 anni; 20 € dai 6 anni.  
Prezzi per singolo partecipante, comprensivi dei materiali. 

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 347 9402304  
info@lacameliadoro.com 
www.lacameliadoro.com
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lAbORATORIO sullA CERAMICA 
Tutto l’anno • Su prenotazione

Consorzio Operatori Turistici Valle del Canavese 
c/o l’Azienda La Castellamonte - Via Casari, 1 - 10081 - Castellamonte (TO)

Il Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese organizza a Castellamonte, luogo 
conosciuto a livello internazionale per la produzione delle famose Stufe di Castellamonte, 
un corso di ceramica e cottura raku con decorazione di un oggetto. Il corso è riservato  
a singoli e famiglie. 

Durata: 7 ore

Costo: 120 €; 140 € pranzo incluso.  
I prezzi sono per singolo partecipante

Informazioni e iscrizione: 
info@turismoincanavese.it  
www.turismoincanavese.it

lAbORATORIO dI TORNITuRA d’ARgIllA
Tutto l’anno • Su prenotazione 

Consorzio Operatori Turistici Valle del Canavese 
c/o l’Azienda La Castellamonte - Via Casari, 1 - 10081 - Castellamonte (TO)

Il Consorzio Operatori Turistici del Canavese organizza a Castellamonte, luogo conosciuto a 
livello internazionale per la produzione delle famose Stufe di Castellamonte, sia tradizionali 
che di design, un corso di tornitura dell’argilla, su tornio elettrico, per acquisire alcune delle 
tecniche di lavorazione più antiche ed affascinanti per la produzione d’oggetti in ceramica. 
Il corso è riservato a singoli e famiglie. 

Durata: 4 o 7 ore

Costo: 50 € 4 ore; 80 € 7ore; 100 € 7 ore,  
pranzo incluso. I prezzi sono per singolo partecipante

Informazioni e iscrizione: 
info@turismoincanavese.it  
www.turismoincanavese.it

7373

VIsuAl ARTs, ART & CRAFTs



lAbORATORIO dI COsTRuzIONE E INCIsIONE lAsTRE 
d’ARgIllA
Tutto l’anno • Su prenotazione 

Consorzio Operatori Turistici Valle del Canavese 
c/o l’Azienda La Castellamonte - Via Casari, 1 - 10081 - Castellamonte (TO)

Il Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese organizza a Castellamonte, luogo 
conosciuto a livello internazionale per la produzione delle famose Stufe di Castellamonte, 
un corso di costruzione a lastre di argilla e incisioni. Il corso è riservato a singoli e famiglie.

Durata: 4 o 7 ore

Costo: 60 € 4 ore; 90 € 7 ore; 110 € 7 ore,  
pranzo incluso. I prezzi sono per singolo  
partecipante

Informazioni e iscrizione: 
info@turismoincanavese.it  
www.turismoincanavese.it

lAbORATORIO dI INTAglIO dEl lEgNO
Tutto l’anno • Su prentozione 

Consorzio Operatori Turistici Valle del Canavese 
c/o l’Hotel Blanchetti - Borgata Prese, 13 - 10080 - Ceresole Reale (TO)

Il Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese organizza a Ceresole Reale il laboratorio: “I 
segreti del legno”. Due giorni alla scoperta dei segreti dell’intaglio del legno, immergendosi nelle 
atmosfere di un tempo, per iniziare ad apprendere la pratica artigianale più antica sulle Alpi 
con il maestro Marco Rolando. Il laboratorio è rivolto a piccoli gruppi (minimo 2 partecipanti).

Durata: due giorni 

Costo: 220 € a partecipante (min. 2 partecipanti); 180 € a partecipante (min. 4 partecipanti).  
La quota comprende: corso di intaglio, fornitura semilavorati, materiale necessario per l’intaglio, 
documentazione didattica, guida naturalistica, cena, pernottamento e prima colazione presso 
l’Albergo socio del Consorzio in Ceresole Reale 

Informazioni e iscrizione: 
info@turismoincanavese.it  
www.turismoincanavese.it
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CORsO dI dECORAzIONE su CERAMICA
Tutto l’anno • Su prenotazione 

Il Giardino Delle Cince 
Via Lazzaretto, 89 - 28040 - Borgo Ticino (NO) 

Il B&B organizza corsi di decorazione su ceramica a gran fuoco (sotto smalto). L’attività  
è rivolta a gruppi di 3/5 partecipanti. 

Durata: 2 ore a settimana, per quattro settimane (tot. 8 ore) 

Costo: 55 € a partecipante (comprende l’uso dei colori).  
Sono esclusi gli oggetti da decorare e le cotture.

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0321 957265 
ciccipau@yahoo.it 
www.ilgiardinodellecince.it 

CORsO dI CERAMICA RAku
Tutto l’anno • Su prenotazione 

Il Giardino delle Cince 
Via Lazzaretto, 89 - 28040 - Borgo Ticino (NO)

Il Giardino delle Cince organizza corsi di manipolazione dell’argilla per ottenere oggetti che 
verranno cotti in prima cottura (biscotto) in forno apposito. Decorazione con smalti ed ossidi e, a 
seconda cottura, con effetti particolari. L’esperienza è rivolta a gruppi di adulti di 3/5 partecipanti.

Durata: due pomeriggi settimanali di 2 ore ciascuno per 4 settimane (lunedì e mercoledì) 
per un totale di 16 ore 

Costo: 110 € a partecipante (comprende l’argilla, gli smalti, gli ossidi, le cotture e tutto il 
materiale per la manipolazione e decorazione) 

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0321 957265  
ciccipau@yahoo.it 
www.ilgiardinodellecince.it
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lAbORATORIO dI CANdElE ARTIsTIChE
Tutto l’anno • Su prenotazione 

Scarabocc 
Via Medail, 65/A - 10052 - Bardonecchia (TO)

Nel cuore di Bardonecchia, all’interno del laboratorio di manufatti in cera, si realizzano 
candele artistiche secondo la raffinata tecnica ad immersione dello stampo grezzo nella cera 
liquida calda in diversi strati ripetuti e poi, a seguire, la finissima arte dell’intaglio, dove le 
mani esperte danno vita a forme e figure diverse di vari ed infiniti colori e sfumature. I corsi 
sono individuali e sono rivolti a bambini (min. 8 anni) e adulti. 

Durata: 30 min / 1 ora 

Costo: 20 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0122 96168 - Cel +39 339 6048767  
scarabocc.candele@gmail.com 
www.scarabocc.blogspot.com

lIuTAIO PER uN gIORNO
Tutto l’anno • Su prenotazione

La Fabbrica dei Suoni 
Società Cooperativa Sociale Onlus - Via G. Marconi, 15 - 12020 Venasca (CN)

La Fabbrica dei Suoni invita al laboratorio per imparare a costruire un semplice strumento 
a corda, in legno, da decorare a piacere. Ogni partecipante potrà portare a casa il suo 
strumento personalizzato e sperimentare il complesso principio costruttivo utilizzato dai 
liutai per la realizzazione di violini o chitarre. L’esperienza è riservata a famiglie o gruppi di 
bambini e ragazzi (min. 20 partecipanti paganti).

Durata: 2 ore

Costo: 7 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0175 567840 
info@fabbricadeisuoni.it 
www.lafabbricadeisuoni.it
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lAbORATORIO buONgIORNO CERAMICA
Dal 3 al 5 giugno 

Comune di Castellamonte 
Giardinetto di Piazza Martiri della Libertà 
10081 Castellamonte (TO) 

In occasione della notte dei “Musei della Ceramica”, il Comune di Castellamonte organizza 
tre giorni di laboratori sulla tecnica di cottura raku in ceramica. Nel corso dell’esperienza 
verranno illustrati i forni, i fuochi e le diverse tipologie di cottura della ceramica con la possibilità  
di scattare il proprio “selfie ceramico!”

Durata: un giorno

Costo: gratuito

Informazioni e iscrizione 
Tel +39 0124 5187216  
cultura@comune.castellamonte.to.it

IN VIAggIO COl dOPPIAggIO 
Tutto l’anno • Su prenotazione

La Fabbrica dei Suoni - Società Cooperativa Sociale Onlus 
c/o l’Atlante dei suoni Via Moschetti, 15 -12012 - Boves (CN)

La Fabbrica dei suoni invita i ragazzi al laboratorio per conoscere il legame, tra i suoni  
e le immagini, utilizzato nel cinema, nei cartoni animati e nella pubblicità. Particolare 
attenzione è dedicata a tre momenti diversi: la storia dell’audio nel cinema, l’importanza 
della colonna sonora e la sonorizzazione di particolari scene. Alla fine del laboratorio  
è possibile assistere alla proiezione delle immagini sonorizzate e a un breve cartone,  
animato dai ragazzi.

Durata: 2 ore

Costo: 7 € a partecipante

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0175 567840 
info@fabbricadeisuoni.it 
www.lafabbricadeisuoni.it
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lAbORATORIO lAVORAzIONE dEllA CERAMICA
Giugno e luglio 

Comune di Castellamonte  
Giardinetto di Piazza Martiri della Libertà - 10081 - Castellamonte (TO) 

Il Comune organizza laboratori che introducono gli allievi nel vastissimo campo della 
ceramica. Con una parte teorica e una pratica di lavorazione, li faranno avvicinare  
a quell’arte che nacque migliaia di anni fa dal genio creativo dell’uomo che dalla terra diede 
vita ad oggetti quotidiani di straordinaria bellezza. Gli iscritti saranno seguiti da esperti  
di settore e volontari nelle varie fasi della lavorazione, dalla manipolazione alla cottura.  
Il corso è rivolto a tutti.

Durata: 2 ore al pomeriggio 

Costo: gratuito

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 0124 5187216  
cultura@comune.castellamonte.to.it

CORsO dI FINTO MARMO E dI AFFREsCO
Da giugno a settembre • Su prenotazione

Associazione Culturale Progetto Tanzio 
Parrocchia di San Gaudenzio - Via San Gaudenzio Ferrari, 20 - 28100 - Novara

L’Associazione invita al corso pratico dedicato all’antica tecnica, utilizzata tra XVIII  
e il XIX secolo, per la realizzazione dei finti marmi in pasta. L’attività prevede la realizzazione 
di un affresco con tecnica tradizionale. Il corso, rivolto a singoli adulti.

Durata: da 2 a 5 ore su più giorni 

Costo: 80 € a partecipante

Informazioni e iscrizione 
Tel +39 339 2958283 
www.progettotanzio.it 
pagina Facebook Progetto Tanzio
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CORsO dI dORATuRA PER bAMbINI
Da giugno a settembre • Su prenotazione

ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO TANZIO 
Parrocchia di San Gaudenzio - Via San Gaudenzio Ferrari, 20 - 28100 - Novara

L’Associazione organizza un corso di disegno e di doratura dedicato a bambini/ragazzi dai 
10 ai 15 anni di età. 

Durata: 2 ore 

Costo: 15 € (circa) a partecipante

Informazioni e iscrizione 
Tel. +39 339 2958283 
www.progettotanzio.it 
pagina Facebook Progetto Tanzio 

dECORAzIONE dI PORCEllANE E TEssuTI 
Da giugno a settembre • Su prenotazione

Marina Favino 
Via Rivolta, 15 - 28100 - Novara 

Marina Favino organizza brevi cicli di lezioni per fornire le tecniche di base per  
la decorazione su porcellana e ceramica a terzo fuoco. Eventuale specializzazione con  
la tecnica del pennino. Il corso è rivolto ad adulti, bambini, singoli e piccoli gruppi.

Durata: 5 lezioni. Possibilità di approfondimenti 

Costo: 15 € forfetari a partecipante, da concordare al momento dell’iscrizione

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 338 7158457 
marina.favino@hotmail.it 
www.facebook.com/pages/Romina-e-Marina-Tavola-E-Dintorni/155319541311068
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MARMO ARTIFICIAlE
Da giugno a ottobre • Su prenotazione

Laboratorio del Marmo Artificiale 
Località Rima, 44 - 13020 - Rima San Giuseppe (VC)

Corsi pratici e teorici (per maggiorenni) per sperimentare la creatività degli artisti-artigiani 
di Rima (località Valsesiana di tradizione Walser) che crearono questo capolavoro di arte 
e decoro. Diverse le tipologie di corso proposte, anche per turisti stranieri, accademie  
e professionisti. I corsi sono rivolti a piccoli gruppi (4/6 iscritti).

Durata: due giorni corso demo; cinque giorni corso base;  
tre/quattro giorni corso avanzato

Costo: 100 € al giorno a partecipante (comprensivo di materiale, pranzo,  
eventuale pernottamento in foresteria)

Informazioni e iscrizione: 
Cel +39 346 3247528  
info@marmoartificiale.com 
www.marmoartificiale.com/corsi-formazione/

lAbORATORIO dI INCIsIONE 
Luglio • Su prenotazione

Associazione Culturale Asilo Bianco 
c/o Villa Pastori - Viale Matteotti, 1 - 28010 - Ameno (NO) 

L’Associazione Culturale Asilo Bianco, all’interno della manifestazione Studi Aperti, 
organizza un laboratorio di incisione presso Villa Pastori di Ameno. L’attività è rivolta  
a tutti. Verificare le date esatte sul sito www.studiaperti.it.

Durata: tre giorni

Costo: gratuito

Informazioni e iscrizione:  
Cel +39 320 9525617 
segreteria@asilobianco.it  
info@asilobianco.it 
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dIPINgIAMO
16 luglio

Le Mulattiere - Agriturismo  
Valle Po - Borgata S. Ilario - 12030 - Oncino (CN) 

L’Agriturismo organizza l’evento “Arti Visive” e invita tutti gli amanti di qualunque forma 
artistica a partecipare alla giornata dedicata alle arti sparse sul territorio, con raffigurazione 
della natura, del paesaggio e quanto un artista possa creare.

Durata: weekend

Costo: gratuito 

Informazioni e iscrizione: 
Cel + 39 334 9851464 
lemulattieredioncino@gmail.com 
www.facebook.com/lemulattiere/

CORsO dI CREAzIONE dI PIATTI dI lEgNO E PITTuRA  
su lEgNO
Luglio e agosto • Su prenotazione

Lou Bià - Agriturismo 
Borgata Torello, 5 - 12020 - Marmora (CN)

L’Agriturismo invita adulti e ragazzi a sperimentare la lavorazione e la pittura su legno.  
Dal lavorare e dipingere delle tavolette a scavare un pezzo di legno e trasformarlo in piatto 
o vassoio. 

Durata: due giorni per ogni tipologia di corso

Costo: 60 € a partecipante,  
per ogni tipologia di corso 

Informazioni e iscrizione: 
Tel +39 339 6071126 
giorgiamellano@alice.it
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lAbORATORIO su lEgNO INTAglIO A PuNTA  
dI COlTEllO
Da luglio a settembre • Su prenotazione

Associazione Culturale Mireio  
c/o Museo Storico etnografico - Valle Varaita - 12020 - Sampeyre (CN) 

L’Associazione Culturale Mireio invita allo stage-laboratorio di apprendimento all’uso 
del coltello per intagliare il legno realizzando decorazioni geometriche inerenti l’ambito 
territoriale della Valle Varaita. Il legno utilizzato, il pino cembro, si trova in loco. L’attività 
è rivolta a ragazzi e adulti.

Durata: un pomeriggio per 4 sabati

Costo: 15 € a partecipante, materiale compreso

Informazioni e iscrizione: 
Tel. +39 339 6071126 
giorgiamellano@alice.it

TACCuINO dI VIAggIO - TECNICA dEll’ACquEREllO
4 settembre • Su prenotazione

Ecomuseo Terra del Castelmagno  
in collaborazione con la pittrice Monica Aimar incontro nella Piazza del Comune  
di Monterosso Grana 

L’Ecomuseo organizza un “viaggio artistico nella natura”, con la pittrice Monica Aimar  
alla scoperta di animali, alberi e soggetti naturali da fermare su carta con la tecnica 
dell’acquerello e matita. Pranzo al sacco presso una struttura convenzionata. L’attività  
è rivolta a tutti.

Durata: un giorno 

Costo: da definire

Informazioni e iscrizione: 
Cel. +39 334 1316196 
ecomuseo@terradelcastelmagno.it
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Cordinamento editoriale Antonia Ferrero
Settore Promozione Turistica e Sportiva
Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, con la 
collaborazione delle Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale:

Alba Bra Langhe e Roero 
P.zza Risorgimento, 2 - 12051 Alba (CN)  
Tel +39 0173 35833 
www.langheroero.it - info@langheroero.it

Alexala 
Piazza S. Maria Castello, 14 - 15121 Alessandria 
Tel +39 0131 288095 
www.alexala.it - info@alexala.it

Asti 
Piazza Alfieri, 34 - 14100 Asti 
Tel +39 0141 530357 
www.astiturismo.it - info1@astiturismo.it

Biella  
Piazza Vittorio Veneto, 3 - 13900 Biella 
Tel +39 015 351128 - numero verde 800 811800 
www.atl.biella.it - info@atl.biella.it

Cuneo 
Via V. Amedeo II, 8 A – 12100 Cuneo 
Tel +39 0171 690217 
www.cuneoholiday.com - info@cuneoholiday.com

Distretto Turistico dei Laghi 
Via dell’Industria, 25 - 28924 Verbania-Fondotoce (VB) 
Tel +39 0323 30416 
www.distrettolaghi.it - infoturismo@distrettolaghi.it

Novara 
Baluardo Q. Sella, 40 - 28100 Novara 
Tel +39 0321 394059 
www.turismonovara.it - info@turismonovara.it

Turismo Torino e Provincia 
Piazza Castello/Via Garibaldi - 10122 Torino 
Tel +39 011 535181 
www.turismotorino.org - info.torino@turismotorino.org

Turismo Valsesia Vercelli 
C.so Roma, 38 - 13019 Varallo (VC) 
Tel +39 0163 564404 
www.atlvalsesiavercelli.it - infovarallo@atlvalsesiavercelli.it 



Regione Piemonte

Assessorato alla Cultura e al Turismo

Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport

Settore Promozione Turistica e Sportiva 
Via Avogadro, 30 – 10121 Torino
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