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CASTELLO DI MASINO
Lo splendido castello di proprietà del FAI, oltre ad offrire interessanti percorsi di visita
attraverso i suoi ambienti ricchi di storia ed il suo parco ottocentesco in posizione dominante, propone continue occasioni di approfondimento culturale, di svago e di intrattenimento. Ecco le date degli eventi più interessanti:
Domenica in castello … noioso a chi?
14/4 e 12/5 (dalle ore 14,30 alle 16,00) sono previste visite
speciali in compagnia di una guida d’eccezione, che regalerà uno spettacolo itinerante e divertente adatto a tutta la
famiglia. prenotazione obbligatoria
Gran Ballo di Primavera
21/4 ore 15-18. decine di danzatori, provenienti da diverse regioni
d’Italia, rievocheranno il fasto e le seduzioni delle danze risorgimentali … spettacolo assicurato
Tre giorni per il giardino
E’ l’evento di punta del Castello di Masino: un vero tributo all’arrivo della
bella stagione. Dal 3 al 5/5 torna l’appuntamento con la più completa mostra mercato italiana di florovivaismo: una vera e propria festa del verde
per esperti, appassionati di fiori e amanti della natura, ricca di iniziative e
attività di vario genere.
Storie di famiglia
Un appuntamento davvero insolito: tutti i venerdì dal 17/5 al 20/7, con
partenza alle ore 20,00 è prevista una visita guidata da personaggi in costume che narreranno la vita quotidiana, i costumi dell’abitare e del vivere di questa grande residenza di villeggiatura.
Prenotazione obbligatoria
AGLIE’
Auto storiche e torcetti dal 19 al 21/4
Venerdì e sabato si terrà l’avvincente Rally Storico “Memorial Conrero”.
Domenica la Sagra del Torcetto proporrà sotto gli storici portici della via
principale una grande quantità di delizie provenienti dalle più svariate
parti della regione. L’ospite d’onore è il Torcetto, dolce tipico locale già
apprezzato dalla casa regnante dei Savoia e ancora oggi prodotto dai forni del paese e
servito con zabaione anche nei più rinomati ristoranti di Torino.
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CANDIA CANAVESE
1/5 e 2/6 Parco Naturale del lago di Candia
Visita naturalistica sulle acque del lago: grazie a una barca elettrica
attrezzata, una guida naturalistica a bordo e strumenti di osservazione a distanza, potrete esplorare gli ambienti del canneto e della zona
umida navigando sulle placide acque del lago. Un punto di vista per
fotografare la fauna e la flora lacustri, in un ambiente naturale riconosciuto come Sito di Importanza Comunitaria dal- l’Unione Europea.
Passeggiata naturalistica alla scoperta degli ambienti ricchi di biodiversità: gli accompagnatori naturalistici vi sveleranno i segreti e gli straordinari adattamenti evolutivi degli animali e delle piante che popolano gli ecosistemi della palude e del bosco. La disponibilità di binocoli per i visitatori e l’impiego di lenti di ingrandimento per apprezzare gli
organismi di piccole dimensioni e i particolari più interessanti renderà la visita ancora
più affascinante.
Parco Avventura Antares World
Sempre aperti i percorsi aerei attrezzati tra gli alberi, dedicati ad adulti e bambini. Percorsi di livelli diversi a seconda dell’età, controllati da istruttori esperti.
Fa da sfondo il bel panorama del Parco Naturale del lago di Candia.

Escursioni intorno al lago
Escursioni in calesse e passeggiate a cavallo nella splendida cornice paesaggistica del Parco Naturale del Lago di Candia

CANAVESE
Fino al 20/10 La Via Francigena in carrozza
A bordo di comode carrozze di campagna potrete percorrere alcuni tratti della Via Francigena MorenicoCanavesana, seguita dai pellegrini del Nord Europa per
raggiungere Roma: non solo un percorso devozionale fra
testimonianze romaniche e chiese ma anche un itinerario
che vi porterà alla scoperta di boschi, colline e laghi, con
alcune tappe di ristoro per degustare la tipica cucina locale. Prima e terza domenica del mese
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PAVONE CANAVESE
Dal 25/5 all’8/6 Ferie medievali: le strade e le piazze di Pavone Canavese si animeranno di cavalieri in armatura, stendardi, giullari e
menestrelli per rinnovare un annuale viaggio nel passato del borgo.
Un’occasione per scoprire la storia, immergendosi completamente
nel medioevo degli eroi, grazie alle accurate ricostruzioni di villaggi
medievali e campi d’arme e alla splendida vista del castello di Pavone Canavese. Grandi e bambini rimarranno affascinati dal Torneo Nazionale di Duello Storico e non mancheranno occasioni di degustazione, magari seduti a un tavolaccio
di una taverna per assaporare gusti antichi.
PARCO DELLA BURCINA (BI)
A maggio spettacolare fioritura della collina ricoperta di
azalee e rododendri
La Burcina è un parco giardino sito su una dolce collina a ridoss o
d e l l e
P r e a l p i
B i e l l e s i .
Le origini del giardino risalgono alla metà dell’800, quando, l'allora proprietario dell'area Giovanni Piacenza, decise di trasformare la collina in un parco informale, seguendo gli indirizzi del
giardino paesistico inglese.
Oggi è una riserva naturale dotata di sentieristica e di centro per la promozione delle attività scientifiche, e didattiche.
VALCHIUSELLA
Maggio/Giugno I Sabat d’le Erbe, profumi di primavera
Per cinque sabati consecutivi, a partire dal mese di maggio, passeggiate alla riscoperta delle erbe spontanee con i “Magistri d’Erbe”. Al
termine di ogni giornata seguirà la cena presso uno dei ristoranti
tipici della Valchiusella, che propone piatti particolari utilizzando le
erbe riconosciute durante la passeggiata. Prenotazione obbligatoria
Dal 15/3 al 21/6 La corriera dei golosoni
Ogni venerdì un pullman vi accompagnerà alla scoperta di vino,
cibo, tradizioni e segreti della Valchiusella, raccontati e sceneggiati
dai valligiani stessi. Partenze da Strambino e Rivarolo, con fermate
a Ivrea e Castellamonte. Prenotazioni entro il martedì precedente.
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