
 

 

… DOMENICA 

TORINO. Cirque Carillon, appuntamento alle ore 17,45 in Piazza 
Castello tutti i sabati di dicembre, il 24 e 26 dello stesso mese 

e, infine, il 6 gennaio per 
godere del grandioso 
spettacolo del Cir-
que Carillon: 
una fanta-
smagorica 
g i o s t r a 
viven-

te alta 20 metri che, incastonata fra i 
regali palazzi Madama e Reale, 
attraverso le azioni acrobatiche 
aeree degli artisti di Cirko Verti-
go, regala brividi e meraviglia 
agli spettatori! 

   Nöel au Bourg al Forte 

di Bard, mostra mercato  di 
presepi artigianali valdostani e 

visita alle prigioni del forte. 

E per una pausa… lasciatevi 
tentare dalle golose pasticcerie  
 e dai caffè storici del centro. 
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COSA CONSIGLIAMO ... SABATO 

Castello di Fenis, visita 
ad uno dei più  
emblematici esempi di 
architettura, sia civile 
che militare, della Val 
d’Aosta. Sulla via del 

ritorno, degustazione di Carema, nebbiolo di 
montagna che regge il confronto con il Barolo. 

 Ivrea, visita esterna al Museo 
all’Aperto di Architettura 
Moderna MAAM, nei luoghi 
che rievocano il grande pas-
sato delle Industrie Olivetti. 
Passeggiata facile in collina 

sull’anello dei 5 Laghi di Ivrea. De-

gustazione di cioccolatini e 
grappa in distille-

ria. 
 

Proposte elaborate dall’area ANFITEATRO MORENICO D’IVREA. 
Per scegliere il vostro B&B, organizzare il soggiorno e avere maggiori infor-
mazioni sugli eventi, contattate la nostra segreteria:  info@scopripiemonte.it 

Museo Pietro Micca, una visita 
suggestiva e coinvolgente fuori 
dal normale circuito turistico 

museale: un 
percorso nelle 
storiche gallerie 
sotterranee, teatro 
dei famosi scontri 
tra esercito sabaudo e 
f r a n c e s e  d u r a n t e 
l’assedio di Torino del 1706 
e del sacrificio di Pietro Micca, 

giovane soldato biellese, che con il suo atto eroico, ha 
sbarrato la strada all’esercito transalpino.  

Castello di Agliè, visita 
a l l a  r e s i d e n z a  e 

all’appartamento del Re. 
Passeggiata nel borgo 
sulle tracce di Elisa di 
Rivombrosa, protagoni-
sta della famosa e omo-
nima fiction ambientata nel castello.  

Anfiteatro Morenico di Ivrea                         dicembre 2012/gennaio 2013 

Proposte di visita per un inverno ricco di eventi, tra atmosfere natalizie e Carnevale 



 

 

… DOMENICA 

TORINO. Un tuffo nei 115 anni di storia Juventina, è ciò che promet-
te il “J Museum”, tempio della memoria juventina aper-
to a maggio nella nuova casa del club, zeppo di imperdi-
bili cimeli. Tra i ricordi in mostra, i palloni d’oro di 
Sivori e Nedved, le maglie dei grandi numeri 10 

della Vecchia Si-
gnora come Pla-
tinì e Del Pie-
ro, insieme 
ai successi 
più re-
centi.  

(disabili  solo con prenotazione) 

Per fare acquisti natalizi appro-
fittate dello scintillante Merca-

tino di Natale di Borgo Dora e 
del cortile del Maglio 
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Il trenino di 
Natale, non 
pensate che 
sia solo per 
bambini … an-
che gli adulti non 
aspettano altro per 
attraversare le vie 

del centro di Torino immerse 
nell’atmosfera natalizia! Dal 1 dicembre, ogni 
giorno (dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 
18,30) percorrerà le vie e le piazze più eleganti della 
città.   

 Le passitaie sono visitabili fino a 

fine gennaio, un’occasione unica 
per vedere migliaia di grappoli appesi 

ad uno ad uno ad appassire, oppure 
posati su stuoie di paglia in luo-

ghi arieggiati come 
si faceva una 

volta. 

Proposte elaborate dall’area ANFITEATRO MORENICO D’IVREA. 
Per scegliere il vostro B&B, organizzare il soggiorno e avere maggiori infor-
mazioni sugli eventi, contattate la nostra segreteria:  info@scopripiemonte.it 

Il sapiente mix di tutti questi elementi ha 
dato origine ad un 
prezioso nettare che, 
per essere assaporato, 
ha bisogno di almeno 
4 anni di affinamento, 
oltre al periodo di 
passitura delle uve, 
che vengono pressate 
solo dopo 6 mesi dal-

la raccolta. Ogni annata è diversa dall’altra e i nostri 
viticoltori, pazientemente, cocco-
lano grappolo per grappolo in at-
tesa di estrarre questo “oro liqui-
do”: è quindi un privilegio poter 
mostrare il loro tesoro in fase di 
trasformazione. 

   Passito: Nettare de-
gli Dei. 

Quella del vitigno Erbaluce, 
tipico del Canavese, è una storia 

intrisa di leggende, di divinità, di 
uomini e di natura. 

Anfiteatro Morenico di Ivrea                          dicembre 2012/gennaio 2013 

Proposte di visita per un inverno ricco di eventi, tra atmosfere natalizie e Carnevale 



 

 

Il Carnevale di Ivrea è un carnevale  ve-
ramente speciale. Non si tratta di sfilate 
di carri e maschere, ma di un in-
treccio di antiche  vicende del 
passato che vengono rievo-
cate secondo una tradi-

zione secolare 
ormai consoli-
data. I prota-
gonisti del 
carnevale, la 
Bella Mu-
gnaia e il Ge-
nerale,  
scandiscono il calendario degli 
eventi della festa. Sullo sfondo 
di sfilate e cerimoniali si  com-
batte la celebre  Battaglia delle 
Arance, l’evento più spettacola-
re,  che vede impegnate le 
squadre di tutta la città. 

30 e 31 gennaio  
SANT’ORSO, UNA 

FIERA CHE SCALDA IL 
CUORE 

Organizza il tuo weekend insie-
me al gestore del tuo B&B, saprà 
consigliarti al meglio!  
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dal 10 al 12 febbraio STORICO CARNEVALE DI IVREA 

 Appuntamento millenario, la Fiera 
di Sant’Orso ad Aosta è un’esperienza 

straordinaria, da vivere con intensa par-
tecipazione emotiva. 

La leggenda narra che tutto 
ha avuto inizio proprio di 
fronte alla chiesa dove il 
Santo, vissuto anteriormen-
te al IX secolo, sarebbe stato 
solito distribuire ai poveri 
indumenti e “sabot”, tipiche 

calzature in legno ancor’oggi pre-
sentate alla fiera che si svolge 
all’interno e a fianco della cinta mu-
raria romana. 
Gli artigiani espongono spinti dal 
desiderio di uscire dal proprio labo-
ratorio per cercare il contatto con un 
pubblico che sa apprezzare il lavoro 

di qualità e la creatività, frutto di tradizioni 
secolari.  

Scultura e intaglio su legno, lavorazione 
della pietra ollare, del ferro battuto e del 

cuoio, tessitura del “drap”, merletti, 
vimini, oggetti per la casa, scale in 

legno, botti … mille artigiani in 
piazza e nelle 

vie. 
 

Proposte elaborate dall’area ANFITEATRO MORENICO D’IVREA. 
Per scegliere il vostro B&B, organizzare il soggiorno e avere maggiori infor-
mazioni sugli eventi, contattate la nostra segreteria:  info@scopripiemonte.it 

I B&B  possono aiutarti ad 
organizzare la tua partecipa-
zione attiva alla Battaglia delle 
Arance, iscrivendoti ad una squadra 

di tiratori. Sarà un evento unico ed emozionante! 

VUOI ESSERE SPETTATORE?  

NON TI BASTA GUARDARE?    

Anfiteatro Morenico di Ivrea                                    gennaio/febbraio 2013 

Proposte di visita per un inverno ricco di eventi, tra atmosfere natalizie e Carnevale 



 

 

  Visita alla Sacra di 

San Michele, aperta tutti i 
weekend. Il 24 dicem-
bre la spettacolare ab-
bazia, arroccata sulla 
sommità del monte 
Pirchiriano, sarà teatro 
della suggestiva fiac-

colata che si conclude-
rà con la Messa della 
Vigilia di Natale. 

 

TORINO. Presepe e Calendario dell’Avvento. 
Lo storico Presepe dell’artista genovese Emanuele Luzzati, 
quest’anno trova una nuova e più armoniosa location: i 
Giardini Sambuy di Piazza Carlo Felice: 100 sagome 
collocate in una struttura composta da percorsi 
praticabili di varie altezze, integrate con il ver-
de esistente. 
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Robert Wilson a Palazzo Ma-
dama, percorso espositivo che 
si snoda nella fastosa cornice 
delle sale settecentesche. Alle 
pareti, 50 video-ritratti ad altissi-
ma definizione dedicati a protago-
nisti dello star system, ma anche a 
persone comuni e animali straordinari. 

Un allestimento radi-
cale che intende celebra-
re i valori della creazione 
artistica di ogni tempo, inte-
grando tecnica e tecnologia. 
 

Susa, Magia di luci. Presepe a 
grandezza naturale nel parco di 

Augusto. A fare da cornice agli 
alberi centenari sapientemente 
illuminati da magici giochi di 
luci, i reperti romani, e, sullo 
sfondo, il Castello della Mar-
chesa Adelaide.  
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Venaus, Presepi da gustare, 15 e 16 dicembre. 
Percorso enogastronomico alla riscoperta del 

territorio e dei prodotti locali attraverso ri-
cette tipiche della cucina tradizionale e 

dei caratteristici presepi allestiti lungo 
le vie del paese. Nella giornata di 

domenica trenino natalizio e mer-
catino.  

Proposte elaborate dall’area VALLE DI SUSA. Per scegliere il vostro 
B&B, organizzare il soggiorno e avere maggiori informazioni sugli eventi, 
contattate la nostra segreteria:  info@scopripiemonte.it 

Il grandioso 
C a l e n d a r i o 
dell’Avvento, 
invece, alto 10 
metri e largo 
16, ospita le 25 finestre, in realtà 
vere e proprie casette sospese 
come balconi, che verranno a-
perte ad una ad una ogni sera 
alle 18,30 da un vigile del fuoco 

Valle di Susa                                                   dicembre 2012/gennaio 2013 

Proposte di visita per un inverno ricco di eventi, tra atmosfere natalizie e Carnevale 

… DOMENICA 

COSA CONSIGLIAMO … SABATO  



 

 

Il corteo delle Bar-
buire (le vecchie 
brutte) accom-
pagnato dalla 
banda musi-
cale, si sno-
da per i 

vicoli della borgata Lajetto, tra 
scherzi e scorribande, fino a rag-
giungere un grande prato dove 
il pubblico può osservare i Belli 
danzare,  mentre il Pagliaccio e 
le coppie di Barbuire continua-
no le allegre pazzie.  
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  Come ogni anno, il tradizionale 
appuntamento di inizio febbraio 

con Fora l’Ours, festa di origine anti-
chissima, probabilmente preromana. 

Nella serata di Sabato 2 si terrà il Mingia e 
beiva, percorso enogastro-
nomico per assaporare i 
prodotti tipici della zona, al 
termine del quale i perso-
naggi che rappresentano i 
Cacciatori si avventurano 
nel bosco per dare il via alla 

ricerca dell’Orso. L’orso è un uomo travestito di 
pelli di capra e pecora , che viene designato di an-
no in anno. 
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Tradizione vuole che l’identità del-
la persona che si traveste da 

orso sia mante-
nuta segreta. 

Proposte elaborate dall’area VALLE DI SUSA. Per scegliere il vostro 
B&B, organizzare il soggiorno e avere maggiori informazioni sugli eventi, 
contattate la nostra segreteria:  info@scopripiemonte.it 

2 e 3 febbraio  
MOMPANTERO, 

FORA L’OURS 

Il Medico corre in soccorso delle 
Barbuire quando queste, strema-
te, si gettano a terra fingendosi 
morte e somministra loro la medi-
cina. Il momento culminante della 
rappresentazione si ha quando il 
Pagliaccio, tagliando la testa al gallo 
appeso ad un albero, uccide sè stesso, 

decretando la 
morte del Carneva-
le, la fine dell'inverno 
e l'arrivo della primave-
ra, in un rituale di fecondità 
e prosperità. 

Domenica 3 avrà luogo la tradizionale sfilata con 
l’Orso catturato e condotto per le vie del paese. 
Verrà liberato per ballare con 

la ragazza più bella del pae-
se in una danza che segna 

il termine della celebra-
zione. 

L'antico Carnevale del Lajetto, la cui origine si perde nella not-
te dei tempi, fa parte delle più rappresentative e particolari 
manifestazioni del folklore alpino piemontese. Si tiene la 
domenica grassa, e vi partecipano due gruppi di perso-
naggi o maschere: i Belli e i Brutti.  

Valle di Susa                                                                           febbraio 2013 

Proposte di visita per un inverno ricco di eventi, tra atmosfere natalizie e Carnevale 

10 febbraio CONDOVE,  ANTICO CARNEVALE DEL LAJETTO 



 

 

TORINO. Luci d’Artista, come è ormai tradizione da molti anni, il 
cielo delle feste è illuminato dalle installazioni di Luci 

d’Artista: 17 opere di artisti già 
conosciuti dal grande pub-
blico a cui si affian-
cano due nuove 
creazioni. 
Percorrete le vie 
di Torino con 

il naso all’insù, sarete affascinati da 
voli pindarici di uccelli colorati, da 
piccoli“spiritelli” viola, da pianeti 
e costellazioni.  

Ciaspolate nelle valli 
Chisone e Germanasca. 

E’ meraviglioso pas-
seggiare nei boschi 
incontaminati con le 
ciaspole ai piedi. E 
godersi le camminate 
anche nelle notti stel-
late e di luna piena.  

Un fitto calendario di appuntamenti vi darà 
l’opportunità di trovare la giornata, o la notte, 

che fa per voi. (solo su prenotazione) E per una pausa… concedetevi 
un Bicerin nei caffè storici del 
centro! 
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Degas, capolavori dal Musée 
d’Orsay. Un evento unico alla 
Promotrice delle Belle Arti fino 
al 27 gennaio: la più importante 
mostra che l’Italia abbia mai de-

d i c a t o 
a l l ’ a r t i s t a 
francese E-
dgar Degas. 80 

capolavori tra 
dipinti, disegni e 
sculture, che rivela-

no pienamente il percorso di un genio stra-
ordinario, protagonista di quella irripetibile 
stagione artistica nella Parigi di fine Ottocen-
to. (si consiglia la prenotazione) 

Il Forte di Fenestrelle, un monu-
mento unico e straordinario, definito 
la “Muraglia Cinese” del Piemonte, 
invita i visitatori a vivere la storia: 
Quattro passi con il De Amicis, iti-

nerario sempre percorribile nella scala co-
perta e Il Racconto delle antiche Mura, 

visita notturna con personaggi in co-
stume e “vin brulè” ( date invernali 

da definire, chiedere informazioni) 

Proposte elaborate dall’area PINEROLESE E VALLI VALDESI. 
Per scegliere il vostro B&B, organizzare il soggiorno e avere maggiori infor-
mazioni sugli eventi, contattate la nostra segreteria:  info@scopripiemonte.it 

I Mercatini di Natale per le vostre spese natalizie. 
E, dopo gli acquisti, il bel centro storico di Pinerolo 

vi attende per una visita e per una 
gustosa cioccolata calda. Pinerolo 8 
dicembre,  Villar Perosa  9 dicembre 

 

Pinerolese e Valli Valdesi                               dicembre 2012/febbraio 2013 

Proposte di visita per un inverno ricco di eventi, tra atmosfere natalizie e Carnevale 

COSA CONSIGLIAMO ... SABATO 

… DOMENICA 



 

 

TORINO. Il Museo del Cinema ripropone Metropolis, il film culto 
di Fritz Lang, nella versione integrale restaura-
ta. Un’occasione per  ammirare i materiali 
di scena e tutto quanto è servito per 
la realizzazione del film, ma an-
c h e  p e r  p r e n d e r e 
l’avveniristico ascensore 
panoramico che vi porte-
rà in cima alla Mole 

Antonelliana e ammirare il panorama. 

Vercelli, tra Riso e Arte. 

   Una visita al centro storico 
di Vercelli vi farà capire che in 

Italia, spesso, i tesori giungono ina-
spettati. Una visita all’Antico 

Mulino Riseria S. Giovanni e 
alla Cascina Valdemino, vi 
permetteranno di capire le 
origini della cultura risicola e 
l’affascinante storia di questo 
alimento e del suo territorio. 
(possibilità di pranzo in cascina, 
chiedere informazioni) 

Siete mai stati ad  Eataly? E’ 
l’occasione giusta per assaggiare 
l’Italia nel rispetto delle tipicità 
locali e dell’ambiente, un pro-
getto e un marchio originali e 
innovativi. 
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I l  M u s e o  N a z i o n a l e 
dell’Automobile racconta la sto-
ria e l’evoluzione dell’automobile, 
le tematiche sociali legate ad essa e 
la trasformazione da oggetto di tra-
sporto ad oggetto di culto, attraverso 
spettacolari allestimenti che mettono in 
scena i preziosi pezzi della collezione. Il 
Museo, grazie alla recentissima ristrutturazio-
ne architettonica, è riconosciuto come uno dei 
centri culturali europei più all’avanguardia. 

Aspettando il Natale all’Azienda Rossotto di 
Cinzano. Inserita nella guida  

I maestri del gusto 2013, l’azienda  
propone 4 appuntamenti di 

degustazione dei vini e dei 
prodotti tipici, nell'Enobot-

tega di Nonno Nando. Tutte le domeniche 
di dicembre vi aspetta per degustare 

e assaggiare  e per scambiarsi gli 
auguri all’insegna del buon  

gusto. 

Proposte elaborate dalle aree VERCELLESE E COLLINE DEL PO. 
Per scegliere il vostro B&B, organizzare il soggiorno e avere maggiori infor-
mazioni sugli eventi, contattate la nostra segreteria:  info@scopripiemonte.it 

Cartoline da Vercelli, ogni mese in città sarà possi-
bile visitare un luogo di Vercelli sconosciuto al 
grande pubblico. Il 16 dicembre è la volta 
dell’antica chiesa di S. Giuliano. 
(senza prenotazione, richiedere calendario) 

 

Vercellese  e Colline del Po                         dicembre 2012/febbraio 2013 

Proposte di visita per un inverno ricco di eventi, tra atmosfere natalizie e Carnevale 

COSA CONSIGLIAMO ... SABATO 

… DOMENICA 

 


