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GEOD1588

SORGENTI DELLA SESIA

RIF.O BARBA FERRERO

GEOD253

CAVA DI MARMO ROSA (DUOMO DI MILANO)

LA CONCEZIONE

GEOD549

Foresta pietrificata dello Stura di Lanzo

Grange di Nole

GEOD733

Grotta di Monticello d'Alba

Cava di gesso di Monticello d'Alba

GEOD928

LAME DEL SESIA

OLDENICO

LUO116

Archivio di Stato di Biella

Via Arnulfo, 15 a
13900
Biella
Biella
La nuova sede dell'Archivio di Stato di Biella è stata progettata negli anni '80 sul lato nord del complesso
rinascimentale di San Sebastiano, nel centro della città.Con nuova forma architettonica, negli anni '90, è stata
ricostruita in superficie, sul
LUO117

Fondazione Pistoletto

Via Serralunga, 27,
13900
Biella

LUO118

Biella

Giardino botanico di Oropa

Piazzale Teleferica , snc
13900
Biella
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LUO121

Museo del territorio biellese

Chiostro di San Sebastiano, Via Quintino Sella,
13900
Biella
Biella
Racconta la storia locale con oggetti e materiali d¿uso. L¿allestimento comprende: la sezione egizia, dedicata in
primis ad Ernesto Schiaparelli e alla collezione egizia di Corradino Sella.La sezione storico-artistica con opere che
testimoniano la tradiz
LUO122

Palazzo La Marmora

Corso del Piazzo, 19 - Biella Piazzo,
13900
Biella

LUO123

Biella

Ricetto Candelo - Ecomuseo della vitivinicoltura

Piazza Castello, 29,
13878
Candelo
Biella
Visita del Recetto fortificato (sec. XIII-XVI) e al Centro di documentazione sui recetti in Piemonte. In corso di
realizzazione varie "cellule" museali dedicate alla vitivinicoltura (gia realizzata), alla paleontologia ed ai minerali
locali.
LUO124

Ecomuseo del Cossatese e della Baragge

Ex Scuola Castellengo in Frazione Castellengo Cossato; Comune di Cossato, Piazza Angiono 14,
13836
Cossato
Biella
Un museo diffuso che comprende luoghi naturali, industriali e teatro di eventi storici ai quali la comunità attribuisce
valori identitari. Il tema centrale, divulgato attraverso le collezioni è quello della civiltà rurale dell’area cossatese:
dalle prati
LUO134

Enoteca regionale della Serra

c/o Castello di Roppolo, Piazzale Castello, 2,
13883
Roppolo
Biella
Oggetti ed arredi di interesse etnografico, prevalentemente legati al ciclo della vite e del vino.
LUO146

Palazzo comunale

Via San Pio V, 4
15062
Bosco Marengo

LUO149

Alessandria

Istituto Oblati San Giuseppe

Corso Alfieri, 384
14100
Asti
Asti
L''Area Espositiva "San Giuseppe Marello" nasce dal desiderio di dare una risposta aggiornata alla domanda
fondamentale del pellegrino del 2000.
Chi si mette in viaggio per visitare i luoghi di un santo, non lo fa solo
attratto da ""reliquie"" materia
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LUO151

Istituto Istruzione Superiore di Stato "Umberto I"

Corso Enotria, 2
12051
Alba

LUO153

Cuneo

Wi Mu Museo del vino a Barolo

Castello Comunale Falletti di Barolo in Piazza Falletti; Enoteca Regionale del Barolo Piazza Fallett,
12060
Barolo
Cuneo
Edificio di antica origine, fortemente rimaneggiato nell¿Ottocento. All¿interno si possono visitare il Museo
Etnografico ed Appartamenti Storici, arredati con mobili d¿epoca, la sala degli stemmi, la biblioteca storica e cimeli
di Silvio Pellico. Sono osp
LUO154

Wimu Wine Museum

Piazza Falletti
Barolo
Cuneo
Nato per celebrare il nobile nettare, il WiMu – Wine Museum è l’innovativo museo del vino, situato all'interno del
Castello Falletti di Barolo, nei pressi di Cuneo. Il museo – creato dalla fantasia di François Confino autore di
numerosi allestimenti muse
LUO158

Museo civico archeologico di Bene Vagienna

Via Roma, 125,
12041
Bene Vagienna
Cuneo
Scavi di Pollenzo e reperti archeologici dell'area pollentina; pinacoteca con opere di artisti cittadini dal XVI sec. al
primo Novecento, piccola sezione, non allestita, di armi, diplomi, cimeli risorgimental e ricordi localii.
LUO159

Museo dell'Abbazia di San Dalmazzo di Pedona

Piazza dell'Abbazia, 2
12011
Borgo San Dalmazzo
Cuneo
Inaugurato dopo dieci anni di lavoro all'interno della chiesa parrocchiale, e in seguito alle indagini archeologiche
condotte in concomitanza con il consolidamento della cripta romanica, il museo propone un suggestivo percorso di
visita che coniuga le te
LUO165

Museo civico "Craveri" di storia naturale

Via Craveri, 13/15,
12042
Bra
Cuneo
Tra i principali musei naturalistici del Piemonte. Fauna europea ed extraeuropea (avifauna), flora, minerali e fossili,
ecologia dell'area braidese, manufatti della preistoria Sahariana. Serra e giardino con piante esotiche.
LUO166

Museo del giocattolo di Bra

c/o Biblioteca Civica - Centro Polifunzionale Culturale "Giovanni Arpino", Via Guala, 45,
12042
Bra
Cuneo
Collezione Michele Chiesa di giocattoli dal XVIII al XX sec.: bambole, giochi di latta, fumetti
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LUO167

Palazzo Traversa Museo di archeologia storia arte

Via Parpera, 4,
12042
Bra
Cuneo
Scavi di Pollenzo e reperti archeologici dell'area pollentina; pinacoteca con opere di artisti cittadini dal XVI sec. al
primo Novecento, piccola sezione, non allestita, di armi, diplomi, cimeli risorgimental e ricordi localii.
LUO168

Castello del Roccolo

Frazione San Quintino, 17,
12022
Busca
Cuneo
Il Castello del Roccolo fu costruito a partire dal 1831 e rappresenta un'importante espressione del revival neomedievale in Piemonte.
Un armonioso insieme di decorazioni floreali, archi moreschi, merli ghibellini, rosoni,
bifore e trifore caratterizz
LUO170

Convento dei Cappuccini

Via Cappuccini, 29,
12023
Caraglio

LUO171

Cuneo

Il filatoio

Via Matteotti, 44,
12023
Caraglio

LUO175

Cuneo

Museo etnografico "Pichot muzeou d'la vita d'isi - Piccolo museo della vita di
quassù"

Frazione Colletto,
12020
Castelmagno
Cuneo
Etnografia di area occitana (Val Grana). Raccolta ospitata in una baita alpina tra fine Otto e inizi Novecento.
LUO176

Muzeou dal travai

Via Giordano e Marino, 7
12020
Castelmagno
Cuneo
Allestito in una casa risalente al 1684, raccoglie circa 250 pezzi un tempo in uso nella piccola comunità di
Castelmagno, nell'alta valle del Grana
LUO187

Castello rosso (affresco "Madonna Col Bambino" di Hans Clemer)

Via Ammiraglio Reynaudi, 5,
12024
Costigliole Saluzzo
L¿antica dimora della Consorteria dei Da Costigliole
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LUO188

Museo Chiotti del vino Quagliano

Via Ceretto, 76
12024
Costigliole Saluzzo
Cuneo
In stretto rapporto con il territorio, vero patrimonio che unisce le vigne alla settecentesca villa patronale, con la
sapienza contadina, è stato allestito un museo etnografico che ben si incastona negli antichi locali dove gli oggetti
comunicano al pubbl
LUO189

Palazzo dei Conti Giriodi di Monastero

Via Vittorio Veneto, 59,
12024
Costigliole Saluzzo
Da palazzo nobiliare a sede del Comune
LUO190

Cuneo

Palazzo Sarriod De la Tour

Via Vittorio Veneto, 103,
12024
Costigliole Saluzzo
L'antica residenza dei Saluzzo-Paesana.
LUO191

Cuneo

Parrocchiale di Santa Maria Maddalena con cripta del Cristo di Pietà

Via Botta (ingresso cripta) ¿ Via Umberto I° (chiesa parrocchiale),
12024
Costigliole Saluzzo
L'opera del Maestro d'Elva a Costigliole Saluzzo
LUO192

Cuneo

Collezione di storia naturale e fisica del Liceo statale Silvio Pellico

Corso Giolitti, 11
12100
Cuneo
Cuneo
Il liceo, la cui fondazione risale al 1815 come Real Collegio ed è tuttora attivo, dispone di una raccolta di materiali
relativi alle scienze naturali, costituitasi a partire dal 1928 essenzialmente a scopo didattico. Le collezioni di
geologia, mineralog
LUO193

Fondazione Peano

Corso Francia, 47,
12100
Cuneo

LUO194

Cuneo

Musei civici di Cuneo - Casa museo Galimberti

Piazza Galimberti, 6,
12100
Cuneo
Cuneo
Sono conservati, la biblioteca, i quadri e le sculture della famiglia, un archivio e documenti su Duccio Galimberti,
eroe della Resistenza.
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LUO195

Museo civico di Cuneo

Via Santa Maria, 10,
12100
Cuneo
Cuneo
Espone reperti protostorici, romani ed altomedioevali; una raccolta d'arte sacra locale e di pittura piemontese
dell'Ottocento e del Novecento e una sezione etnografica sulle tradizioni e l¿artigianato del legno nelle valli cuneesi.

LUO196

Museo ferroviario

c/o Stazione Ferroviaria-Deposito Personale Viaggiante, Piazzale Libertà, 10,
12100
Cuneo
Cuneo
Conseguente all'attività, dal 1980 circa, del gruppo fermodellistico "Cunifer".
LUO197

Rete museale diocesana e museo delle devozioni popolari e dei pellegrinaggi

Via Roma, 7
12100
Cuneo
Cuneo
Sede del Museo è la confraternita di San Giacomo e di San Sebastano in Contrada Mondovì, nel pieno centro
storico di Cuneo. Il percorso è tematico e si concentra quasi completamente su opere di pertinenza del complesso
di San Sebastiano, passando attrave
LUO200

Lou feracaval

Via Parrocchia,
12014
Demonte
Cuneo
Museo, gestito dalla Comunità Montana in collaborazione con il Comune di Demonte, è allestito in un’antica
officina da maniscalco che fu attivo nella Valle Stura. Inaugurato nel 1995, ha come obiettivo primario la
documentazione dell’attività agricola e
LUO212

Museo Ratti dei vini di Alba

c/o Abbazia dell'Annunziata - Frazione Annunziata, 2,
12064
La Morra
Cuneo
Storia e tecniche dell'enologia e della viticultura. Attrezzi da lavoro della vigna e della cantina; documenti vari:
bandi, tavole ampelografiche.
LUO217

Castello della Manta

Via al Castello, 14,
12030
Manta
Cuneo
Costruzione trecentesca trasformata in dimora signorile nel XV secolo. All¿interno la Sala Baronale con uno dei più
importanti cicli pittorici tardo gotici raffigurante a grandezza naturale i personaggi del romanzo cavalleresco.
Eseguiti quasi tutti tra i
LUO222

Castello dei Solaro

Piazza Castello, 6,
12030
Monasterolo di Savigliano
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LUO228

Museo etnografico Coumboscuro della civiltà provenzale in Italia

Sancto Lucio di Coumboscuro,
12020
Monterosso Grana
Cuneo
Museo laboratorio specializzato sulla cultura materiale e sulle testimonianze di vita e civilta etnica nelle valli
provenzali del Cuneese - filatura, tessitura, produzioni casearie, fienagione, allevamento, trasporti e artigianato
del legno
LUO23

Casa natale di San Pio V

Piazza Castelvecchio,
15062
Bosco Marengo
Alessandria
Casa natale di Michele Ghislieri (1504 - 1572), papa dal 1566, protagonista della riforma tridentina e promotore
della costruzione della basilica di Boscomarengo.
LUO24

Chiesa monumentale "Santa Croce"

Viale Santa Croce,
15062
Bosco Marengo

LUO244

Alessandria

Museo etnografico e museo del "Vecchio mulino"

Via Molino, 11,
12018
Roccavione
Cuneo
Il museo è suddiviso in tre sezioni: la prima è dedicata al mulino e contiene tre macine e i macchinari indispensabili
alla produzione delle farine; la seconda è di carattere etnografico con la ricostruzione della bottega del calzolaio e la
presentazione
LUO246

La Castiglia

Piazza Castello,
12037
Saluzzo
Cuneo
Il nome popolare Castiglia, deriva probabilmente dal plurale latino castella (“i castelli”) e allude forse al complesso
di edifici fortificati, attestato sin dal 1120. La collocazione alla sommità del borgo rispondeva alle esigenze
residenziali della fam
LUO247

Museo civico casa Cavassa

Via San Giovanni, 5,
12037
Saluzzo
Cuneo
Edificio del XV secolo, riplasmato nel secolo successivo in forme rinascimentali. La facciata è decorata a finto
bugnato con finestre rinascimentali al primo piano e ogivali, della originaria costrizione, al secondo. Portale
marmoreo cinquecentesco opera
LUO261

Museo di arte sacra di Valdieri

Via Soprana, 4
12010
Valdieri
Etnografia ed arte sacra locale.
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LUO262

Museo etnografico antichi mestieri

Via Soprana, 21 ter - Frazione Andonno,
12010
Valdieri
"TABAS"
LUO27

Cuneo

Museo civico e gipsoteca Bistolfi

Via Cavour, 5,
15033
Casale Monferrato
Alessandria
Si trova all'interno dei locali del quattrocentesco ex convento di Santa Croce. L'accesso avviene tramite il chiostro
grande affrescato all'inizio del Seicento da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo. Sono esposti dipinti dal XVI al
XXsecolo di Giovanni Spa
LUO273

Mulino vecchio di Bellinzago - Centro regionale di educazione ambientale

c/o Ente Gestione Parco Ticino, snc
28062
Cameri
Novara
Il Mulino Vecchio di Bellinzago è uno dei tanti mulini ad acqua che sono stati costruiti nella valle del Ticino; oggi è
l'unico funzionante e in buono stato di conservazione. Con il contributo della Regione Piemonte il Mulino è
diventato un Centro region
LUO274

Museo etnografico dell’attrezzo agricolo "L Çivel"

Via Cavour, 4,
28060
Casalbeltrame
Novara
Donazione Giovanni Albertalli di attrezzi, macchine agricole, simboli e testimonianze dell'attività rurale.
LUO277

Archivio di Stato di Novara

Via dell’Archivio, 2,
28100
Novara
Novara
La sede, situata nel centro storico di Novara, fu sede del Convento di S. Maria Maddalena dalla metà del XVII sec.
fino al 1799: dal 1808 divenne Archivio Notarile: dal 1970 è sede di questo Istituto. I documenti conservati datano
dalla fine del IX secolo
LUO278

Complesso Monumentale del Broletto

Via Fratelli Rosselli, 21
28100
Novara
Novara
Il Complesso del Broletto ospita al suo interno l’importante raccolta di pittura e scultura donata da Alfredo Giannoni
alla Città negli anni Trenta del secolo scorso. Lungo il percorso della Galleria Giannoni sono esposte 260 opere di
fine Ottocento e ini
LUO279

Musei civici di Novara - Direzione e raccolte in palazzo Faraggiana

Via G. Ferrari, 13,
28100
Novara
Novara
Ospita una collezione di animali imbalsamati, una delle più importanti del Piemonte, una raccolta di armi e oggetti
provenienti da vari Paesi e una raccolta teatrale che comprende medaglie strumenti musicali, stampe e acquerelli
di costumi teatrali.
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LUO28

Museo ebraico di Casale Monferrato

Vicolo Salomone Olper, 44,
15033
Casale Monferrato
Alessandria
Raccoglie numerosi oggetti liturgici di grande pregio artistico: lampade, medaglioni, calici e documenti storici
relativi alla comunità israelitica casalese.
LUO280

Musei civici di Novara - Raccolte di Casa museo Rognoni Salvaneschi

Via Canobio, 14,
28100
Novara
Novara
Lascito Alessandra Rognoni - Silvaneschi di arti applicate e testimonianze di vita borghese dell'Ottocento.
LUO281

Museo di storia naturale Farraggiana Ferrandi

Via Gaudenzio Ferrari, 13
28100
Novara
Novara
Le raccolte che costituiscono il Museo di Storia Naturale nascono dall'iniziativa di Catherine Faraggiana Ferrandi e
del figlio Alessandro che costituirono nel loro parco di Meina uno zoo e un museo, poi donato al comune di Novara.
Allestite nel 1959 nel
LUO282

Museo lapidario della Canonica di Santa Maria

Chiostro della Canonica di Santa Maria, Vicolo Canonica 9,
28100
Novara
Novara
Creato nel 1813 dall'erudito Carlo Francesco Frasconi, cappellano della cattedrale, è stato interamente rinnovato e
riaperto al pubblico nel 1999.E' esposto materiale che va dal III secolo a.C. al V secolo d.C. Si trovano iscrizioni,
are e cippi romani,
LUO283

Museo storico novarese "Aldo Rossini"

Viale Rimembranza - Colle della Vittoria,
28100
Novara
Novara
Cimeli e documenti dalla prima guerra d'indipendenza al secondo conflitto mondiale. Armi, divise, foto d'epoca,
quadri, medaglie, testimonianze sulla battaglia di Novara (1848). Il museo ha suggestiva collocazione nel Parco
novarese della Rimembranza.
LUO29

Palazzo Callori

Piazza Castello - Castello del Monferrato (Nuova sede operativa),
15033
Casale Monferrato
Enoteca Regionale del Monferrato
LUO290

Museo storico etnografico della Bassa Valsesia

presso Villa Caccia, Viale Antonelli, 1,
28078
Romagnano Sesia
Etnografia, storia ed ambiente sociale nella pianura novarese, Usi e
Novecento (donazione Adriana Prolo di ricordi di famiglia).
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LUO291

Museo del rubinetto e della sua tecnologia

Piazza Martiri, 1,
28017
San Maurizio d'Opaglio
Novara
Rapporto tra l'uomo e l'acqua, utilizzo domestico della stessa, fabbricazione del rubinetto e industria idraulica .
Collegato alla presenza, nell'area sud occidentale del lago d'Orta, di ditte specializzate di rilievo internazionale.

LUO292

Abbazia di S. Nazzaro Sesia

Via Barbavara, 5,
28060
San Nazzaro Sesia
Novara
L'abbazia rappresenta uno dei complessi monastici più significativi esistenti in Piemonte. È costituita da una cinta
muraria con torrette angolari circolari, un alto campanile romanico, una chiesa in stile gotico lombardo ed un
elegante chiostro con un ci
LUO30

Sacrestia aperta

Via Liutprando,
15033
Casale Monferrato
Alessandria
Negli ambienti interni della Cattedrale romanica dedicata a Sant’Evasio si sviluppa il percorso della “Sacrestia
aperta” ed il "Percorso archeologico dei sottotetti"
LUO31

Sinagoga - Complesso museale ebraico di Casale Monferrato

Vicolo Salomone Olper, 44,
15033
Casale Monferrato

LUO313

Alessandria

Collezioni etnografiche della Scuola media "Defendente Ferrari"

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 3,
10051
Avigliana
Collezione scolastica di ricordi di vita locale.
LUO314

Torino

Ecomuseo del Dinamitificio Nobel

Via Galinè, 38 (pressi zona industriale ovest di Avigliana). Uscita A32 Avigliana Est,
10051
Avigliana
Torino
Inaugurato nel 2002, il Museo è unico nel suo genere. Costituisce un importante contributo nel contesto del
territorio aviglianese per l'importanza sotrico- sociale, e di trasformazione ambientale. Costituisce un sito di
archeologia industriale di assol
LUO323

FERALP "Museo del Trasporto Ferroviario Attraverso le Alpi"

c/o Fabbricato Servizi Accessori [F.S.A.] delle Ferrovie dello Stato, via Susa 2,
10053
Bussoleno
Torino
Il “Museo del Trasporto Ferroviario Attraverso le Alpi” occupa l’area dell’ex deposito locomotive e dell’officina
delle Ferrovie dello Stato ed ha tra i suoi scopi quella di documentare i diversi momenti dell´evoluzione del sistema
dei trasporti ferroviar
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LUO334

Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo

Piazza Martiri della Libertà, 10
10081
Castellamonte
Torino
Nella Chiesa è possibile ammirare l'altare maggiore in stile barocco costruito usando marmi di un’altra chiesa
cittadina, mentre in fondo alla navata sulla destra si trova un grande presepe con figure a grandezza naturale in
ceramica rossa realizzato da
LUO335

Museo della ceramica Raccolta civica di Terra Rossa

c/o Palazzo Dei Conti Botton - Piazza Marconi, 1,
10081
Castellamonte
Torino
Collegato all'annuale mostra della ceramica, è tuttora in via di costituzione. Campionatura di ceramiche di
Castellamonte, sistema delle culture materiali e dei processi che hanno fatto la storia di questa industria.
LUO351

Museo archeologico dell'Alto Canavese

Ex Manifattura di Cuorgnè, via Ivrea, 100,
10082
Cuorgnè
Torino
Dal paleolitico superiore all'eta barbarica. Notevoli i reperti dalla Boira Fusca, da Montalto d'Ivrea, da Valperga,
due stele funerarie da Tina e i materiali longobardi dalla necropoli di Belmonte.
LUO352

Forte di Fenestrelle

Strada al Forte, 1,
10060
Fenestrelle
Torino
Uniformi del Regio Esercito Italiano dal 1848 al 1945, armi, cimeli, fotografie, documenti, manichini completi, armi
antiche. Affreschi risalenti alla fine del XVIII secolo.
LUO353

Museo del Parco naturale Orsiera Rocciavré

Località Prà Catinat,
10060
Fenestrelle
Torino
Il Parco Naturale Orsiera Rocciavrè è stato istituito il 30 maggio 1980 al fine di tutelare un’area di 11.000 ettari,
estesa sul massiccio montuoso che separa la Valle Chisone dalla Valle di Susa e che chiude la testata della Val
Sangone. Il Parco, una de
LUO354

Museo naturalistico di Fenestrelle

Strada al Forte,
10060
Fenestrelle
Torino
Al piano nobile del Palazzo del Governatore è allestita una collezione di oltre duecento (200) animali imbalsamati,
provenienti da ogni parte del mondo, frutto della donazione al Forte di Fenestrelle della famiglia Isoli di Lecco. Si
tratta di un interess
LUO360

Anfiteatro romano di Ivrea

Corso Vercelli
10015
Ivrea
Torino
L’Anfiteatro di Ivrea è stato costruito intorno alla metà del I secolo d.C., fuori dalle mura, lungo la via per Vercelli.
Si presume che potesse ospitare da dieci a quindicimila spettatori. Di questo antico monumento, che si estende per
una lunghezza di c

18/04/2019

Tour Regionale "Piemonte"

Pagina 11 di 26

Descrizione Luoghi di interesse turistico-culturale
(Le informazioni della presente sezione sono tratte
dall'Inventario Nazionale dei Geositi di ISPRA e dal DBUNICO del MiBACT)

LUO361

Associazione Archivio storico Olivetti

c/o Villa Casana - Parco di Montefiorito, Via Miniere, 31,
10015
Ivrea
Torino
L'Associazione Archivio Storico Olivetti, costituita a Ivrea nel 1998 su iniziativa della Società Olivetti, in accordo con
la Fondazione Adriano Olivetti e con la partecipazione di importanti soci pubblici e privati, svolge un'attività di
raccolta, riordi
LUO362

Laboratorio Museo Tecnologicamente

Piazza San Francesco d'Assisi, 4,
10015
Ivrea
Torino
Cos'è Tecnologic@mente? È insieme un museo e un laboratorio. È un museo che narra una parte della storia
industriale del nostro Paese, dando risalto alle produzioni e alla cultura della Olivetti. È un laboratorio rivolto prima
di tutto alle scuole e a
LUO363

MAAM - Museo a cielo aperto dell'architettura moderna di Ivrea

Via Jervis, 26
10015
Ivrea
Torino
Il Museo, inaugurato nel 2001, si sviluppa lungo un percorso di circa due chilometri che interessa via Jervis e le
aree contigue su cui sorgono gli edifici più rappresentativi della cultura olivettiana. Lungo i percorsi pedonali
pubblici, che collegano
LUO364

Museo civico "Pier Alessandro Garda"

Piazza Ottinetti, 18,
10015
Ivrea
Torino
Documentazione generale sul Canavese; cartografia, cultura materiale, geologia, reperti preistorici e romani,
lapidario, affreschi staccati dei sec. XII-XVI. Notevole la donazione Garda di arte orientale (Cina, Giappone).
LUO387

Ecomuseo dell'industria tessile

Via Chiampo, 16,
10063
Perosa Argentina
Torino
L'ecomuseo dell'industria tessile di Perosa Argentina valorizza il patrimonio derivante dalla secolare presenza nel
paese di questo tipo di attività produttiva, insediatasi a partire dal 1835 (filanda Bolmida) e realizzatasi
compiutamente nel 1883 (setif
LUO389

Museo del mobile e della cultura valligiana "Abitare In Valle"

Corso Gagliano Rocco, 2,
10060
Pinasca
Torino
Mobili tipici della Val Chisone (orientativamente 10000 pezzi, anche dalle valli Pellice, Levino e Susa). Connesso al
laboratorio artigiano della famiglia Faure, specializzato nella riproduzione di mobili d'epoca.
LUO390

Associazione culturale En plein air

Stradale Baudenassa, 118
10064
Pinerolo
Torino
Inclusa nel circuito dei Musei Civici Pinerolesi Per visite di gruppo è gradita la
scrivere a epa@epa.it enpleinair10@gmail.com
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LUO391

Civico museo didattico di scienze naturali "Mario Strani"

Piazza Vittorio Veneto, 8 (in attesa trasferimento in altra sede),
10064
Pinerolo
Torino
Elemento caratterizzante del Museo è la straordinaria collezione micologica creata dal dott. Mario Strani, che
raccolse esemplari di funghi da tutti i continenti, realizzando poi per ciascuno un calco in resina e gesso. La
collezione presenta così oltre m
LUO392

Collezione civica d'arte di Pinerolo

Piazza Vittorio Veneto, 8,
10064
Pinerolo
Torino
La Pinacoteca espone una raccolta di quadri dell'Ottocento piemontese e di artisti moderni, il Museo didattico di
Scienze Naturali e del Fungo conserva invece interessanti raccolte di geologia e fauna.
LUO393

Ecomuseo della Carbonaia

10064
Pinerolo
Torino
L'ecomuseo si propone, attraverso le tappe della prima parte del percorso,
di mostrare come praticamente si
costruiva una carbonaia: l'accatastamento
della legna - il sistema usato per accatastare la legna - i camini di
tiraggio
LUO394

Museo d'arte preistorica

Viale Giolitti, 1,
10064
Pinerolo
Torino
Espone una raccolta di fotografie e calchi di opere rupestri provenienti dalle Alpi occidentali dalla Valcamonica e da
altre aree europee.
LUO395

Museo diocesano di Pinerolo

c/o Palazzo Vescovile, Via del Pino, 49-57,
10064
Pinerolo
Torino
Mostre temporanee di arte sacra e piccolo nucleo di paramenti e suppellettili ecclesiastici dei secc. XVIII-XIX
provenienti da istituti religiosi della Diocesi di Pinerolo
LUO396

Museo etnografico di Pinerolo

Via Brignone, 3,
10064
Pinerolo
Torino
Il Museo Etnografico aperto nel 1980, raccoglie nelle sue sale, una vastissima documentazione di cultura popolare,
riproponendo tradizioni, costumi, ambienti ed attività lavorative delle montagne e delle campagne pinerolesi.

LUO397

Museo storico del mutuo soccorso

Via Silvio Pellico, 19,
10064
Pinerolo
Torino
Storia e costituzione delle Società di mutuo soccorso in Piemonte, dall'Ottocento ai giorni nostri.
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LUO398

Museo storico dell'arma di cavalleria

Viale Giolitti, 5,
10064
Pinerolo
Torino
Espone cimeli, armi, stendardi, bardature ed uniformi dei corpi di cavalleria degli stati italiani, dal Cinquecento ad
oggi. Viene inoltre raccontata la storia della Scuola Militare di Cavalleria. All'interno del museo si trovano un
archivio storico, un a
LUO405

Esposizione permanente "Gli antichi mestieri"

c/o Scuola Latina, Via Balziglia, 103,
10063
Pomaretto
I modellini di Carlo ed Enrichetta Ferrero.
LUO41

Torino

Museo storico dell’oro italiano di Lerma (fiume)

Piazza Genova, 2,
15070
Lerma
Alessandria
Attrezzi per la raccolta dell'oro, materiale documentario sulle zone aurifere della Val d'Orba, sui giacimenti auriferi
primari nelle Alpi e in Italia e i depositi alluvionali in Val Padana.
LUO428

Museo valdese di San Germano Chisone

Via Scuole, 3,
10065
San Germano Chisone
Torino
Etnografia locale lavoro industriale (cotonificio Widemann) ed agricolo; presenza femminile nella storia e
nell'economia della zona).
LUO429

Museum Sky Rochon

Parco Comunale - Villa Widemann, c/o Municipio, Via Scuole, 9,
10065
San Germano Chisone
Torino
Inaugurato in occasione di Torino 2006 e ubicato nella Villa Widemann, sede del Municipio. Vuole valorizzare la
memoria della Ditta Rochon: laboratorio artigiano di S.Germano, unico nel pinerolese, che produsse attrezzi lignei
per sciatori durante il tre
LUO431

Abbazia sacra di San Michele

Via alla Sacra, 14,
10057
Sant'Ambrogio di Torino
Torino
L’Abbazia di San Michele è un imponente complesso architettonico religioso di epoca romanica, sorto come
abbazia benedettina, meta di grandi pellegrinaggi medioevali ed in particolare tappa della Via Frangigena. Si erge
sulla Cima del monte Pirchiriano al
LUO446

ASTUT - Archivio scientifico e tecnologico

C.so Regio Parco, 134/a
10154
Torino
Torino
L’ASTUT, fondato nel 1992, raccoglie, custodisce, cataloga e valorizza il vasto patrimonio di reperti materiali
presenti nell’Ateneo torinese (strumenti, arredi, carte, fotografie, filmati ecc) utili per testimoniare la ricca storia
scientifica di questa
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LUO448

Biblioteca nazionale universitaria

Piazza Carlo Alberto 3,
10123
Torino
Torino
La fondazione ufficiale dell'attuale Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino si colloca nel 1723 quando per
volontà del sovrano Vittorio Amedeo II di Savoia, venivano accorpati nei nuovi locali della Regia Università di via
Po i tre principali fondi
LUO453

Castello del Valentino

Viale Mattioli, 39,
10100
Torino
Torino
Il Castello del Valentino sorge nel parco omonimo sulle rive del fiume Po. Le prime origini dell’edificio risalgono al
XVI secolo ma il suo aspetto attuale si deve in gran parte agli interventi voluti dal 1620 dalla duchessa Cristina di
Francia.Il Castell
LUO462

Museo Accorsi-Ometto

Via Po, 55,
10100
Torino
Torino
Il Museo di Arti Decorative nasce dal lascito e per volere dell'antiquario Pietro Accorsi (1891-1982). In una trentina
di sale sono raccolte centinaia di oggetti preziosi (cristalli baccarat, maioliche, porcellane, argenterie) e di mobili
itailani e franc
LUO469

Museo della radio e della televisione di Torino

Via Giuseppe Verdi, 16,
10100
Torino
Torino
Il Museo della Radio non poteva che essere istituito a Torino, città che aveva visto nascere la radiofonia italiana, e
fu la RAI a realizzare tale progetto negli anni '60.Il materiale raccolto, ordinato e catalogato comprende
documenti originali, incisio
LUO474

Museo di antropologia e etnografia

Via Accademia Albertina, 17,
10100
Torino
Torino
Le origini del Museo, pur raccogliendo raccolte precedenti, risalgono al 1923. Nel 1936 venne trasferito nell'attuale
sede e dal 1961 è di proprietà dell'Università.Tra il materiale espositivo numerose collezioni di studio
primatologiche, antropologiche,
LUO477

Museo Don Bosco di storia naturale e apparecchiature scientifiche del Liceo Valsalice

Viale Thovez, 37,
10100
Torino
Torino
Il Museo fu inaugurato nel 1879 nell'Istituto Valsalice - la scuola salesiana della città - da Don Bosco.Accanto a
un'ampia collezione ornitologica iniziale, acquistata a scopo didattico, il museo ospita molto materiale scientifico
proveniente da donazio
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LUO478

Museo ebraico

Via San Pio V, 12,
10100
Torino
Torino
Arredi e materiale liturgico di proprieta' della Comunita' ebraica di Torino.
LUO482

Museo Franchetti - Colibri' del Collegio S. Giuseppe

Via San Francesco da Paola, 23,
10100
Torino
Torino
Al secondo piano del Collegio San Giuseppe, presso i locali del Museo di Scienze Naturali Fianchetti-Colibrì è
conservata una magnifica raccolta di uccelli mosca o Colibrì, veri gioielli della natura, che uniscono alla ben nota
piccolezza la sorprendente
LUO483

Museo nazionale del cinema - Fondazione "Maria Adriana Prolo"

Via Montebello, 22
10124
Torino
Torino
Il Museo nazionale del cinema nasce nel 1941 da un’idea di Maria Adriana Prolo che progetta la creazione di un
luogo consacrato alla raccolta dei documenti dell'industria cinematografica torinese. Situato dal 1958 a Palazzo
Chiablese, nel luglio 2000 trov
LUO485

Museo nazionale della montagna Duca degli Abruzzi

Piazzale Monte dei Cappuccini, 7,
10100
Torino
Torino
Il Museo Nazionale della Montagna "Duca degli Abruzzi" è ubicato in Torino, lateralmente alla chiesa e al convento
del Monte dei Cappuccini, in una posizione panoramica dalla quale si possono ammirare un lungo tratto di Alpi e la
sottostante città. L'idea
LUO486

Museo regionale di scienze naturali

Via Giolitti, 36,
10100
Torino
Torino
Istituito nel 1978, il Museo Regionale di Scienze Naturali è ospitato nell'edificio seicentesco che fu sede
dell'Ospedale San Giovanni Battista.La mostra permanente "Gioielli nella Rocca" con la sezione di Mineralogia,
Petrografia e Geologia rappresenta
LUO49

Museo paleontologico "Giulio Maini"

Via Sant'Antonio, 17,
15076
Ovada
Alessandria
Fossili, malacologia, mineralogia (anche piccola sezione dedicata all'oro), paleontologia e quadro stratigrafico
dell'ovadese.
LUO491

Orto botanico di Torino

Viale Mattioli, 25,
10100
Torino
Torino
Fondato nella prima metà del Settecento per volere del re Vittorio Amedeo II, dal 1730 appartiene all'Università.
La parte più antica (circa 500 mq) è occupata dalle aiuole, grandi rettangoli suddivisi in aiuole geometriche disposte
a ventaglio intorno al
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LUO492

Palazzo Bricherasio

Via Lagrange, 20
10100
Torino
Torino
I restauri del seicentesco Palazzo Bricherasio di Via Lagrange hanno restituito quello che fu, tra Ottocento e
Novecento, con la contessa Sofia di Bricherasio, uno dei più significativi salotti culturali di Torino.In due anni sono
state realizzate esposi
LUO494

Palazzo Cavour

Via Cavour, 8,
10100
Torino
Torino
Il palazzo, uno dei migliori esempi dell'architettura piemontese del Settecento, è noto per aver dato dimora allo
statista piemontese Camillo Benso conte di Cavour. In questi ambienti si fonda il giornale "Il Risorgimento" e si
discutono le sorti della n
LUO496

Palazzo Cisterna

Via Maria Vittoria, 12
Torino
Torino
Il palazzo passato ai Dal Pozzo, venne ampliato aggiungendo nel 1691 la manica verso via Carlo Alberto. Il
giardino venne inizialmente affidato ad Henri Duparc, in seguito Intendente dei giardini del castello di Venaria
Reale.
Fra il 1773 ed il 1787
LUO50

Castello di Piovera

Via Balbi,
15040
Piovera
Alessandria
Il castello Balbi di Piovera sorge nell'abitato rurale di Piovera e ne domina con l'imponente facciata la piccola
piazza. Esso si trova in zona pianeggiante, vicino alle principali autostrade del Nord-Ovest a 5 km dall'uscita
autostradale di Alessandria
LUO501

Pinacoteca dell’accademia Albertina di belle arti

Via Accademia Albertina, 8,
10100
Torino
Torino
La Pinacoteca, collocata nel palazzo dell'Accademia dal 1837, nacque con finalità didattiche. Si fonda sul lascito
della collezione Mossi di Morano (1828), che comprende opere dal Quattrocento al Settecento (Filippo Lippi,
Defendente Ferrari, Martino Span
LUO504

Villa della Regina

Strada Comunale Santa Margherita, 79
10131
Torino
Torino
Il complesso di vigna e giardini fu costruito sulla collina torinese sul modello delle ville romane, dal principe
cardinale Maurizio di Savoia, figlio di Carlo Emanuele I ad inizio Seicento. Nel 1657 la moglie Lodovica ne amplia
fabbricati e giardini, agg
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LUO512

Museo laboratorio della preistoria

c/o ex Municipio, Via San Pancrazio, 4,
10050
Vaie
Torino
Il Museo, aperto nel 2000 offre un’interessante collezione di ricostruzioni sperimentali e di calchi dei reperti
archeologici ritrovati a Vayes. Si caratterizza come Museo Laboratorio per l’impostazione metodologica e l’ampia
offerta di materiali ed attiv
LUO514

Museo del Santuario di Belmonte

, 22
10087
Valperga
Torino
Di rigore francescano, il Sacro Monte di Belmonte situato a Valperga, domina da un’altura la piana canavesana tra
la Serra d’Ivrea e le colline di Torino. Monastero nei primi anni del Mille, poi santuario e nuovamente convento,
diventa Sacro Monte a par
LUO518

Reggia di Venaria

Piazza della Repubblica, 4
10078
Venaria Reale
Torino
AVVISO PER I VISITATORI Periodo di chiusura Reggia, Giardini e mostre in corso restano chiusi al pubblico per la
consueta pausa stagionale, dovuta ad interventi di manutenzione e riallestimento, dall’8 febbraio al 18 marzo
2016.
Concepita per essere
LUO523

Museo della meccanica e del cuscinetto

Via Nazionale, 26,
10069
Villar Perosa
Torino
Evoluzione della lavorazione al tornio, dalle prime macchine in legno ai traguardi, sempre più elevati, raggiunti
grazie all'utilizzo dei cuscinetti a sfera.
LUO532

Civici musei "Giangiacomo Galletti" in Palazzo San Francesco

Via Paletta, 4,
28845
Domodossola
Verbano-Cusio-Ossola
Mineralogia e fauna ossolana ed extraeuropea; raccolte etnografiche in prevalenza dall'Africa (Somalia) e
Sudamerica, numismatica. Una campionatura delle collezioni è esposta attualmente presso la sede
dell'Assessorato alla Cultura del Comune.
LUO533

Civico Museo Sempioniano

Via Canuto , 12
Domodossola
Verbano-Cusio-Ossola
Museo in cui una sala è dedicata al Sempione, con la ricostruzione del tunnel e la campionatura delle rocce
eseguita in occasione della realizzazione del Traforo, un'altra sala è dedicata a Geo Chavez, primo trasvolatore
delle Alpi nel 1910. Nella teca es
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LUO534

Musei del collegio Mellerio Rosmini

Via Rosmini, 24,
28845
Domodossola
Verbano-Cusio-Ossola
Importante museo scolastico avviato nella seconda metà dell'Ottocento: Di rilievo una copia completa della
prospezione del Sempione, realizzata durante i lavori per il traforo.
LUO541

Civico museo archeologico di Mergozzo

Via Roma, 8
28802
Mergozzo
Verbano-Cusio-Ossola
Il museo è articolato in due sezioni, una dedicata alla tradizione della lavorazione della pietra, una a carattere
archeologico. Al primo piano la sezione “della pietra” ospita strumenti ed attrezzi del lavoro tradizionale dei
cavatori e degli scalpelli
LUO542

Complesso battesimale paleocristiano e altomedievale di San Giovanni al
Montorfano

28802
Mergozzo
Verbano-Cusio-Ossola
A partire dal 1980, ripetute campagne di scavo, svolte sotto la direzione scientifica della Soprintendenza
Archeologica del Piemonte, all’interno e all’esterno della chiesa romanica di S. Giovanni hanno condotto
all’identificazione di un complesso battes
LUO545

Museo parrocchiale di Ornavasso

Via Alfredo di Dio, 99,
28877
Ornavasso
Verbano-Cusio-Ossola
Di particolare importanza il gruppo ligneo del "Compianto di Cristo morto", realizzato nel 1612 su disegno del
pittore ornavassese Antonio Porta e collocato fino al 1987 presso l'oratorio di Santa Marta.
LUO546

Museo partigiano "Raggruppamento Alfredo Di Dio"

Via Alfredo Di Dio, 129/131,
28877
Ornavasso
Verbano-Cusio-Ossola
Cimeli e materiale documentario sull'attività del raggruppamento nella seconda Guerra mondiale.
LUO547

Raccolta ex voto Madonna del Boden

Via Boden, SNC
28877
Ornavasso
Verbano-Cusio-Ossola
Il Santuario della Madonna dei miracoli, detta del Boden, sorge a 475 metri in posizione dominante sul paese e
sulla piana del Toce, su una fascia pianeggiante circondato da fitti boschi di castagno. La sua origine deriva da una
legenda. La raccolta di
LUO55

Museo storico dell’oro italiano di Predosa

Via Lung'Orba, 1
15070
Predosa
Alessandria
Nel Museo è illustrata la storia dei giacimenti auriferi italiani, con documenti che vanno dal Cinquecento ai giorni
nostri, carte topografiche antiche e recenti, una ricca raccolta bibliografica specifica, opuscoli, giornali, incisioni,
fotografie, stru
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LUO552

Museo storico delle memorie di Antonio Rosmini

c/o Centro Internazionale di Studi Rosminiani, Corso Umberto I, 15,
28838
Stresa
Verbano-Cusio-Ossola
Visita della stanza dove morì Antonio Rosmini e cimeli (libri, edizioni rare) sulla sua vita, le opere, e le personalità
che lo frequentarono (Manzoni).
LUO554

Palazzo Borromeo dell’Isola Bella

Palazzo Borromeo
28838
Stresa
Verbano-Cusio-Ossola
Quadreria (in prevalenza scuola lombarda), arredi, arazzi, armi, nuclei di archeologia (Golasecca), visita agli
appartament storici d ai celebri giardini di Palazzo Borromeo (XVII - XIX sec.).
LUO56

Castello Malaspina Grimaldi

Piazza Senatore Borgatta, 2
15078
Rocca Grimalda
Alessandria
La torre del Castello di Novi Ligure rimane a documentare una complessa struttura castellare fondata nel X secolo,
quasi completamente smantellata nel corso della guerra di successione austriaca (1745-48). La torre quadrata,
costruita dai Tortonesi nel 1
LUO563

Sala storica della resistenza

Via XX Aprile, 30
28844
Villadossola
Verbano-Cusio-Ossola
Nella sala è documentata, con fotografie e cimeli, la lotta partigiana che portò alla liberazione della valle e ai 40
giorni della Repubblica dell'Ossola, proclamata il 9 settembre 1944 e riconquistata dai nazifascisti il 23 ottobre dello
stesso anno.
LUO565

Walsermuseum

Presso Unione Alagnese,
13021
Alagna Valsesia
Vercelli
Il museo racconta la storia e la vita della comunità Walser di Alagna, popolazione di stirpe alemanna che dal XIII
secolo colonizzò le valli attorno al Monte Rosa.
LUO57

Museo della maschera

Piazza Vittorio Veneto, 1,
15078
Rocca Grimalda
Alessandria
Esposizioni temporanee e collezione permanente dedicata al tema del carnevale, delle festività e della maschera
in ambito etnografico. Ha origine dalla ripresa a Rocca Grimalda di uno dei carnevali più noti dell'Italia
settentrionale, la "Lachera".
LUO570

Museo della parrocchiale San Giacomo Maggiore

Corso Umberto I, 16,
13023
Campertogno
Testimonianze dell'arte valsesiana dal XIV al XIX sec.
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LUO571

Museo civico "Ercole Durio da Roc"

Via Ercole Durio, 17,
13010
Civiasco
Vercelli
Scienze naturali, numismatica, arti, suppellettili, arredi, minerali, fossili, quadri, biblioteca storica, fauna, curiosita
esotiche, oggetti d'arte applicata, testimonianze della locale emigrazione all'estero.
LUO580

Museo etnografico Walser

Frazione Rabernardo,
13020
Riva Valdobbia
Vercelli
Baita walser del 1641, arredata secondo le tradizioni del luogo ed inserita in un complesso rurale tra i più
caratteristici e meglio conservati della Val Vogna.
LUO581

Museo dell'emigrante

Via Vittorio Veneto, 75 A - Località Sant'Eusebio,
13060
Roasio
Vercelli
Il Museo dell’Emigrante, anche se ancora in fase preliminare negli allestimenti e nella limitazione degli spazi di
esposizione, raccoglie le memorie dei Roasiani che dalla fine del 1700 hanno lasciato le loro case per affrontare le
difficili strade del m
LUO584

Museo civico "Gianandrea Irico"

Piazza Garibaldi, 7,
13039
Trino
Vercelli
Reperti archeologici e documentazione sulla storia, l'arte locale e l'attivita' delle tipografie
LUO585

Ecomuseo della Valsesia

Corso Roma,35,
13019
Varallo
In costituzione
LUO586

trinesi.

Vercelli

Museo "Pietro Calderini" di storia naturale

Via Pio Franzani,2,
13019
Varallo
Vercelli
Paleontologia e scienze naturali, donazione Haas di entomologia, nuclei di materiale archeologico (anche
ed extraeuropeo.
LUO587

Egitto)

Museo Comola

Frazione Camasco - Via Giovanni Comola, 1,
13019
Varallo
Vercelli
Memorie di famiglia ed oggetti collegati all'attivitàdel fondatore, titolare, dal 1820 al 1900, di una ditta locale di
stufe in ferro e strumenti per l'illuminazione.
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LUO588

Palazzo dei musei di Varallo

Presso Palazzo dei Musei - Via Pio Franzani, 2,
13019
Varallo
Vercelli
tra le maggiori raccolte piemontesi, espone opere di Gaudenzio Ferrari, Tanzio da Varallo, i maestri attivi dal
Quattrocento per il Sacro Monte; inoltre opere di scuola Valsesiana del Settecento e artisti locali dell¿Ottocento e
del Novecento.
LUO589

Sacro Monte di Varallo

Casa Valgrana - Piazza della Basilica Località Sacro Monte. Ufficio Guardiaparco e punto d¿informazi,
13019
Varallo
Vercelli
Il Sacro Monte è un complesso artistico-religioso composto da quarantacinque cappelle e una chiesa, popolate da
affreschi e sculture che raccontano la vita di Cristo, realizzate fra la fine del XV e il XVIII secolo dai maggiori artisti
piemontesi e lomba
LUO590

Sezione di Archivio di Stato di Varallo

Via Tancredi Rossi, 9
13109
Varallo
Vercelli
L'attuale sede della Sezione di Archivio di Stato di Varallo, dopo il trasferimento nel 1990 dal seicentesco Palazzo
Racchetti, è situata all'interno di un ampio complesso edilizio tipico degli insediamenti industriali del primo
Novecento. L'area, ubicata
LUO591

Archivio di Stato di Vercelli

Via Manzoni, 11
13100
Vercelli
Vercelli
Istituito nel 1965, ha la sua sede principale nel centro storico di Vercelli, nell'anticomonastero della Visitazione,
detto anche di Santa Maria delle Grazie.Il complesso ospitò dapprima una comunità di clarisse, poi dal 1485un
gruppo di agostiniane.
LUO592

Ecomuseo delle Terre d’acqua

Via San Cristoforo,
13100
Vercelli
Vercelli
La piana vercellese conserva un patrimonio culturale, ambientale e umano di grande valore, degno di essere
conosciuto a livello nazionale e internazionale per l´unicità delle caratteristiche che la contraddistinguono.
L’ecomuseo si propone di recuperare
LUO594

Museo Camillo Leone

Via Verdi, 30,
13100
Vercelli
Vercelli
Ospitato all¿interno di due edifici: casa degli Alciati risalente al XV secolo e il barocco palazzo Langosco collegati tra
loro nel 1939. Conserva sia collezioni archeologiche che testimonianze della storia antica vercellese.
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LUO595

Museo Francesco Borgogna

Via Antonio Borgogna, 4,
13100
Vercelli
Vercelli
La più importante pinacoteca piemontese dopo la Galleria Sabauda di Torino, che raccoglie dipinti dal Medioevo al
Novecento di artisti italiani e stranieri, tra cui Tiziano, Gaudenzio Ferrari, Bernardino Lanino.
LUO597

Mostra permanente della Cnfraternita di San Nicola

Piazza del Duomo,
10015
Ivrea

LUO609

Torino

Cavallerizza Reale

Via Verdi, 8
10123
Torino

LUO610

Torino

Cinema Massimo

Via Verdi, 18
10124
Torino

LUO613

Torino

Sito Neolitico Riparo Rumiano

Strada antica di Francia, SNC
10050
Vaie

LUO614

Torino

Zona palustre

Strada Vaie-Colle Braida, SNC
10050
Vaie

LUO64

Torino

Museo civico ornitologico Celestino Ferrari

Via Carlo Coppa, 6,
15070
Tagliolo Monferrato
In prevalenza avifauna piemontese (Collezione Celestino Ferrari).
LUO65

Alessandria

Museo civico di Tortona

c/o Palazzo Guidobono, Piazza Aristide Arzano, 1,
15057
Tortona
Alessandria
Reperti archeologici da Julia Dertona e dal territorio, lapidi funerarie cristiane, nuclei di paleontologia e
paletnologia, storia della citta` e pinacoteca anche sec. XIX -XX, numismatica, cartografia, materiali di culture
extraeuropee.
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LUO66

Museo delle macchine agricole "Roberto Giuseppe Orsi Carbone"

Ex Officine Orsi, Via Emilia,
15057
Tortona
Alessandria
Centro di documentazione e campionario della produzione dai primi del Novecento alla fine degli anni Cinquanta
della ditta "Orsi Pietro e figlio", che ebbe importanza centrale nella "Battaglia del grano" in età fascista.

LUO67

Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

C/o Palazzetto medievale, Corso Leoniero, 6.,
15057
Tortona
Alessandria
"Il Divisionismo” è un’esposizione permanente inaugurata il 26 maggio 2012. La raccolta documenta un momento
fondamentale della cultura artistica italiana tra Ottocento e Novecento in tutto il suo contesto storico e sociale
attraverso il dialogo dell’ori
LUO68

Centro comunale di cultura - Palazzo Valentino

Piazza XXXI Martiri,
15048
Valenza
Alessandria
Il Centro Comunale di Cultura si occupa dell'organizzazione di eventi e manifestazioni culturali (mostre, concerti,
convegni, incontri con l'autore, ecc) e della gestione di alcuni spazi comunali: Centro Polifunzionale San Rocco,
Oratorio di San Bartolom
LUO7

Antiquarium Forum Fulvi

c/o Villa del Foro, Via Oviglio, 10,
15100
Alessandria
Alessandria
Esposizione didattica sui ritrovamenti nell'area del municipio romano di Forum Fulvi, antecedente dell'attuale città
di Alessandria, e sulle attività del Centro archeologico sperimentale finalizzato alla tutela e alla valorizzazione degli
scavi.
LUO76

Archivio di Stato di Asti

via Govone, 9
14100
Asti
Asti
L'AS Asti e' stato istituito con d.m. 15 apr. 1959; la sede e' stata ultimata nel 1964. Da allora, oltre ad alcuni archivi
privati e di enti pubblici, esso ha raccolto quanto restava della documentazione di uffici statali che hanno sede
nell'attuale circo
LUO77

Complesso di San Pietro e museo archeologico

Corso Alfieri, 2,
14100
Asti
Asti
Il vasto complesso monumentale è formato dal palazzo costruito nel 1120 e rimaneggiato nel XIV secolo, dalla
chiesa di S. Pietro in Consavia, edificio a pianta quadrata costruito nel 1467 e dal chiostro dell¿Ospizio dei Pellegrini
costruito nei secoli XII
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LUO78

Cripta e museo di S. Anastasio

Corso Alfieri, 365/A,
14100
Asti
Asti
Parte residuale di un edificio romanico, distrutto in epoca barocca, un ambiente sotterraneo al Palazzo del Collegio,
le cui volte sono sostenute da colonne antiche di recupero. Il museo raccoglie sculture, lapidi e reperti di varie
epoche.
LUO79

Musei civici di Asti - Raccolte in Palazzo Mazzetti

Corso Alfieri, 357,
14100
Asti
Asti
Pinacoteca (in prevalenza scuola piemontese dal XIV sec. ai contemporanei); opere del Bonzanigo e di M .
Pittatore, sezioni di storia risorgimentale, di stoffe e tessuti; di ricordi di viaggiatori astigiani dell'800 in Estremo
oriente.
LUO80

Museo alfieriano

Corso Alfieri, 375,
14100
Asti
Asti
Ospitato all'interno di Palazzo Alfieri, edificio del XIII secolo riplasmato nel 1748 su progetto di Benedetto Alfieri.
Raccoglie cimeli e ricordi dello scrittore astigiano Vittorio Alfieri.
LUO81

Museo degli arazzi Scassa

Via dell'Arazzeria, 60
14100
Asti
Asti
Visita al laboratorio artigiano di Ugo Scassa, attivo dal 1957 e celebre a livello internazionale dal 1960 circa per la
tessitura di arazzi ad alto liccio; galleria di esposizione di arazzi moderni.La collezione comprende arazzi tessuti su
bozzetti di q
LUO83

Museo ebraico di Asti

Via Ottolenghi, 8,
14100
Asti
Asti
Aredi liturgici e visita della Sinagoga ottocentesca di Asti, una delle tre comuntà ebraiche piemontesi di rito Apam.

LUO84

Sito archeologico della Domus Romana

Via Varrone, 30,
14100
Asti
Asti
L'area allestita si trova in Via Varrone 30, al piano seminterrato della casa per anziani "Canuto Borelli" di proprietà
comunale. Le testimonianze archeologiche sono costituite principalmente dai resti di una domus della seconda
metà del I secolo d.C. La
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LUO85

Torre Troyana

Piazza Medici, 6,
14100
Asti
Asti
Ottimo punto panoramico per godere lo spettacolo della città vista dall’alto, la torre Troyana, o torre dell´Orologio,
è uno dei simboli di Asti e si trova nei pressi del palazzo Ducale o del Governatore, prospiciente su piazza Medici.
La costruzione avv
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