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OBIETTIVI:

1. Informazione e sensibilizzazione delle Scuole sulla missione e gli ideali del FAI - Fondo
Ambiente Italiano - e sulle sue attività per promuoverli.

2. Realizzazione di una collaborazione tra la Delegazione di Torino del FAI e le Scuole di Torino e
provincia (pubbliche e private, primarie e secondarie), volta a far conoscere agli studenti, anche
accompagnati dai loro Nonni, le proprietà del FAI piemontesi ed alcuni beni storico-artistici ed
ambientali di Torino e dintorni.
Il fine perseguito è duplice:
o

rendere ancora più singolare il rapporto affettivo e culturale tra generazioni diverse,

o

far accrescere nei ragazzi, attraverso questo legame speciale, la percezione della
cultura ereditata, come elemento essenziale della nostra storia, da amare e, quindi,
da difendere, perché “imprescindibile parte di noi stessi” .

3. Adesione delle singole classi al FAI.

N.B.
Ciascun itinerario sarà preceduto dalla presentazione in classe del FAI e dei beni artistici ed
ambientali oggetto dell’uscita didattica.
Per motivi assicurativi, per gli itinerari in Torino è indispensabile l’adesione della classe al FAI.
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FAI - la conoscenza della tua città
1. Torino Romana
(Visita di mezza giornata)

Percorso a piedi nell’area archeologica romana (Porta Decumana, Porta Palatina, Parco
Archeologico, Teatro Romano, Cardo e Decumano) e visita guidata presso il Museo Archeologico
nella nuova sezione dedicata ai reperti di età romana rinvenuti a Torino e nella “sezione Territorio”
con i reperti restituiti dagli scavi archeologici nel territorio piemontese.

PROGRAMMA INDICATIVO
h 9.00, ritrovo in piazza Castello di fronte al Teatro Regio
h 9.15, itinerario a piedi a cura degli accompagnatori del FAI
h 10.30 circa, visita nel Museo Archeologico a cura degli accompagnatori del
FAI
h 12.30 circa, termine dell’uscita didattica e rientro a scuola

COSTI
- Iscrizione della classe al FAI valida fino al 31 agosto 2015: € 38,00 a classe (obbligatoria per
motivi assicurativi)
- Ingresso al Museo Archeologico:


gratuità per studenti ed insegnanti
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2.Torino Sabauda
(Visita di mezza giornata)

Percorso a piedi guidato, volto a far conoscere edifici, lapidi, monumenti, anche poco noti, legati
alla dinastia Savoia.

PROGRAMMA INDICATIVO
h 9.30, ritrovo in piazza Solferino davanti al Monumento equestre a Ferdinando di
Savoia
h 12.30 circa, termine della passeggiata in Piazza Vittorio Veneto

COSTI
- Iscrizione della classe al FAI valida fino al 31 agosto 2015: € 38,00 a classe (obbligatoria per
motivi assicurativi)
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3. La Basilica di Superga
(Visita di mezza/intera giornata)
Salita al colle di Superga e visita guidata della Basilica, costruita per
volontà di Vittorio Amedeo II dall’architetto di corte Filippo Juvarra.
Al suo interno si trovano anche le Tombe di casa Savoia e gli
Appartamenti Reali.
PROGRAMMA INDICATIVO – MEZZA GIORNATA
h 9.30, ritrovo alla fermata Sassi della cremagliera
h 10.00, salita alla Basilica di Superga con la cremagliera
h 10.30, visita della Basilica di Superga a cura degli accompagnatori del FAI
h 10.45, visita guidata a scelta tra Tombe Reali + Appartamento Reale oppure Tombe
Reali + Salita alla Cupola oppure Appartamento Reale + Salita alla Cupola a
cura degli operatori della Basilica di Superga
h 12.30, discesa alla stazione Sassi con la cremagliera e rientro a scuola
PROGRAMMA INDICATIVO – INTERA GIORNATA
h 9.30, ritrovo alla fermata Sassi della cremagliera
h 10.00, salita alla Basilica di Superga con la cremagliera
h 10.30, visita della Basilica di Superga a cura degli accompagnatori del FAI
h 10.45, visita guidata a scelta tra Tombe Reali + Appartamento Reale oppure Tombe
Reali + Salita alla Cupola oppure Appartamento Reale + Salita alla Cupola a
cura degli operatori della Basilica di Superga
h 12.30 circa, pranzo al sacco
h 14.30, discesa alla stazione Sassi con la cremagliera e rientro a scuola
N.B. La presenza di un accompagnatore FAI è garantita fino alle ore 12.30
COSTI
- Iscrizione della classe al FAI valida fino al 31 agosto 2015: € 38,00 a classe (obbligatoria per
motivi assicurativi)
- Biglietto tranvia dentiera SASSI – SUPERGA:


€ 4.00 a persona andata e ritorno, con validità tutti i giorni, festivi inclusi, tranne il martedì
(per chiusura). Tariffa promozionale per gruppi di studenti (n. minimo 11) e over-65.

- Ingresso e visita guidata della Basilica di Superga (Tombe Reali):
 € 3,00 a studente
 gratuità per gli insegnanti
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4. Torino Barocca
(Visita di mezza giornata, anche in 2 giornate diverse)

Percorso guidato a piedi tra gli edifici più importanti di epoca barocca e visita al Museo Accorsi Ometto, una casa-museo composta da 27 sale di straordinaria ricchezza, arredate con mobili,
tappeti, dipinti, porcellane, argenti, che ricreano le atmosfere di una dimora nobiliare del Settecento .

PROGRAMMA INDICATIVO
h 9.00, ritrovo in piazza Castello di fronte al Teatro Regio
h 9.15, itinerario a piedi a cura degli accompagnatori del FAI
h 10.30 circa, visita del Museo Accorsi – Ometto a cura degli operatori della
stessa
h 12.30 circa, termine dell’uscita didattica e rientro a scuola

COSTI
- Iscrizione della classe al FAI valida fino al 31 agosto 2015: € 38,00 a classe (obbligatoria per
motivi assicurativi)
- Ingresso alla Museo Accorsi - Ometto:
 Ingresso alla Museo Accorsi – Ometto: € 5 per studente


gratuità per insegnanti

E’ possibile aderire al progetto “Un Museo per i ragazzi: Torino Barocca e le arti decorative” a cura
del Museo Accorsi - Ometto, che prevede due incontri presso il Museo ed una passeggiata per
Torino con ricerca fotografica insieme agli accompagnatori del FAI.
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5.Torino Risorgimentale
(Visita di mezza giornata)

Percorso guidato a piedi nella Torino Risorgimentale e visita al Museo Nazionale del
Risorgimento, il principale tra i musei italiani dedicati al processo di unificazione politica italiana,
l’unico che abbia la qualifica di nazionale. Oltre alla grande varietà di oggetti (armi, vessilli,
uniformi), documenti a stampa, manoscritti e opere figurative, il museo conserva, unica al mondo,
integra, la Camera dei Deputati del Parlamento Subalpino nata dalle riforme e dalle rivoluzioni del
1848, divenuta poi primo Parlamento del Regno d’Italia

PROGRAMMA INDICATIVO
h 9.00, ritrovo in piazza Castello di fronte al Teatro Regio
h 9.15 circa, itinerario a piedi a cura degli accompagnatori del FAI
h 10.30 circa, visita nel Museo del Risorgimento a cura degli operatori dello stesso
h 12.30 circa, termine dell’uscita didattica e rientro a scuola

COSTI
- Iscrizione della classe al FAI valida fino al 31 agosto 2015: € 38,00 a classe (obbligatoria per
motivi assicurativi)
- Ingresso e visita guidata al Museo del Risorgimento:


€ 3,50 per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado



€ 5,50 per gli studenti delle scuole secondarie di II grado



gratuità per gli insegnanti
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6. Torino liberty
(Visita di mezza giornata)

Percorso guidato a piedi tra le case liberty del quartiere Cit Turin e visita esclusiva del Villino
Raby, sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Torino.

PROGRAMMA INDICATIVO
Ore 9.30 ritrovo in Corso Francia angolo Corso Inghilterra di fronte al negozio
OMEGA
Ore 9.45 circa, itinerario a piedi a cura degli accompagnatori del FAI
Ore 11.30 circa, termine della passeggiata e rientro a scuola

COSTI
- Iscrizione della classe al FAI valida fino al 31 agosto 2015: € 38,00 a classe (obbligatoria per
motivi assicurativi)
- Ingresso e visita guidata al Villino Raby:


gratuità per studenti e insegnanti
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5. Scopri Torino
… in lingua
(Visita di mezza giornata)
Percorso guidato alla scoperta dei monumenti e delle piazze principali della città a cura degli
accompagnatori del FAI, studenti universitari del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere.
Lingue disponibili: inglese e francese

PROGRAMMA INDICATIVO
Ore 9.30 ritrovo in piazza Castello di fronte al Teatro Regio
Ore 11.30 circa, termine della passeggiata

COSTI
- Iscrizione della classe al FAI valida fino al 31 agosto 2015: € 38,00 a classe (obbligatoria per
motivi assicurativi)
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FAI - Una passeggiata e
scopri il Parco del Valentino
(Visita di mezza giornata)

Una passeggiata alla scoperta di un parco, in cui lo splendore della natura e le opere dell’uomo
creano un’armonia meravigliosa.

PROGRAMMA INDICATIVO
h 9.30, ritrovo all’”Arco del Valentino” (arco monumentale dedicato all’Arma di
Artiglieria) Corso Vittorio Emanuele II angolo Corso Cairoli
h 11.30 circa, termine della passeggiata alla Fontana dei 12 mesi

COSTI
- Iscrizione della classe al FAI valida fino al 31 agosto 2015: € 38,00 a classe (obbligatoria per
motivi assicurativi)
- Ingresso al Parco del Valentino:
- gratuità per studenti ed insegnanti
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FAI - La conoscenza del Medioevo a Torino
1. La Rocca e il Borgo medievale
(Visita di mezza giornata)

Visita guidata del Borgo Medievale e della Rocca.
Il Borgo, composto da un villaggio e da un castello turrito, riproduce modelli architettonici e
decorativi originali del XV secolo del Piemonte e della Valle d’Aosta.

PROGRAMMA INDICATIVO
h 9.15, ritrovo presso il Monumento ad Amedeo di Savoia, Viale Carlo Ceppi
(Valentino)
h 9.30 circa, visita guidata del Borgo Medievale e della Rocca a cura degli
accompagnatori del FAI
h 11.30 circa, termine dell’uscita didattica e rientro a scuola

COSTI
- Iscrizione della classe al FAI valida fino al 31 agosto 2015: € 38,00 a classe (obbligatoria per
motivi assicurativi)
- Ingresso e visita guidata al Borgo Medievale (rocca, borgo e giardino):


gratuità per studenti ed insegnanti
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2.Il Medioevo nel Museo Archeologico
(Visita di mezza giornata)

Visita guidata nel Museo Archeologico (reperti di età medievale, in parte
restituiti dagli scavi archeologici nel territorio piemontese).

PROGRAMMA INDICATIVO
h 9.00, ritrovo in piazza Castello di fronte al Teatro Regio
h 9.30 circa, visita guidata nel Museo Archeologico a cura degli accompagnatori del
FAI
h 11.30 circa, termine della visita e rientro a scuola

COSTI
- Iscrizione della classe al FAI valida fino al 31 agosto 2015: € 38,00 a classe (obbligatoria per
motivi assicurativi)
- Ingresso al Museo Archeologico:


gratuità per studenti ed insegnanti
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FAI - una conoscenza speciale
Il Museo Archeologico di Torino: un percorso esclusivo, ideato dagli archeologi del museo con gli
stagisti del FAI.

PROGRAMMA INDICATIVO
h 10.00, ritrovo in piazza Castello di fronte al Teatro Regio
h 10.30 circa, visita guidata nel Museo Archeologico a cura degli accompagnatori del
FAI
h 12.00 circa, termine della visita e rientro a scuola

COSTI
- Iscrizione della classe al FAI valida fino al 31 agosto 2015: € 38,00 a classe (obbligatoria per
motivi assicurativi)
- Ingresso al Museo Archeologico:


gratuità per studenti ed insegnanti
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FAI - la conoscenza del tuo territorio
Preistoria
(Visita di mezza giornata)

Visita guidata nella sezione “Territorio” nel Museo Archeologico (reperti di età preistorica restituiti
dagli scavi archeologici sul territorio piemontese e ligure e reperti della collezione “Gastaldi”).

PROGRAMMA INDICATIVO
h 9.00, ritrovo in piazza Castello di fronte al Teatro Regio
h 9.30 circa, visita guidata nel Museo Archeologico a cura degli accompagnatori
del FAI
h 11.00 circa, termine della visita e rientro a scuola

COSTI
- Iscrizione della classe al FAI valida fino al 31 agosto 2015: € 38,00 a classe (obbligatoria per
motivi assicurativi)
- Ingresso al Museo Archeologico:
- gratuità per studenti ed insegnanti
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FAI – La conoscenza dei beni del FAI
1. Castello di Masino
(Visita di un’intera giornata. Le visite sono previste dal martedì al
sabato, dalla seconda metà di febbraio a novembre.)

Residenza per dieci secoli dei conti Valperga, il castello di Masino è
immerso in un monumentale parco romantico, che domina la pianura del Canavese. Gli affreschi e
gli arredi interni, gli appartamenti di Madama Reale, le camere per gli ambasciatori e i salotti sono
documento delle vicende di una famiglia, che fu protagonista della storia piemontese e italiana fra l’
XI ed il XX secolo. Il vicino Palazzo delle Carrozze vanta una superba collezione di carrozze del
XVIII e del XIX secolo.
COSTI
- Iscrizione della classe al FAI valida fino al 31 agosto 2015: € 38,00 a classe (obbligatoria per
motivi assicurativi)
- Pullman da 52 posti: € 407,00
- Biglietto d'ingresso Castello + Parco:
-

€ 2,00 a studente per le classi aderenti FAI
€ 3,00 a studente per le classi non aderenti FAI
Gratuito per gli insegnanti

- Offerta didattica (per un gruppo di minimo 18 studenti)
Visita guidata di tutti gli ambienti del castello: € 5,00 a studente
Visita di mezza giornata: € 6,00 a studente (è possibile usufruire di uno spazio per il
pranzo, al costo di € 1 a studente)
Visita di un’intera giornata: € 8,00 a studente
- Proposte didattiche
- “Occhio al giardino” “Uno sguardo al di fuori del Castello” e “ La Storia al Presente!”:
mezza giornata € 9,00 a studente (è possibile usufruire di uno spazio per il pranzo, al costo di € 1 a
studente); giornata intera € 13,00 a studente

16

2. Castello della Manta
(Visita di un’intera giornata. Le visite sono previste dal
martedì al sabato, da marzo a novembre)

Il Castello della Manta custodisce nel salone baronale una delle più stupefacenti testimonianze della
pittura gotica internazionale: affreschi raffiguranti “Eroi ed Eroine”, cui fa riscontro, sulla parete
opposta, la rappresentazione della “Fontana della Giovinezza”. Il complesso castellano è frutto di
successive aggregazioni a partire dall'originario fortilizio del XIII secolo e si è arricchito nel ‘500
dell'elegante salone delle grottesche e di una bella galleria affrescata. La vicina chiesa parrocchiale
di S. Maria al Castello racchiude preziosi affreschi quattrocenteschi.
COSTI
- Iscrizione della classe al FAI valida fino al 31 agosto 2015: € 38,00 a classe (obbligatoria per
motivi assicurativi)
- Pullman da 52 posti: € 422,40
- Biglietto d'ingresso:


€ 2,00 a studente per le classi aderenti FAI



€ 3,00 a studente per le classi non aderenti FAI



Gratuito per gli insegnanti

- Offerta didattica (per un gruppo minimo di 15 e massimo di 25 studenti)



Visita guidata: € 3,00 a studente



Visita di mezza giornata: € 5,00 a studente



Visita di un’intera giornata: € 8,00 a studente (con possibilità di pranzo al sacco presso il
laboratorio didattico)



Visita guidata in lingua francese o inglese: €4,00 a studente

Ricordiamo, inoltre, che è possibile effettuare visite guidate con
attività didattiche presso i Beni FAI di tutta Italia.
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MODALITA' DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO
Prenotazioni:
compilare

il

“Modulo

di

prenotazione”

allegato

inviandolo

all’indirizzo

e-mail

faiscuola.torino@hotmail.it

Pagamenti:


Iscrizione della classe al FAI: pagamento in contanti il giorno della presentazione in classe.



Biglietto d’ingresso e visita guidata: pagamento in contanti, in loco, il giorno dell'uscita
didattica presso il Castello di Masino, il Castello della Manta, la Basilica di Superga, la
Fondazione Accorsi - Ometto ed il Museo del Risorgimento.

Per ulteriori informazioni contattare FAI - Scuola al numero 334.24.40.889 o la Delegazione FAI di
Torino ai numeri 011.53.09.79 / 011.53.04.45 nei seguenti orari:


lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00



mercoledì e giovedì dalle ore 13:00 alle ore 18:00

NOTA BENE:
1. L'itinerario prescelto deve essere concordato entro e non oltre 30 giorni prima dell'uscita
didattica.
2. I rappresentanti del Settore Scuola Educazione della Delegazione di Torino ed, in generale,
la Delegazione di Torino del FAI - Fondo Ambiente Italiano che offrono le presenti attività a
titolo gratuito, non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili nei confronti degli
Enti convenzionati, né di alcun terzo, per le iniziative promosse sia in caso di inadempienza
o danni verificatisi in occasione delle stesse, sia in caso di mancata realizzazione delle
iniziative.
3. Gli allievi delle scuole dovranno essere accompagnati dai propri docenti e tutelati
dall'assicurazione scolastica.
4. Gli itinerari possono variare anche senza preavviso per cause non dipendenti dal FAI e
dall’ENTE prescelto per l'uscita didattica.
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Progetto Scuole 2014 – 2015
MODULO DI PRENOTAZIONE da inviare all’indirizzo e-mail faiscuola.torino@hotmail.it
Scuola:…................................................................................................................................................
Indirizzo:….............................................................................................................................................
Classe/i:…..............................................................................................................................................
N° di allievi partecipanti: …............

N° di insegnanti partecipanti: ......................

Insegnante referente:
Nome e Cognome

................................................................................................................

Cellulare

................................................................................................................

E-mail

................................................................................................................

Data dell'uscita didattica (N.B. Indicare tre date possibili):
1……….…..............................

2……….…..............................
3……….…..............................

Itinerario prescelto:
…………………………………………………………………………………………………………
□ visita di mezza giornata

□ visita di un'intera giornata

Timbro della scuola

Firma dell’insegnante / del preside

……...….......................................

...…....……...….......................................
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