
                                  

 

 

 

 

 

 

Domenica 30 agosto  riprendono gli appuntamenti previsti dal Calendario 2020 con l’apertura di cancelli e 

portoni di castelli, palazzi ed antiche ville private normalmente non aperti al pubblico, aderenti all ’ 

Itinerario Dimore Storiche del Pinerolese, inserito nel circuito “Castelli e Dimore Storiche 2020” di 

TurismoTorino e Provincia 

Le visite dovranno necessariamente avvenire previa prenotazione per consentire l’adeguamento alle 

misure di prevenzione previste dalla normativa vigente in materia sanitaria    

 

CASTELLO DI MARCHIERU' ( Villafranca Piemonte * via S.Giovanni 77) 

Visite guidate dai proprietari al parco, alla cappella gentilizia, alle scuderie settecentesche ed alle sale 

medioevali del Maniero. ( visite ore 10/11/12*15/16/17 ) 

Visita guidata: adulti € 8 * bimbi gratis fino a 10 anni* Passport e TorinoPiemontecard € 5 

Prenotazione obbligatoria al 3394105153 * segreteria@castellodimarchieru.it   

Obbligatoria la mascherina protettiva  

CASTELLO DI MIRADOLO (via Cardonata 2 San Secondo di Pinerolo)                                                                                                                   

Mostra dedicata alla fotografia di Oliviero Toscano nelle sale del castello e nel parco Ingresso 

esclusivamente su prenotazione  ( 0121502761 *prenotazioni@fgondazionecosso.it ore 10/19)  Ingresso 

parco+mostra € 12 intero / € 10 ridotto Gruppi/over65/ gratuito fino a 

6anni,Abb.MuseiTorino,PiemonteCard                                                                                                            

Ingresso parco (ore 10/19)con audio racconto stagionale e mappa € 5 /gratuito fino a 6 anni  Dalle ore 12 

aperto Bistrot del Castello per pausa pranzo o in alternativa picnic sull’erba con i cesti confezionati 

dall’Antica Pasticceria Castino di Pinerolo. I cesti, da prenotare con anticipo, si ritirano nella Caffetteria 

del Castello previa prenotazione preventiva al 0121502761. Non è consentito il Pic Nic libero 

CASTELLO DI OSASCO  (Osasco, via Castello d’Osasco) 

Visita del giardino all’italiana e del parco settecentesco, opera dell’architetto Benedetto Alfieri, oltre che 

di alcune sale interne. Visite guidate ogni 45 minuti dalle ore 10,30/12*14,30/16,45 

Biglietto € 8 ridotto € 5 ( Passport Itinerario Dimore del Pinerolese) 

Prenotazioni ed informazioni 3291532688   maddalena.dosasco@gmail.com 

 

IL TORRIONE (Strada del Galoppatoio 20 Pinerolo ) 

Orario dalle 14,30 alle 18,00 ultimo ingresso ore 17,15 

Obbligatoria la prenotazione telefonica (0121 323358 ) 

Nell’ambito del percorso di conoscenza dei parchi e delle dimore storiche del Pinerolese, il Parco Storico 

Il Torrione sarà aperto alle visite. Sarà esposta la mostra “Tre secoli di giardini a confronto” curata dalla 

Dr.Paola Gullino e verrà proiettato un video curato dalla Dr. Rosanna Castrini sull’evoluzione del giardino 

neisecoli. 

Ingresso Euro 6,00 – Gratis per i bambini fino a 12 anni. 



 

 

PALAZZOTTO JUVA ( Volvera, Cascina P.Nuovo via Agnelli 77)) 

Apertura 10/12 * 15/19  * visite guidate ore 10/15/16/17 

Possibilità di consumare il proprio pi-nic o merenda nei prati 
Biglietto  8 * ridotto € 5 

Prenotazioni ed informazioni TEL 3395690121 / 3474898272  arch.lilianacanavesio@gmail.com 

 

CASA LAJOLO ( Piossasco, via San Vito 21) 

Visite al giardino terrazzato ed agli orti dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18 (visite ogni mezz’ora) 

Alle ore 18 ,nell’ambito della rassegna “Bellezza tra le righe”, incOntro con lo scrittore SALVO ANSALDI .  

Incontro e visita guidata : € 6  

Ingresso esclusivamente su prenotazione a info@casalajolo. 

Ingresso € 6 ( con visita guidata al giardino) * € 4 ridotto    

 

VILLA LA PAESANA ( via Respagliette 28/A * Piobesi T.se) 

Apertura parco ottocentesco progettato da Xavier Kurten con svariate esemplari di piante rare importate 

per rallegrare la nobiltà del tempo   

Visite guidate del parco ore 9,30/10,30/11,30/15,30/16,30/17,30  

Biglietto : € 6 , minori fino a 12 anni gratis  

filippogautier@hotmail.com  

 

Villa Santa Brigida (Str Costagrande 142,Pinerolo 
Visitabile esclusivamente il parco,  
Dalle 16 apertura dei cancelli del giardino 
Dalle 17 ritiro del picnic preparato da Casa Giulia con i prodotti dell’azienda agricola Tum, con plaid o tovaglia a 
cura dei visitatori.  
Prenotazione obbligatoria   Emma (+39) 335 6874566 info@villasantabrigida.com   
Biglietto completo ( ingresso + picnic ) Adulti € 24 * bambini € 12  
Solo ingresso giardino: adulti € 6 * ridotto  € 5 * Bimbi fino a n10 anni gratis 

 

VILLA GIACOSA VALFRE’ DI BONZO (Pancalieri, v.Principe Amedeo 80) 

Viaggio nella bellezza fra sapori preziosi sentori speciali ed unici. Conferenze,mostre fotografiche con 

istallazioni d’epoca, degustazioni delle specialità ChialvaMenta. 

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti ( www.menta.it/prenotazione-visite/ ) 

 

I visitatori dovranno esser muniti di mascherina  protettiva, curando di mantenere le distanze previste 

nel corso delle visite e durante le visite e gli spettacoli previsti.   

all’ingresso si potrà richiedere il Passaporto dell’ Itinerario delle Dimore Storiche del Pinerolese, che 

agevola le visite successive e permette di collezionare i timbri apposti dalle varie Dimore aderenti . 

 


