VISITA GUIDATA ALLE BOTTEGHE
STORICHE DI TORINO
Botteghe Storiche

Venerdì 5 aprile 2019 – ore 18

A Torino sono ancora presenti
botteghe con architetture,
vetrine o insegne realizzate
tra la fine del Cinquecento e
la prima metà del Novecento,
testimonianze significative
della cultura delle diverse
epoche e del loro modo di
rappresentarsi, rivelatrici di
aspetti inediti e curiosi della
storia della città. L'itinerario
porta a riscoprire diverse
tipologie di luoghi
commerciali, che
documentano abilità di
artigiani, varietà di tecniche
costruttive e tipologie
d’arredo: accanto ai
prestigiosi caffè storici,
saranno illustrati insegne e
devanture in legno o ghisa,
locali con boiserie e arredi
originali all’interno ‐ come
farmacie, erboristerie,
confetterie, gioiellerie e altre
ancora – gallerie in ferro e
vetro e i tipici chioschi sotto i
portici. Il percorso, a piedi, si
sviluppa nel centro storico e
prevede l’entrata in alcune
delle più affascinanti
botteghe della città per
vederne gli interni,
conoscerne le produzioni più
particolari e avere occasione
di chiacchierare con i
proprietari o i dipendenti.
Tempo previsto circa una ora
e mezza..

PROGRAMMA DELL’EVENTO

I locali storici di Torino sono luoghi ricchi di ricordi, cimeli, arredi e
valori culturali e artistici: visitarli significa evocare atmosfere d’altri
tempi. Il tour porta alla conoscenza di uno straordinario patrimonio
artistico e architettonico, dove si intrecciano stili e materiali, e
rievoca personaggi di rilievo nella tradizione italiana che, seduti ai
tavolini di marmo delle caffetterie torinesi, fondarono partiti,
idearono riviste, scrissero poesie ed unirono l’Italia.
Percorso:
Confetteria Stratta
Farmacia Masino
Erboristeria Abello
Galleria Subalpina
Baratti e Milano
Caffe Mulassano
Musy (visita all’interno)
Regia Farmacia Schiapparelli (visita all’interno)

www.amicinbici.it

DATA DI PUBBLICAZIONE: 01/03/2019

PROGRAMMA

Ore 17,45 ritrovo davanti alla Confetteria Stratta di piazza San Carlo ‐ pagamento
quota
Ore 18,00 inizio del giro, termine ore 19,30 in piazza San Giovanni davanti al Duomo
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’
COSTO DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 11):

SOCI ORDINARI (ISCRITTI ALLA ASSOCIAZIONE) E SOCI ALTRE ASSOCIAZIONI FIAB:
€

8,00

SUPPLEMENTO OSPITI ESTERNI (NON ISCRITTI ALLA ASSOCIAZIONE) €

2,00

QUOTA ASSOCIATIVA (SOLO EVENTI CULTURALI) ANNO 2019

€ 15,00

Per iscrizioni scrivere alla casella di posta contact@amicinbici.it o telefonare
al referente dell’evento.
CHIUSURA ISCRIZIONI: 28 marzo 2019
La quota potrebbe variare in funzione del numero di partecipanti.
Successivamente alla chiusura delle iscrizioni e solo se si raggiungerà il numero minimo di 13
partecipanti, sarà richiesta la quota di
Ulteriori informazioni logistiche saranno rese note a conferma dell’evento.

LE BOTTEGHE STORICHE DI TORINO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Referente: Laura Cardin (329‐4549091)
I partecipanti accettano il Regolamento di AmicinBici‐bik&motion, pubblicato sul sito, ed in particolare il capitolo Scarico di
Responsabilità e Assicurazione.
SCARICO DI RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE
Durante la partecipazione ad attività organizzate da AmicinBici‐bik&motion l'iscritto alla gita (CHE HA REGOLARMENTE PAGATO LA QUOTA
ASSOCIATIVA) è coperto dall’assicurazione RC per eventuali danni che può causare a terzi . Nella quota della gita è compresa l’assicurazione
infortuni per il periodo dello svolgimento dell’evento.
AmicinBici‐bik&motion, nelle persone dei soci e degli organizzatori, non è in alcun modo responsabile civilmente e penalmente per eventuali
danni accidentali o meno arrecati a cose e persone che dovessero verificarsi nel corso delle gite e/o vacanze. Tutti i partecipanti sono tenuti a
firmare un modulo di scarico di responsabilità all'atto dell'iscrizione alla associazione, come previsto dal regolamento della stessa.
E’ consentita la partecipazione alle gite ai minori solo se accompagnati da un maggiorenne responsabile, il quale dovrà preventivamente
sottoscrivere il modulo citato al paragrafo precedente, in cui si rende garante del minore stesso.
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