
 

 
 

                           Domenica 17 FEBBRAIO 2019 
 

Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata da Cuneo e da altre località da concordare, per Torino, 

capoluogo di regione moderna ed attiva città piemontese. In mattinata 

visita guidata della mostra allestita alla Galleria Arte Moderna ed 

intitolata “I Macchiaioli. Arte italiana verso la modernità”. La mostra 

offre un racconto intenso e completo sulla storia del movimento, dalle 

origini al 1870. L’esposizione presenta una selezione di oltre 80 opere dei 

maggiori rappresentati di questo movimento quali Silvestro Lega, 

Giovanni Fattori, Cristiano Banti, Telemaco Signorini, Odoardo Borrani, 

provenienti dai più importanti musei italiani, enti e collezioni private. La rassegna mette in luce quanto 

l’esperienza dei pittori macchiaioli abbia costituito uno dei momenti più alti e significativi della volontà di 

rinnovamento dei linguaggi figurativi, prioritaria alla metà dell’Ottocento. La cosiddetta “macchia” venne 

messa a punto a Firenze, tra i giovani frequentatori del Caffè Michelangiolo, ma ebbe proprio a Torino, nel 

maggio del 1861, la sua prima affermazione alla Promotrice delle Belle Arti. Pranzo al sacco o nei punti ristoro 

presenti. Nel pomeriggio visita guidata di Palazzo Barolo, elegante esempio di dimora patrizia torinese arrivata 

a noi pressoché intatta. L’edificio eretto alla fine del Seicento da Baroncelli, fu restaurato alla metà del 

Settecento da Alfieri, cui si devono la decorazione ed il disegno di alcuni mobili nelle sale in stile. Il palazzo fu 

importante salotto culturale alla metà dell’800. Visitare Palazzo Barolo è come 

percorrere, in un solo ambiente, la vita torinese dal 1600 ad oggi, passando 

attraverso le varie epoche storiche, i diversi stili architettonici, il gusto 

dell’abitare. Al termine continuazione della visita guidata con una passeggiata 

nel cuore del Quadrilatero Romano, ovvero alla scoperta dell’antica Julia 

Augusta Taurinorum, la Torino prima dei Savoia. Nel tardo pomeriggio 

partenza per il rientro ed arrivo in provincia in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 40,00 (minimo 20 partecipanti) 
Bambini fino ai 14 anni compiuti accompagnati da due adulti: € 33,00 

 

La quota comprende: viaggio in 

pullman G.T - visite guidate come da 

programma - accompagnatore CTA – 

assicurazione medica Allianz Global 

Assistance. 
 
 

Sono esclusi: pranzo, ingressi, extra in 

genere.  
 

Ingresso alla mostra: € 12,00 adulti – € 

2,00 per possessori di Abbonamento 

Musei Lombardia, Torino + Piemonte 

Card, bimbi con meno di 6 anni. 
 

Ingresso a Palazzo Barolo: € 3,00 – 

gratuito per possessori di Abbonamento 

Musei Torino Piemonte, minori 10 anni. 

Il termine ultimo per l’acquisto dei 

biglietti è il 18 gennaio 2019. Dopo tale 

termine non saranno più garantiti gli 

ingressi alla mostra e al palazzo, che 

vanno comunque prenotati 

all’iscrizione. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 

Sede Provinciale di Cuneo - www.ctacuneo.it - info@ctacuneo.it 

PiazzaVirginio, 13 –                 -Tel. 0171/452611  

Sede zonale di Cuneo - Piazzale della Libertà, 16               -Tel. 0171/452611 

MOVI ACLI (Piazza St. Ferroviaria)  

Sede zonale di Alba- P.zza S. Francesco, 4                 -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra- P.zza Roma, 5                 -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano- Via Vescovado, 16                   -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì- Pza S. M. Maggiore 6                  -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo- Via Piave, 17                 -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano-Via Vitt.Veneto, 38                    -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte 

devono richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su richiesta 

possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre 

garantita da Cuneo – C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere 

concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal 

pullman. Non sono previste deviazioni dal suddetto percorso se non per 

gruppi minimo 10/15 persone. Il programma potrebbe subire delle 

modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed 

escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si ricorda che per pratiche 

superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o 

bancomat. 
 

 

http://www.ctacuneo.it/

