In occasione dell’Ostensione della Sacra Sindone,
ABC – Associazione Beni Culturali Italia e Piazza dei Mestieri
offrono una serie di interessanti proposte per scoprire
Torino e la sua storia, attraverso itinerari gastronomici
e testimonianze architettoniche.
Torino è una città in cui la bellezza delle piazze, degli edifici
e dei monumenti evoca ancora la storia che ha fatto l’Italia,
la presenza dei suoi sovrani e dei suoi santi.
Come per la città anche Piazza dei Mestieri è un luogo in cui
la bellezza ha un ruolo primario: è il motore per insegnare
una professione ai ragazzi che frequentano la scuola.
Uniti dalla voglia di scoprire il bello in ogni sua forma
e di proporre percorsi inconsueti ABC e Piazza dei Mestieri
vi invitano a vivere insieme un’esperienza unica.

PIAZZA DEI MESTIERI
Nasce nel 2004 per offrire ai giovani un sistema formativo
che insegni il “fare”, attraverso la riscoperta del lavoro artigiano di eccellenza e avendo come motore la bellezza. Quella
stessa bellezza che permea ogni luogo della Piazza e molti
dei prodotti che nascono dalla sapiente unione dei maestri
con i ragazzi. Piazza dei mestieri è stata creata per arginare
la dispersione scolastica e per limitare il disagio giovanile.
In sintesi: perché nessuno si perda. Un sistema educativo
e formativo unico in Italia, dove lo studio si coniuga solidamente al lavoro. In Piazza dei Mestieri il cioccolato e le birre
artigianali di eccellenza, i piatti offerti al ristorante, i prodotti
di arte bianca e i servizi grafici e tipografici sono frutto della
passione per il lavoro e per il gusto del bello che unisce allievi e maestri. Un sistema formativo che conduce alla qualifica
professionale dei nostri ragazzi, che è anche modello di sostenibilità economica. In Piazza dei Mestieri le produzioni dei
maestri e dei ragazzi accettano la sfida del mercato e concorrono all’equilibrio complessivo di tutto il progetto.
Piazza dei Mestieri è un luogo da vedere e gustare, una
rivelazione per ogni visitatore. Piazza dei Mestieri è il luogo
dove il buono fa del bene.
Scopri le nostre proposte per Sindone ed Expo!

Uno dei punti forti della nostra hospitality sono i menu che proponiamo
ai gruppi che vengono in visita. Qui di seguito trovate le nostre gustose
proposte, studiate secondo diverse fasce di prezzo.

LE NOSTRE PROPOSTE GASTRONOMICHE
Menu da € 18,00

Menu da € 22,00

Primo piatto
Orzotto con salsiccia e verdure di stagione

Tris di antipasti
Vitello tonnato, sformato di verdure,
tomino al verde

Secondo piatto
Pollo alla birra con patate al forno
Dessert
Gelato di produzione propria
Calice di birra o vino
acqua e caffé inclusi

Primo piatto
Lasagne al forno
Secondo piatto
Roast beef di Fassone
con insalata e pomodorini
Dessert
Bùnet con gelato alla crema
Calice di birra o vino
acqua e caffé inclusi

Il menu
del pellegrino affamato € 28,00
Entrée di benvenuto
Antipasto
Battuta di carne di Fassone con tartufo nero
Primo piatto
Ravioli con ricotta di bufala e spinaci
Secondo piatto
Rolata di coniglio e sauté di verdure di stagione
Dessert
Semifreddo al torrone
Calice di birra o vino
acqua e caffè inclusi

Menu bimbi

(sotto i dieci anni di età)

Menu A € 10,00
Pasta al pomodoro
patate al forno
dolce, bibita
Oppure

Menu B € 10,00
Hamburger
patatine fritte
dolce, bibita

Informazioni e riferimenti:
Segreteria organizzativa (attiva dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 18,00)
Erica Godetti 011.197.09.673 / Stefania Battilana 011.197.09.665
e-mail: sindone@piazzadeimestieri.it

ABC - Associazione Beni Culturali Italia
L’associazione culturale ABC, attingendo alla particolare esperienza maturata in questi anni di lavoro
sulla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico locale, intende offre a pellegrini, turisti, curiosi,
alcuni itinerari alla scoperta della città e del territorio. Capire le ragioni della storia e della tradizione
attraverso le testimonianze fisiche di cui ancora oggi possiamo usufruire è una avventura appassionante.
A Torino, infatti, le splendide piazze, i monumenti, le architetture che ancora hanno il sapore della
presenza del sovrano, sono i testimoni discreti e silenziosi di una storia che attende di essere raccontata.
È la storia di architetti e artisti, di condottieri ed epiche battaglie, di opere di carità e di amicizie
cristiane. Vi aspettiamo per compiere con noi questa “avventura della conoscenza!”

ABC costruisce SU MISURA per te il tuo itinerario culturale!
La nostra proposta spazia fra le seguenti tematiche:
Storia e Arte
Visitare la città di Torino è un’avventura affascinante. Spazi, piazze e architetture se interrogati,
possono raccontare una storia di lunga durata, talvolta contraddittoria, di una città che inizia
a tessere il suo manto regale sin dall’antichità.
1 - All’origine di un crocevia di culture: la Torino romana e il Piemonte medievale
2 - L’invenzione della Città Capitale e il Barocco torinese: Sovranità e grandi architetture
3 - Da piccola Ville lumiere a Capitale di una nazione: L’Ottocento a Torino

Tradizione Cristiana
Nel corso del XIX secolo Torino diventa la “capitale della carità”. Laici e religiosi fondano opere
e ordini con la specifica vocazione della carità. La storia di tali ordini è rintracciabile in segni
del passato (monumenti, siti, chiese) ma, soprattutto, è ancora oggi opera viva e operante.
Gli itinerari proposti tendono a rintracciare le origini e i segni della “carità” e dare la possibilità
di incontrare i continuatori di tali opere nel presente attraverso visite e testimonianze.
1 - Torino Barocca tra santi e sovrani
2 - La santità piemontese nella Torino dell’Unità: i “Santi della carità”

Focus di Approfondimento
Continua la tua esperienza di conoscenza del patrimonio culturale del Piemonte, attraverso
i nostri laboratori didattici e le nostre proposte esclusive di testimonianze e di visita.
1 - Il Museo Diocesano di Torino e la salita alla Torre Campanaria
2 - Il Compianto del Beato Angelico a Torino
3 - La Galleria Sabauda: il centro del Polo Reale
4 - L’Opera del Cottolengo: la città della carità nel centro dello sviluppo industriale
5 - Le “Maddalenine” e l’opera di carità della marchesa Giulia di Barolo
6 - Il Museo del beato Faà di Bruno: macchine e invenzioni geniali, frutto di una fede viva
Informazioni e riferimenti Associazione Beni Culturali Italia,
Contattaci o inviaci una tua richiesta via mail all’indirizzo info@associazionebeniculturali.it
o telefonicamente al numero 011.4400111 (LUN-VEN 9.00/13.00 - 14.00/17.00)
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO IN LINGUA PER VISITATORI STRANIERI
Visita il nostro sito www.associazionebeniculturali.it
o segui le nostre iniziative su Facebook

