
 

ARCHEOPASSEGIANDO NELLA PREISTORIA – 

ROMANI E LONGOBARDI INCONTRO DI CULTURE 
SAGRE ENOGASTRONOMICHE 

In occasione di F@mu 2017 "Giornata 

Nazionale delle Famiglie al Museo" 

domenica 8 ottobre a Montalto Dora 

e Ivrea si svolgeranno due iniziative 

nell’ambito del tema La Cultura 

abbatte i muri: 

- a Montalto Dora presso il Parco 

Archeologico del lago Pistono 

ARCHEOPASSEGGIANDO NELLA 

PREISTORIA. Ritrovo alle 15.00 allo Spazio per l’Archeologia 

del lago Pistono in Piazza del Municipio. 

Informazioni e prenotazioni: Associazione Archeologica "Le 

Muse" 393.5837413 - info@lemusestudio.it  

- a Ivrea presso Museo Civico Pier Alessandro Garda ROMANI 

E LONGOBARDI: INCONTRO DI CULTURE. Ritrovo alle 15.30 in 

Piazza Ottinetti a Ivrea.  

Informazioni e prenotazioni: Museo Civico Pier Alessandro 

Garda tel. 0125 634155 –musei@comune.ivrea.to.it 

Sabato 7 e domenica 8 ottobre il Comune 

di Usseglio festeggia LA TRANSUMANZA 

DI RITORNO E LA PATATA DI 

MONTAGNA: tanti gli appuntamenti 

dedicati soprattutto alle famiglie e un 

variopinto mercato contadino dove si 

potranno acquistare non solo patate, ma 

anche formaggi, insaccati e frutta di 

stagione.  

Un’occasione da non perdere per scoprire 

e vivere vecchie realtà che sopravvivono 

nel tempo. 

 

Domenica 8 ottobre BOLLITO IN PIAZZA 

a Castellamonte: durante la giornata 

Mercatino di prodotti a Km 0, 

dimostrazione lavorazione artigianale 

della Ceramica e possibilità di visitare il 

MUSERO DELLA CERAMICA di Palazzo 

Botton. 

 

Per informazioni: www.fuoritorino.it 

TORINO+PIEMONTE CARD CANAVESE IN SPORT 

La Torino+Piemonte Card offre l’ingresso 

gratuito nei principali musei e mostre di Torino, 

castelli, fortezze e Residenze Reali della Regione; 

biglietto ridotto presso i siti culturali del 

Piemonte e principali servizi turistici di Torino: 

Bus turistico City Sightseeing, Ascensore panoramico della Mole 

Antonelliana, Cremagliera Sassi-Superga e Navigazione sul Po e 

Venaria Express e ancora molte agevolazioni sugli eventi teatrali e 

culturali, visite guidate, parchi e attività outdoor in tutto il Piemonte. 

Con un’integrazione di € 4,50 per la Card 2 giorni e Junior e di € 6,00 

per la Card 3 giorni è anche possibile viaggiare sui mezzi di trasporto 

pubblico urbani e suburbani di Torino. 

 

Inoltre…. ingresso gratuito 

presso i musei ed ecomusei del 

territorio della rete museale 

AMI (Anfiteatro Morenico di 

Ivrea). 

Dal 1 luglio al 15 ottobre 2017, 11 siti museali saranno aperti 

tutti i week-end con il seguente orario: sabato 15.00 - 18.00 e 

domenica 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00.  
 

Per informazioni:  www.turismotorino.org/card 

La stagione sportiva in Canavese prosegue 

con eventi imperdibili per tutti gli 

appassionati. 

Segnaliamo in questo week-end:  

 

- Sabato 7 e 

domenica 8 ottobre 100 KM 

DELLE ALPI: ultramaratona da 

Torino a Foglizzo; 

 

- Sabato 7 e domenica 8 

ottobre MORENIC TRAIL: da 

Andrate a Brosso 118 Km in 

24 ore, gara individuale, a 

coppie e a staffetta. 

 

- Domenica 8 ottobre 3 ORE DI 

MONOPATTINO: gara impegnativa 

sulle strade cittadine di Ivrea. 

 

Per informazioni: www.fuoritorino.it 

Settimana dal 6 al 12 ottobre 2017 


