
CACCIA AL TESORO!

Una coinvolgente e divertente visita alla scoperta dei

segreti di Palazzo Barolo. Come dei veri investigatori, i

bambini troveranno nelle sale del museo una serie di indizi,

che gli permetteranno di scoprire la vita dei personaggi che

lo hanno abitato e particolari curiosità nascoste tra le

decorazioni degli appartamenti storici.

      Scuola Primaria

      € 4.00

UN GIORNO DA MARCHESI

I bambini saranno guidati all’interno degli appartamenti

storici alla scoperta dei suoi abitanti e dei pittori che lo

hanno decorato. Attraverso un linguaggio semplice si

illustreranno gli usi e i costumi e la vita quotidiana di una

famiglia nobile piemontese.

      scuole dell’Infanzia e primo grado della scuola Primaria

      € 3.00

PALAZZO BAROLO
A T T I V I T A '  D I D A T T I C H E  

IL PALAZZO
Palazzo Falletti di Barolo è uno dei più significativi e meglio
conservati esempi di residenza nobiliare seicentesca. Alla fine
del XVII secolo Ottavio Provana di Druent lo completò e ne fece
decorare gli interni. Alla morte del conte, il Palazzo passò ai
Falletti di Barolo che lo abitarono fino alla metà dell’800. 

Gli ultimi proprietari furono Carlo Tancredi e Giulia Colbert che lo
trasformarono nel più celebre salotto torinese, ma anche un
autentico centro di carità cristiana. In quegli stessi anni i
Marchesi, legati da un profondo senso di amicizia, ospitarono
Silvio Pellico, in qualità di segretario e bibliotecario.



PITTORI PER UN GIORNO

Visita guidata incentrata sui dipinti e sugli affreschi. Al

termine della visita, i partecipanti, suddivisi a coppie, si

cimenteranno a ritrarre il proprio compagno con pennelli,

tempere e pennarelli, dando libero spazio alla propria

sensibilità.

      Scuole Primarie e Medie

      € 5.00

I MARCHESI DI BAROLO E IL LORO SALOTTO

Il percorso descrive l’innovata visione illuminata dei Marchesi

di Barolo e il loro salotto che raccolse i maggiori nomi

dell’aristocrazia e della cultura  piemontese, da Cesare Balbo

a Federico Sclopis, da Cesare Alfieri di Sostegno a Pietro di

Santarosa, fino a Camillo Cavour. La visita illustrerà anche la

figura di Silvio Pellico, che dopo la pubblicazione de “Le mie

prigioni”, divenne bibliotecario e segretario particolare dei

Marchesi.

      Scuole Medie e Superiori

      € 5.00

PALAZZO BAROLO

Palazzo Falletti di Barolo, Torino, via Corte d'Appello 20/c

palazzobarolo@arestorino.it • www.palazzobarolo.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

palazzobarolo@arestorino.it 338 169 1652


