
DOMENICA  2  GIUGNO  2019
A Torino 

con l'ANPI e  il Patrocinio del Comune di Limbiate
per attraversare 100 anni di Storia italiana: 

dal Risorgimento alla Resistenza

PROGRAMMA
ore 6,30: Ritrovo in Piazza Tobagi e partenza per Torino in pullman:
             Sosta lungo il percorso;
ore 10: Visita guidata di Palazzo Carignano e del Museo del Risorgimento
ore 12,30: Pranzo presso il Ristorante “Le vigne”
               fra una portata e l'altra si canta accompagnati dal CoRosso
ore 15: Incontro con l'ANPI provinciale di Torino
           Visita del Museo diffuso della Resistenza
Ore 17,30: Partenza per il ritorno a Limbiate

----------------------
ll Museo Nazionale del Risorgimento Italiano  è ospitato a Palazzo Carignano

dove sarà possibile vedere l'Aula del Parlamento Subalpino

È il  più antico e noto museo di  storia patria,  l’unico a essere "nazionale" per importanza,
ricchezza e rappresentatività delle collezioni. 
Il  periodo risorgimentale è narrato in  chiave europea oltre  che torinese,  piemontese e
italiana.  Le sale sono arricchite da filmati  realizzati  con immagini  provenienti  dalle  più
importanti collezioni europee e visibili su schermi di grandi dimensioni, così come ampi
tavoli interattivi consentono ai visitatori di approfondire ulteriormente i temi sviluppati dai
filmati. il visitatore verrà accompagnato a scoprire la rivoluzione francese e la rivoluzione
industriale inglese, Vedrà poi le esplosioni rivoluzionarie di tutta Europa negli anni fra ili
1848 e il fine secolo e approfondirà il discorso sugli avvenimenti nelle varie parti d’Italia. 



VIAGGIO INTERATTIVO FRA LA STORIA  E LA MEMORIA

Il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della 
Libertà ha un nome lungo e complesso quanto le trasformazioni – culturali, economiche, sociali 
– del periodo che si propone di rappresentare. Aperto al pubblico il 30 maggio 2003, si dedica 
alla comunicazione della storia e della memoria dei valori della Resistenza, che si propone di 
mantenere vivi collegandoli con una riflessione sui Diritti e le Libertà fondamentali della persona.
È un museo non convenzionale che si avvale di linguaggi espositivi originali e innovativi. 
Nell'allestimento permanente, ad esempio, un percorso multimediale interattivo conduce il 
visitatore in un viaggio virtuale di Torino nel decennio che va dall'approvazione delle norme 
antiebraiche del 1938 alla promulgazione della Costituzione repubblicana del 1948.
È anche un museo "diffuso" che comprende e valorizza i luoghi della memoria presenti nel 
tessuto cittadino, offrendo al pubblico l'opportunità di cogliere lo stretto rapporto fra storia e 
territorio. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ristorante Le Vigne, Cucina tipica piemontese e specialità mediterranee

Ilristorante di qualità a Torino Le Vigne, si trova in centro nella zona del Quadrilatero Romano e 

realizza piatti tipici del Piemonte e diverse specialità mediterranee. Tutti gli alimenti vengono preparati 

con ingredienti selezionati e rappresentano la soluzione ideale per un pranzo di qualità. Quello che ha 

permesso al ristorante Le Vigne di diventare un vero e proprio punto di riferimento per i torinesi, è la 

qualità di ogni singolo piatto, unita alla professionalità e competenza dello staff.

Costo: 45 Euro.
La quota comprende: Viaggio A/R in pullman GT, ingressi nei due Musei, visite guidate a gruppi di 
25 per una migliore fruizione, pranzo composto da Antipasto, Primo, Secondo comprese bevande, 
dessert e caffè.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti.
Per informazioni ed iscrizioni:
Giuliano Ripamonti: cell. 331-1047767
Rosario Traina: cell. 338-7612991
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