TUTTI I COLORI

DELL’ARPA
Percorsi didattici
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L’arpa è uno strumento affascinante e misterioso,
in cui musica, arte ed artigianato si legano in modo
indissolubile fin dai tempi più antichi.
Per questo il Museo dell’Arpa Victor Salvi ha pensato ad
una raccolta di percorsi didattici per avvicinare bambini
e ragazzi a questo mondo meraviglioso.
La visita al Museo dell’Arpa e alla Salvi Harps offre un
viaggio nella storia di questo antichissimo strumento:
partendo dalle arpe antiche – veri e propri tesori d’arte
– esploreremo tutto il suo universo sonoro fino alle
tecniche e i segreti della lavorazione più all’avanguardia.

È possibile affiancare questa esperienza ai nostri
laboratori ludico-didattici interni, oppure visitare alcune
delle più interessanti realtà locali: il Castello della Manta,
i Castelli di Lagnasco, La Fabbrica dei Suoni, il Caseificio
Val Varaita e con la nuova collaborazione la Cioccolateria
Fagiolo-Peirano di Busca, Impresa Storica d’Italia.
Un’occasione unica per toccare con mano e in modo
divertente le nostre eccellenze artistiche.
Tutte le attività proposte sono guidate da professionisti del
settore con provata esperienza, e la quota di partecipazione
comprende un’adeguata copertura assicurativa.
All’interno del Museo è disponibile il MuseumShop con
gadget e accessori dedicati.

Le scuole ed i gruppi devono obbligatoriamente prenotare la visita al numero:
+39 0175 270510 o per fax al numero +30 0175 270512
o per email al seguente indirizzo: info@museodellarpavictorsalvi.it.
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Il Museo dell’Arpa Victor Salvi è il primo ed unico museo
al mondo esclusivamente dedicato a questo strumento,
alla sua storia ed al suo universo sonoro.
È uno scrigno di moderna architettura ed è collocato al di
sopra dell’edificio della manifattura Salvi Harps.
Il Museo ospita una pregevole collezione storica voluta
dal maestro Victor Salvi - prima arpa sotto la direzione
di Arturo Toscanini - e sua moglie Julia, per approfondire
lo studio e lo sviluppo di questo antico strumento nelle
diverse culture, non solo quella occidentale.
Il Museo e Piasco: l’abbinamento non è casuale.
Qui, tra le montagne dell’antico Marchesato di Saluzzo,
affonda le radici una tradizione di artigianato del legno
che affascinò il maestro Salvi e lo spinse a fondare, negli
anni ’70, la Salvi Harps: l’azienda leader mondiale nella
produzione di arpe.
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Il Museo ospita periodicamente esposizioni tematiche:
all’interno delle sale è possibile ammirare esemplari unici,
provenienti da tutto il mondo. Un’occasione straordinaria
per scoprire quell’insieme di storia, tradizione e arte che
caratterizza questo strumento.
Il Museo dell’Arpa Victor Salvi è stato aperto al pubblico
il 28 gennaio del 2006, promosso dall’azienda
Salvi Harps - N.S.M. S.p.A, dalla Fondazione Victor
Salvi e dalla Comunità Montana Valle Variata, oggi Unione
Montana Valle Varaita.
Concerti, conferenze e iniziative per ragazzi ed un pubblico
sempre più vasto affiancano l’attività espositiva.
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ALLA

SCOPERTA DELLE ARPE

La giornata comprende: Museo dell’Arpa Victor Salvi e Azienda Salvi Harps.
I partecipanti visiteranno il Museo dell’Arpa Victor Salvi e la Salvi Harps di Piasco, l’azienda più conosciuta al mondo per
la costruzione di arpe. Potranno scoprire le tecniche e i segreti della lavorazione, seguendo il processo costruttivo a partire
dalla sgrossatura delle tavole d’acero rosso fino alla verniciatura, osservando i MAESTRI ARTIGIANI che curano i dettagli
estetici con minuziosi lavori d’intarsio e vedendo all’opera i ricercatori che monitorano il suono con prove accuratissime.
Sarà così possibile veder nascere uno strumento unico, una vera e propria OPERA D’ARTE costituita da circa 2000 pezzi
meccanici e 150 parti in legno. Per poi continuare con la visita al MUSEO DELL’ARPA VICTOR SALVI dove sono esposte
le arpe storiche della Collezione, voluta da Victor e Julia Salvi.
Sarà così possibile seguire l’evoluzione tecnica ed espressiva dello strumento attraverso la visione di esemplari davvero
unici costruiti a partire dal 1700 fino alla prima metà del ‘900.
I partecipanti avranno la possibilità di ascoltare il suono dell’arpa e per tutti sarà possibile provare a suonare questo
strumento. Su richiesta, per le scuole medie ad indirizzo musicale, le Scuole di Musica, i Conservatori, possibilità di
prenotare attività straordinarie con costi aggiuntivi da verificare in base alle richieste.

COSTI: Il biglietto per gli studenti, comprensivo di visita guidata al Museo dell’Arpa Victor Salvi e Salvi Harps, è ridotto a e 3,00
mentre i diversamente abili, gli insegnanti e gli accompagnatori entrano gratuitamente.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Museo dell’Arpa Victor Salvi - via Rossana, 7 - 12026 Piasco (CN)
Tel. 0175 270510 - Cellulare 335 5226851 - Fax 0175 270512 - info@museodellarpavictorsalvi.it
DOVE: Le attività si svolgono a Piasco.
DURATA: La visita al Museo e all’Azienda è di circa 2 ore e mezza.
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PRANZO: Possibilità di pranzare in un locale del Museo, con menù della polpetteria Mac ëd Bale di Piasco. Vedi pag. 28-29.

MUSEO E LABORATORI INTERNI

REALIZZA LA TUA ARPA

TASSELLI MUSICALI

La giornata comprende: Museo dell’Arpa Victor Salvi, Azienda Salvi Harps
e Laboratorio dimostrativo ludico didattico interno.

La giornata comprende: Museo dell’Arpa Victor Salvi, Azienda Salvi Harps
e Laboratorio ludico didattico interno.

FAC I L E , E D U C ATIVA , D IV E RTE NTE .

D I S E G N A R E , S C O P R I R E I M ATE R I A L I , C O M PO R R E .

I bambini e i ragazzi avranno l’opportunità di trasformarsi in “maestri artigiani” e realizzare una piccola arpa. Si tratta di
un momento ludico-didattico in cui i ragazzi potranno mettere alla prova la loro manualità.
I singoli pezzi dell’arpa sono già precostruiti e uniti e dovranno essere sagomati. L’arpa realizzata potrà poi essere colorata
e diventerà un simpatico gadget da portare a casa come ricordo della visita al Museo dell’Arpa Victor Salvi.
Non ci resta che augurare ai nostri “piccoli liutai” buon lavoro!

Questo coinvolgente laboratorio didattico permette di sperimentare il contatto con il legno che compone l’arpa e di esprimere la propria creatività. I partecipanti sono invitati a riproporre le sagome con il disegno dell’arpa su un cartoncino.
A questo punto avranno a disposizione varie liste dei legni con cui si costruiscono le arpe, gli stessi che hanno imparato
a conoscere durante la visita al percorso di produzione.
I ragazzi potranno scegliere quelli che preferiscono e creare i loro tasselli, da comporre e incollare sul cartoncino: forme,
colori e venature del legno daranno l’effetto di un intarsio, rendendo unica ogni creazione.
Le arpe-mosaico realizzate saranno per i partecipanti un originale ricordo di un’esperienza creativa, tra musica e artigianalità.

Per garantire la massima tutela degli studenti è previsto l’utilizzo di utensili e colori NON pericolosi.

Per garantire la massima tutela degli studenti è previsto l’utilizzo di utensili e colori NON pericolosi.
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COSTI: Il biglietto per gli studenti, comprensivo di visita guidata al Museo dell’Arpa Victor Salvi e Salvi Harps più il laboratorio dimostrativo, è di e 6,00 mentre i diversamente abili, gli insegnanti e gli accompagnatori entrano gratuitamente.

COSTI: Il biglietto per gli studenti, comprensivo di visita guidata al Museo dell’Arpa Victor Salvi e Salvi Harps più il laboratorio
dimostrativo, è di e 7,00 mentre i diversamente abili, gli insegnanti e gli accompagnatori entrano gratuitamente.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Museo dell’Arpa Victor Salvi - via Rossana, 7 - 12026 Piasco (CN)
Tel. 0175 270510 - Cellulare 335 5226851 - Fax 0175 270512 - info@museodellarpavictorsalvi.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Museo dell’Arpa Victor Salvi - via Rossana, 7 - 12026 Piasco (CN)
Tel. 0175 270510 - Cellulare 335 5226851 - Fax 0175 270512 - info@museodellarpavictorsalvi.it

DOVE: Le attività si svolgono a Piasco.

DOVE: Le attività si svolgono a Piasco.

DURATA: La visita al Museo e all’Azienda è di circa 2 ore e mezza, mentre la durata del laboratorio è di 2 ore circa.

DURATA: La visita al Museo e all’Azienda è di circa 2 ore e mezza, mentre la durata del laboratorio è di circa 1 ora e mezza.

PRANZO: Possibilità di pranzare in un locale del Museo, con menù della polpetteria Mac ëd Bale di Piasco. Vedi pag. 28-29.

PRANZO: Possibilità di pranzare in un locale del Museo, con menù della polpetteria Mac ëd Bale di Piasco. Vedi pag. 28-29.
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CREATIVARPA

LE ARPE

I N G E G N O S O, C R E ATIVO, STI M O L A NTE .

S CU O L A P R I M A R I A

S CU O L A S EC O N DA R I A

I bambini e i ragazzi che prenderanno parte al laboratorio, potranno sbizzarrirsi e dare libero sfogo alla propria creatività.
A tutti i partecipanti, verrà fornito un attaccapanni di legno grezzo che potrà essere personalizzato secondo il proprio
gusto personale e, una volta terminato, potrà essere portato a casa e trovare spazio nella cameretta.
Il laboratorio ludico-didattico è un momento strutturato per mettere alla prova la manualità, l’ingegno e la fantasia.

Si tratta di un momento ludico-didattico in cui i bambini
potranno giocare con la propria manualità. Dopo la visita
al Museo e alla Salvi Harps i bambini si metteranno alla
prova. Dopo aver carteggiato il supporto in legno, assembleranno le varie componenti del timbro in gomma. Stampano il timbro sul supporto in legno per poi incollarlo dalla
parte interna. A questo punto, il timbro è pronto da portare
a casa per personalizzare tutto ciò che si desidera.

Si tratta di un momento ludico-didattico in cui i ragazzi potranno mettere alla prova la loro manualità. Dopo la visita al
Museo e alla Salvi Harps i ragazzi disegneranno la propria
arpa che verrà poi trasferita su gomma ed intagliata per realizzare un timbro che resterà come gadget da portare a
casa per personalizzare quaderni e quant’altro con questo
elegante strumento.
Il laboratorio si svolge per singole classi.

La giornata comprende: Museo dell’Arpa Victor Salvi, Azienda Salvi Harps
e Laboratorio dimostrativo ludico didattico interno.

Per garantire la massima tutela degli studenti è previsto l’utilizzo di utensili e colori NON pericolosi.

STAMPERELLE

La giornata comprende: Museo dell’Arpa Victor Salvi, Azienda Salvi Harps
e Laboratorio ludico didattico interno.

Per garantire la massima tutela degli studenti è previsto l’utilizzo di utensili e colori NON pericolosi.
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COSTI: Il biglietto per gli studenti, comprensivo di visita guidata al Museo dell’Arpa Victor Salvi e Salvi Harps più il laboratorio
dimostrativo, è di e 7,00, mentre i diversamente abili, gli insegnanti e gli accompagnatori entrano gratuitamente.

COSTI: Il biglietto per gli studenti, comprensivo di visita guidata al Museo dell’Arpa Victor Salvi e Salvi Harps più il laboratorio
dimostrativo, è di e 9,50 mentre i diversamente abili, gli insegnanti e gli accompagnatori entrano gratuitamente.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Museo dell’Arpa Victor Salvi - via Rossana, 7 - 12026 Piasco (CN)
Tel. 0175 270510 - Cellulare 335 5226851 - Fax 0175 270512 - info@museodellarpavictorsalvi.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Museo dell’Arpa Victor Salvi - via Rossana, 7 - 12026 Piasco (CN)
Tel. 0175 270510 - Cellulare 335 5226851 - Fax 0175 270512 - info@museodellarpavictorsalvi.it

DOVE: Le attività si svolgono a Piasco.

DOVE: Le attività si svolgono a Piasco.

DURATA: La visita al Museo e all’Azienda è di circa 2 ore e mezza, mentre la durata del laboratorio è di circa 1 ora.

DURATA: La visita al Museo e all’Azienda è di circa 2 ore e mezza, mentre la durata del laboratorioè di circa 1 ora e mezza.

PRANZO: Possibilità di pranzare in un locale del Museo, con menù della polpetteria Mac ëd Bale di Piasco. Vedi pag. 28-29.

PRANZO: Possibilità di pranzare in un locale del Museo, con menù della polpetteria Mac ëd Bale di Piasco. Vedi pag. 28-29.
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ARPA IN MOVIMENTO

La giornata comprende: Museo dell’Arpa Victor Salvi, Azienda Salvi Harps
e Laboratorio dimostrativo ludico didattico interno.
A S C O LTA R E , M U OV E R S I , D IV E NTA R E S U O N O.
Un laboratorio didattico nel quale si potranno apprendere le caratteristiche sonore dello strumento, e si avrà modo di
vedere applicate alla pratica strumentale le conoscenze musicali di base.
Inoltre, i partecipanti potranno scoprire le grandi potenzialità e gli “effetti speciali” particolari di questo strumento.
La fantasia ed il movimento saranno gli ingredienti essenziali per avvicinarsi ed immedesimarsi nel suono delle corde
e della musica dell’Arpa.

IL

REGNO SEGRETO

La giornata comprende: Museo dell’Arpa Victor Salvi, Azienda Salvi Harps
e Laboratorio dimostrativo ludico didattico interno.

I miti e le leggende celtiche raccontano un mondo fatato popolato di creature straordinarie: fate, folletti, ondine, gnomi
e coboldi. Un mondo misterioso e separato dal nostro, ma non così lontano come si potrebbe credere: le fiabe narrano
proprio degli incontri straordinari che possono avvenire nei boschi, nelle calde notti estive, sulle rive di fiumi tranquilli,
tra esseri umani e esseri fatati.
L’occasione per riscoprire, tramite un laboratorio di lettura espressiva e drammatizzazione, un folklore pieno di fascino e suggestione. Sulle orme dei bardi medievali che accompagnandosi col suono dell’arpa tramandavano oralmente
questi racconti fantastici, fino al Bardo per eccellenza, William Shakespeare e al suo capolavoro “Sogno di una notte
di mezza estate”.
Il laboratorio si svolge per singole classi.
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COSTI: Il biglietto per gli studenti, comprensivo di visita guidata al Museo dell’Arpa Victor Salvi e Salvi Harps più il laboratorio
dimostrativo, è di e 9,50 mentre i diversamente abili, gli insegnanti e gli accompagnatori entrano gratuitamente.

COSTI: Il biglietto per gli studenti, comprensivo di visita guidata al Museo dell’Arpa Victor Salvi e Salvi Harps più il laboratorio
dimostrativo, è di e 9,50 mentre i diversamente abili, gli insegnanti e gli accompagnatori entrano gratuitamente.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Museo dell’Arpa Victor Salvi - via Rossana, 7 - 12026 Piasco (CN)
Tel. 0175 270510 - Cellulare 335 5226851 - Fax 0175 270512 - info@museodellarpavictorsalvi.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Museo dell’Arpa Victor Salvi - via Rossana, 7 - 12026 Piasco (CN)
Tel. 0175 270510 - Cellulare 335 5226851 - Fax 0175 270512 - info@museodellarpavictorsalvi.it

DOVE: Le attività si svolgono a Piasco.

DOVE: Le attività si svolgono a Piasco.

DURATA: La visita al Museo e all’Azienda è di circa 2 ore e mezza, mentre la durata del laboratorio è di circa 1 ora.

DURATA: La visita al Museo e all’Azienda è di circa 2 ore e mezza, mentre la durata del laboratorio è di circa 1 ora e mezza.

PRANZO: Possibilità di pranzare in un locale del Museo, con menù della polpetteria Mac ëd Bale di Piasco. Vedi pag.28-29.

PRANZO: Possibilità di pranzare in un locale del Museo, con menù della polpetteria Mac ëd Bale di Piasco. Vedi pag. 28-29.
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MUSEO E VISITE DIDATTICHE ESTERNE

VIAGGIO

NELL’ARTE

FAI - Castello
della Manta

La giornata comprende: Museo dell’Arpa Victor Salvi, Azienda Salvi Harps
e visita esterna al Castello della Manta.
La visita al Museo e alla Salvi Harps viene abbinata alla visita al Castello della Manta, una delle realtà storico-artistiche
locali più interessanti, bene del FAI Fondo Ambiente Italiano. Sulle colline della provincia di Cuneo, il Castello della
Manta custodisce nel Salone Baronale una delle più stupefacenti testimonianze della pittura del gotico internazionale:
un ciclo di affreschi raffigurante “Eroi ed Eroine” cui fa riscontro, sulla parete opposta, la misteriosa rappresentazione
della “Fontana della Giovinezza”. Il complesso castellano è frutto di successive aggregazioni a partire dall’originario
fortilizio del XIII secolo e si è arricchito nel ‘500 dell’elegante Salone delle Grottesche e di una bella galleria affrescata.
La vicina chiesa parrocchiale racchiude preziosi affreschi quattrocenteschi.

Castello della Manta
Via De Rege Thesauro, 5
12030 Manta (CN)
10 km
I trasferimenti sono a carico
dei partecipanti.

COSTI: Il biglietto per gli studenti, comprensivo di visita guidata al Museo dell’Arpa Victor Salvi e Salvi Harps, è ridotto a e 3,00
mentre i diversamente abili, gli insegnanti e gli accompagnatori entrano gratuitamente – gruppi da 25 (circa).
Castello della Manta (biglietto di ingresso + offerta didattica): biglietto d’ingresso e 3,00 a studente (classi non aderenti al FAI) oppure
e 2,00 (classi aderenti al FAI). I diversamente abili, gli insegnanti e gli accompagnatori entrano gratuitamente – gruppi da 25 (circa).
Offerta didattica: e 3,00 a studente per la visita guidata oppure e 6,00 a studente per la visitattiva.
Nelle due strutture si paga direttamente alle relative biglietterie.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Museo dell’Arpa Victor Salvi - via Rossana, 7 - 12026 Piasco (CN)
Tel. 0175 270510 - Cellulare 335 5226851 - Fax 0175 270512 - info@museodellarpavictorsalvi.it
Percorso non disponibile nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

Museo dell’Arpa
Victor Salvi

DOVE: Le attività si svolgono a Piasco e a Manta.
DURATA: La visita al Museo e all’Azienda è di circa 2 ore e mezza, mentre la visita guidata al castello è di 75 minuti, la visitattiva di 2
ore e mezza.
16

PRANZO: Possibilità di pranzare in un locale del Museo, con menù della polpetteria Mac ëd Bale di Piasco (vedi pag. 28-29) o in
ristoranti convenzionati della zona di Manta.
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GIORNATA IN MUSICA

La giornata comprende: Museo dell’Arpa Victor Salvi, Azienda Salvi Harps
e visita esterna a La Fabbrica dei Suoni.
La visita al Museo e alla Salvi Harps viene abbinata alla visita a La Fabbrica dei Suoni per continuare la giornata dedicata
alla musica e al suono. La Fabbrica dei Suoni è il primo parco tematico italiano dedicato interamente al suono e alla musica.
I partecipanti si troveranno immersi in un percorso accattivante ed unico che farà comprendere la genesi dei suoni e dei
rumori, conoscere i parametri di velocità, altezza, intensità e timbro, sperimentare la vibrazione dei suoni e la propagazione dell’onda sonora nello spazio.
All’inizio del percorso sarà proiettato un cartone animato tridimensionale che vedrà come protagonisti il Prof. Macro e
l’allievo Micro alle prese con i suoni e rumori. Si entrerà, ad esempio, all’interno di strumenti musicali giganti o ci si potrà
sedere su altalene per ascoltare i suoni della natura o, ancora, si potrà vedere visualizzata l’onda della propria voce e si
potrà salire su una scala musicale.

COSTI: Il biglietto per gli studenti, comprensivo di visita guidata al Museo dell’Arpa Victor Salvi, Salvi Harps e a La Fabbrica dei
Suoni è e 13,00, mentre gli insegnanti e gli accompagnatori entrano gratuitamente.
Per la visita alle due strutture si paga alla biglietteria de La Fabbrica dei Suoni.

La Fabbrica dei Suoni
Via Guglielmo Marconi, 15
12020 Venasca (CN)
5 km
I trasferimenti sono a carico
dei partecipanti.

La Fabbrica
dei Suoni

Museo dell’Arpa
Victor Salvi

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Museo dell’Arpa Victor Salvi - via Rossana, 7 - 12026 Piasco (CN)
Tel. 0175 270510 - Cellulare 335 5226851 - Fax 0175 270512 - info@museodellarpavictorsalvi.it
La Fabbrica dei Suoni Tel. 0175 567840 - Fax 0175 560963 - info@lafabbricadeisuoni.it
DOVE: Le attività si svolgono a Piasco e a Venasca.
DURATA: La visita al Museo e all’Azienda è di circa 2 ore e mezza, mentre la visita a La Fabbrica dei Suoni sarà di circa 2 ore.
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PRANZO: Possibilità di pranzare in un locale del Museo, con menù della polpetteria Mac ëd Bale di Piasco. Vedi pag. 28-29.
Nel caso in cui i partecipanti fossero provvisti di pranzo sarà disponibile un locale coperto fornito da La Fabbrica dei Suoni.
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ARPE E ARTE A CORTE

Castelli
di Lagnasco

La giornata comprende: Museo dell’Arpa Victor Salvi, Azienda Salvi Harps
e visita esterna ai Castelli di Lagnasco.
Il complesso monumentale dei Castelli di Lagnasco sorge nella pianura cuneese, immerso nei rigogliosi frutteti e a pochi
km dalla Città di Saluzzo. Il nucleo originario risale all’XI secolo, ma è con la piena età medievale e la successiva epoca
moderna che l’edificio, dal carattere fortemente difensivo, si trasforma in residenza signorile.
Dei fasti di un tempo sopravvivono i preziosi affreschi del Salone degli Scudi, che espone uno dei più completi fregi araldici
attualmente conservati in Piemonte, la Loggia delle Grottesche realizzata da Pietro Dolce e la celebre Sala della Giustizia.

Castelli di Lagnasco
Via Castelli, 1
12030 Lagnasco (CN)
15 km
I trasferimenti sono a carico
dei partecipanti.

COSTI: Il biglietto per gli studenti, comprensivo di visita guidata al Museo dell’Arpa Victor Salvi e Salvi Harps, è ridotto a e 3,00 mentre
i diversamente abili, gli insegnanti e gli accompagnatori entrano gratuitamente.
Castelli di Lagnasco: il biglietto della visita guidata è di e 6,50 mentre il biglietto di ingresso comprensivo di visita guidata e laboratorio
è di e 10,50. Gratuito per i disabili e gli accompagnatori.
Nelle due strutture si paga direttamente alle relative biglietterie.
PROPOSTE PER UNA GIORNATA INTERA:
• Giornata intera con visita al Museo e Salvi Harps più il laboratorio “Tasselli Musicali” (e 7,00) e visita guidata al Castello di Lagnasco
(e 6,50): e 13,50
• Giornata intera con visita al Museo e Salvi Harps (e 3,00) e visita guidata più laboratorio ai Castelli di Lagnasco (e 10,50): e 13,50
Nelle due strutture si paga direttamente alle relative biglietterie.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Museo dell’Arpa Victor Salvi - via Rossana, 7 - 12026 Piasco (CN)
Tel. 0175 270510 - Cellulare 335 5226851 - Fax 0175 270512 - info@museodellarpavictorsalvi.it
Castelli di Lagnasco Tel. 0174 553069 - basso@coopitur.com - www.castellidilagnasco.it

Museo dell’Arpa
Victor Salvi

DOVE: Le attività si svolgono a Piasco e a Lagnasco.
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DURATA: La visita al Museo e all’Azienda è di circa 2 ore e mezza, mentre la visita guidata al Castello di Lagnasco è circa 2 ore. La visita
al Castello con l’offerta didattica è di mezza giornata. La visita la Museo dell’Arpa e Salvi Harps con l’offerta didattica è di mezza giornata.
PRANZO: Possibilità di pranzare in un locale del Museo, con menù della polpetteria Mac ëd Bale di Piasco. Vedi pag. 28-29.
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NOTE GUSTOSE

La giornata comprende: Museo dell’Arpa Victor Salvi, Azienda Salvi Harps
e visita esterna al Caseificio Val Varaita.
Renzo Romano, da giovane casaro, ha accresciuto la sua esperienza: ha posizionato il laboratorio nella bassa Valle
Varaita, fino a trasformarlo anche in punto di vendita, per diffondere il prodotto mantenendo intatto il legame con le
proprie radici. La produzione casearia spazia dai tipici Toumin del mel, Toma del bot e Nustral, ricordo della tradizione
contadina, fino ai nuovi formaggi a base di latte caprino e ovino, alla mozzarella e a gustosi yogurt, ultimo arrivato il gelato,
prodotto tutto l’anno, che si può gustare andando direttamente nel punto vendita a Venasca. Metodologia tradizionale,
rispetto delle proprie origini, continua ricerca dell’alta qualità sono i principi che stanno alla base di una produzione casearia sempre più vasta e sempre più gustosa. Il primo ingrediente è il latte. Lavorato ad arte, dà vita a prodotti eccellenti.
Il secondo? L’entusiasmo.
La Regione Piemonte ha riconosciuto al Caseificio Val Varaita la qualifica di “Eccellenza Artigiana” che identifica le
aziende artigiane distintesi per le competenze dimostrate e la qualità offerta. Dalla prima fase di presentazione e spiegazione si passa a scoprire il flusso della produzione, dalla materia prima per arrivare al prodotto finale.
COSTI: Il biglietto per gli studenti, comprensivo di visita guidata al Museo dell’Arpa Victor Salvi e Salvi Harps, è di e 3,00 mentre i
diversamente abili, gli insegnanti e gli accompagnatori entrano gratuitamente.
Caseificio Val Varaita: il biglietto della visita guidata è di e 5,00 comprensivo di piccola degustazione.
Nelle due strutture si paga direttamente alle relative biglietterie.

Caseificio Val Varaita

Località Marauda Inferiore, 8
12020 Venasca (CN)
5,6 km
I trasferimenti sono a carico
dei partecipanti.

Caseificio
Val Varaita

Museo dell’Arpa
Victor Salvi

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Museo dell’Arpa Victor Salvi - via Rossana, 7 - 12026 Piasco (CN)
Tel. 0175 270510 - Cellulare 335 5226851 - Fax 0175 270512 - info@museodellarpavictorsalvi.it
DOVE: Le attività si svolgono a Piasco e a Venasca.
DURATA: La visita al Museo e all’Azienda è di circa 2 ore e mezza, mentre la visita guidata al caseificio è di circa 1 ora e mezza.
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PRANZO: Possibilità di pranzare in un locale del Museo, con menù della polpetteria Mac ëd Bale di Piasco. Vedi pag. 28-29.
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NOTE DI CIOCCOLATO

Museo dell’Arpa
Victor Salvi

La giornata comprende: Museo dell’Arpa Victor Salvi, Azienda Salvi Harps
e visita esterna a La Cioccolateria Buschese Fagiolo-Peirano.
”Siamo la 6a generazione della famiglia Fagiolo, famiglia col “vizio di fare dolci” dal 1893. Nel 2012 riceviamo il riconoscimento di IMPRESA STORICA D’ITALIA e nel 2016 ci viene conferita l’ ECCELLENZA ALIMENTARE in 3 settori (cioccola®
teria, pasticceria, gelateria). Punto di partenza della nostra vasta ed esclusiva produzione è il BACIO BLU DI BUSCA ,
®
finissimo cioccolatino dal gusto unico ed inimitabile, di cui custodiamo gelosamente la RICETTA ORIGINALE ideata da
nostro nonno Piero Fagiolo. In laboratorio manteniamo vivo il concetto di artiginalità seguendo scrupolosamente antiche
ricette tramandateci da generazioni e salvaguardando la pregiatezza delle materie prime quali l’ineguagliabile NOCCIOLA
PIEMONTE IGP (che viene lavorata in assoluta purezza) e le miscele di cioccolati fondenti pregiati a partire dal 70% di
cacao. Dalla TRADIZIONE all’INNOVAZIONE, tra cui una linea speciale di Baci al Sale dolce di Cervia.”

Cioccolateria Buschese
Fagiolo-Peirano
Via Laghi di Avigliana, 136
12022 Busca (CN)
12,8 km
I trasferimenti sono a carico
dei partecipanti.

COSTI: Il biglietto per gli studenti, comprensivo di visita guidata al Museo dell’Arpa Victor Salvi e Salvi Harps, è ridotto a e 3,00
mentre i diversamente abili, gli insegnanti e gli accompagnatori entrano gratuitamente.
Cioccolateria Buschese Fagiolo-Peirano: il biglietto della visita guidata è di e 3,00 comprensivo di piccola degustazione. Ingresso
diversamente abili gratuito. Per questa visita è necessario, in fase di prenotazione, comunicare la specifica disabilità poichè, la particolare conformazione tecnica del laboratorio-pasticceria non rende la visita accessibile a tutte le disabilità.
Nelle due strutture si paga direttamente all’entrata.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Museo dell’Arpa Victor Salvi - via Rossana, 7 - 12026 Piasco (CN)
Tel. 0175 270510 - Cellulare 335 5226851 - Fax 0175 270512 - info@museodellarpavictorsalvi.it
La visita non può essere effettuata il lunedì perché giorno di chiusura della Cioccolateria.
DOVE: Le attività si svolgono a Piasco e a Busca.

Cioccolateria Buschese
Fagiolo-Peirano

DURATA: La visita al Museo e all’Azienda è di circa 2 ore e mezza, mentre la visita alla Cioccolateria Buschese Fagiolo-Peirano sarà
di circa 2 ore.
24

PRANZO: Possibilità di pranzare in un locale del Museo, con menù della polpetteria Mac ëd Bale di Piasco. Vedi pag. 28-29.
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MENÙ
P R I M A P RO PO STA

• POLPETTE classiche in umido

in collaborazione con:

La pausa pranzo al Museo dell’Arpa Victor Salvi da quest’anno ha un nuovo sapore.
Grazie alla collaborazione, con la polpetteria Mac ëd Bale di Piasco,
è possibile prenotare il pranzo e degustarlo direttamente al Museo.

S EC O N DA P RO PO STA

• POLPETTE dall’orto

(mista vitello/maiale, soffritto, pomodoro, parmigiano)
Porzione pari a 200 gr

(verdure, pangrattato) (fritte)
Porzione pari a 200 gr

• Pane

• Pane

• Bottiglietta di acqua 500 ml

• Bottiglietta di acqua 500 ml

e u ro 6. 0 0

e u ro 6. 0 0

PRENOTAZIONE: La prenotazione di tale servizio deve avvenire unitamente alla prenotazione della visita.
PAGAMENTO: I pranzi dovranno essere pagati direttamente alla consegna a Mac ëd Bale in contanti.
ORDINAZIONE: Entro 6 giorni lavorativi prima della visita si deve effettuare l’ordine della tipologia di menù
(non possono essere apportate modifiche dopo la prenotazione).
Il pranzo verrà consegnato caldo e sigillato in appositi contenitori direttamente al Museo all’ora del pranzo prestabilita.

28

29

A P P U NTI

A P P U NTI

TORINO

Museo dell’Arpa Victor Salvi

Via Rossana, 7 - 12026 Piasco (CN)
Tel. 0175 270510
Cellulare 335 5226851
Fax 0175 270512
info@museodellarpavictorsalvi.it
www.museodellarpavictorsalvi.it

Pinerolo
Monviso
V a l l e
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Casteldelfino

V a r a i t a

Saluzzo

Venasca

Brossasco

PIASCO

Savigliano

Marene

autostrada

Manta
Costigliole S.

Fossano

CUNEO
SAVONA
Su richiesta,
per i visitatori con disabilità
possibilità di parcheggio
nel cortile interno.

roads • route
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railway line • train

