
COMUNICATO STAMPA 

 

VILLA LAJOLO – PIOSSASCO (TO): APERTURA 24 SETTEMBRE 2017 

 

Apertura settembrina di Villa Lajolo a Piossasco (TO) nell’ambito del circuito “Castelli e dimore 

storiche fuori Torino” promosso da Turismo Torino e del gruppo “Dimore Storiche del Pinerolese”, 

formato dai proprietari di nove dimore private (nell’ambito dell’ADSI - Associazione Dimore Storiche 

Italiane) situate in un’area geografica che abbraccia il territorio intorno a Pinerolo. 

 

Domenica 24 settembre il programma di visite guidate per il pubblico si arricchisce di attività 

destinate ai visitatori di tutte le età. 

Un’occasione quindi, per gli adulti, di ammirare lo splendido giardino all’italiana e le sale della casa 

padronale, guidati dai ciceroni volontari dell’Associazione Corona Verde di San Vito e per i bambini di 

vivere le atmosfere del luogo giocando e usufruendo delle attività organizzate appositamente per 

loro. 

 

A partire dalle 14,30 il laboratorio “I guardiani dell'Orto” guidato dall’Associazione di educazione 

ambientale StudioArtena accompagnerà i bambini alla scoperta di alcuni animali e processi naturali 

che aiutano nella coltivazione dell'orto, dalle cince alle api, dalla predazione all'impollinazione. Ogni 

bambino potrà inoltre creare e portare a casa la propria bugs-home, una vera e propria casa degli 

insetti. Un’occasione per conoscere più da vicino l’orto di Villa Lajolo, vero e proprio hortus 

conclusus, circondato da mura che lo racchiudono. 

 

Alle 18, concerto del Quartetto Echos, quartetto d’archi formatosi al Conservatorio di Torino, 

selezionato nell’ambito del progetto “Le Dimore del Quartetto”. Occasione di rilancio del ruolo 

primario del mecenatismo che risponde concretamente alla necessità di formazione dei giovani 

Quartetti d’archi e insieme valorizza il patrimonio artistico del Paese.  

Grazie alla collaborazione con il Conservatorio di Torino e con il suo Direttore Marco Zuccarini, 

diverse forme d’arte trovano, in Villa Lajolo, un punto di incontro: storia e modernità contribuiscono 

alla creazione di un evento culturale di qualità, dove le musiche di Haydn e di Beethoven si 

intrecciano con le geometrie del giardino all’italiana della villa. 

 

Durante l’apertura, aziende agricole del territorio esporranno i propri prodotti, nell’ambito di un 

progetto di comunicazione e valorizzazione delle eccellenze del territorio finalizzato alla promozione 

turistica. 

 

A partire dalle ore 15, inoltre, i volontari dell’Associazione Corona Verde di San Vito 

accompagneranno gratuitamente i visitatori alla scoperta del Borgo di San Vito, luogo nel quale è 

incastonata la villa e nucleo dal quale ha avuto origine la città di Piossasco. 

 

Orario visite 9,30-12,30 e 14,30-18 

Dalle 18 le visite guidate saranno sospese per consentire lo svolgimento del concerto. 

 

Ingresso visite guidate: adulti €6, gratuito per i bambini (comprensivo di attività bambini e concerto) 

Convenzioni con Tessera Musei, FAI, ADSI. 

 

Ingresso solo concerto a offerta libera 

 

Per info:  

Fondazione Casa Lajolo 

info@casalajolo.it 

348 7095508 


