
 
                           

          GIOVEDI’ 05  MAGGIO ORE 18,00                                                                  

“tour all’ora del tramonto  caccia allo  stupore” 

LA CONTRADA DEI GUARDINFANTI 

           Durata dell’evento:  h. 1,30    DALLE ORE 18,00  ALLE 19,30 

                                         

                 Intermezzo  con un bicchiere di bollicine   
 

La Contrada dei Guardinfanti è uno dei borghi più affascinanti della città, una  

Torino che non ti  aspetti, racchiusa tra via Barbaroux , Via Stampatori, Via dei 

Mercanti,  via Botero, via S. Francesco d'Assisi, via S. Maria, rispetta il tessuto viario 

medievale non intaccato dagli interventi di razionalizzazione urbanistica operati dai 

Savoia a partire dal '600, lo si percepisce appena si imboccano le sue strade strette, i 

suoi laboratori artigianali seminascosti, i bei palazzi padronali svelano ancora oggi 

storie di antichi casati e  di piccole botteguccie di famiglia con articoli introvabili 

altrove. 

 Perché la definizione Guardinfanti? in questo tour scopriremo il perché  di  questo  

nome e cosa ne fu   il   suo uso assieme a  tante altre curiosità.  

Quest’area  era la AUGUSTA TAURINORUM, la città fondata dai romani e tutt’oggi qui si trova il cuore più antico della città,  

La contrada dei Guardinfanti è riportata anche negli itinerari consigliati  delle guide del Touring  Club. 

La quota   € 12 comprendente: visita guidata + un calice di bollicine. 

Luogo d’incontro  ore 17,45  Via A. Bertola 40 fronte Palazzo della Luce.   . 

 

Pagamento  con bonifico   sul seguente  C/C:   IBAN: IT 64 H 02008 01145 000103849158                                                                               

a:  CRAL SANITA TORINO   Banca Unicredit : indicare nome e cognome causale 

 

Prevista per sabato 21 maggio  ore 9,45 la  visita ai cortili nascosti  del  centro  città. Seguirà locandina con programma 

dettagliato, l ‘accesso  sarà riservato e  aperto appositamente per noi  dalle proprietà, sette cortili, sette architetture diverse  

all’interno delle mura di  palazzi storici  non accessibili individualmente. 

Partecipazione minimo  15 pax - prenotazioni entro il  29 aprile ad esaurimento dei posti disponibili    

Per iscrizioni, ad esaurimento dei posti disponibili scrivere mail alla segreteria del CRAL 

cralsanitatorino@gmail.com  solo per informazioni o anticipare l’iscrizione utilizzare il ns numero 

 

mailto:cralsanitatorino@gmail.com

