
   PALAZZO BAROLO 

Con il patrocinio di  

             

 

 
 
Gentile Docente 
 

Con questa lettera Le rubiamo pochi minuti del Suo prezioso tempo affinché possa conoscere una delle 
istituzioni storiche della nostra città, voluta dai Marchesi di Barolo, che molto hanno fatto per Torino e, in particolare, per i 
bambini e la cura della loro istruzione. 

 
Per questo motivo Palazzo Barolo, meraviglioso esempio di nobile dimora barocca, ha deciso di trasformarsi e 

di aprirsi alle scuole, facendo visitare i suoi appartamenti con i soffitti affrescati e le preziose decorazioni, dove vissero i 
Marchesi di Barolo e Silvio Pellico, ospite della famiglia per oltre dieci anni, il Salone, il Piano Nobile del Palazzo, che fu 
anche adibito, per volere della Marchesa, a residenza per le Famiglie di Operaie, che qui potevano trovare rifugio. Infine 
desideriamo raccontarvi la storia di una grande invenzione che continua ancora oggi a dare lustro alla nostra Regione: il 
vino Barolo. 

 
Con questa offerta abbiamo voluto fortemente tener conto del nuovo quadro in cui opera attualmente il mondo 

della scuola e, in modo più ampio, il settore dell’educazione in generale.  
 

Così il nostro museo ha indicato come principali i seguenti traguardi educativi:  
o imparare a conoscere (cultura generale)  
o imparare a fare (competenza professionale)  
o imparare a vivere con gli altri (rispetto delle differenze, tolleranza, capacità di cooperare)  
o imparare ad essere (responsabilità, autonomia di giudizio) 
 

Per far ciò, oltre alle visite, tutte a tema, Palazzo Barolo ha previsto anche una serie di laboratori ad esse 
collegate, per dare concretezza a quanto progettato, oltre ad un grande concorso finale e simpatici premi. 

 
Data questa importante premessa l’Opera Barolo è lieta di invitarLa alla presentazione del suo innovativo 

programma per le attività didattiche che si svolgerà 
 

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2009 ALLE ORE 17.30 
PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BAROLO 

VIA DELLE ORFANE 7, 10122 TORINO. 
 

Ad ogni partecipante sarà rilasciato un piccolo dono, quale ringraziamento per la partecipazione e memoria del 
nostro incontro che, speriamo, possa essere piacevole. 

 
Sperando di poterLa incontrare, La prego di volerci dare conferma della Sua presenza entro venerdì 22 

maggio, telefonando al numero 0114369565, o inviando un fax al numero 0114310332, o una e-mail all’indirizzo 
didattica@palazzobarolo.it. 
 

Nel frattempo voglia gradire i miei più cordiali saluti. 
 
 
Torino, 11 maggio 2009 
 

Il Presidente dell’Opera Barolo 
Dott. Franco Gamba 


