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Torino - Museo Lavazza -  

TOward 2030 - Chiesa del Santo Volto 
 

Sabato 19 marzo 2022 
 

Partenza in mattinata da Asti C.so Pietro Chiesa. Arrivo a Torino e visita guidata del Museo Lavazza, 
che permette di prender coscienza della cultura del caffè ripercorrendo, anche in modo interattivo, sia 
la storia della famiglia Lavazza sia quella dell'industria italiana. In seguito visita ad alcuni lavori 
artistici di TOward 2030. What are you doing.  Si tratta di un progetto di street art nato nel 2018 dalla 
collaborazione tra Città e Lavazza. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della Chiesa del santo 
Volto, la prima costruita a Torino nel XXI secolo. Un’architettura squadrata e una ciminiera come 
campanile: questi i tratti distintivi della Chiesa del Santo Volto, la cattedrale-industriale di Torino 
situata proprio accanto al Parco Dora. L’edificio religioso, opera dell’architetto svizzero Mario Botta, 
fu inserito nel piano di recupero dell’ex area industriale Spina 3 dove fino agli anni ’90 sorgevano gli 
stabilimenti di produzione della Fiat e della Michelin. La chiesa prende il nome di “Santo Volto” per 
ricordare il fatto che proprio la città di Torino ospita la Santa Sindone. All’interno dell’edificio infatti, 
a omaggiare il celebre lenzuolo di lino conservato nel Duomo della città sabauda, è raffigurato il volto 
della Sindone. L’immagine è stata realizzata in tessere marmoree con taglio perpendicolare o 
inclinato così da ricreare, grazie al riverbero della luce, la suggestiva immagine del sacro lenzuolo.  
 

PREZZO PER PERSONA € 67 
 
SCONTI SOCI AUSER € 5 A PERSONA 
 
MINIMO 20 PARTECIPANTI 
 
La quota include: 
- viaggio in Bus Gran Turismo da Asti 
- visita guidata per l'intera giornata 
- biglietto di ingresso al museo Lavazza 
- accompagnatore 
- assicurazione medico bagaglio 
 
Prenotazioni con acconto di 20€ e saldo entro il 01 marzo 2022  
 

PRESSO LA SEDE AUSER 
 


