
      

 
 

 
 

 

 

 
 

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano 
presenta: 

 

“APERTO PER RESTAURI”  
Un ciclo di aperture straordinarie alla scoperta dei “Dietro le quinte” del FAI 

 

Castello di Masino, Caravino (TO) 
da martedì 15 a sabato 19 aprile 2014 

 
 

Approda anche al Castello di Masino il ciclo di aperture straordinarie “Aperto per Restauri”, 
un’iniziativa proposta dal FAI – Fondo Ambiente Italiano per raccontare in maniera inedita i Beni 
dal punto di vista delle attività di restauro e manutenzione che quotidianamente vi si svolgono, 
spostando l'attenzione dal Prima e Dopo alla fase del Durante e al Dietro le quinte.  
 

Per i giorni di martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 dalle ore 10 alle 18, nella 
Camera degli Ambasciatori d’Austria nel Castello di Masino a Caravino (TO) sarà possibile 
assistere al delicato lavoro di restauro dell’importante letto a baldacchino e dei suoi preziosi 
tessuti, a cura del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale. Saranno presenti i 
restauratori per raccontare quale e quanto lavoro si nasconde dietro al restauro e la 
manutenzione di un Bene così importante come il Castello di Masino. Sabato 19 aprile 2014 alle 
ore 14,00 e ore 16,00 sono previsti 2 incontri con visita guidata, su prenotazione, a cura del 
restauratore e del personale del FAI, che sveleranno dettagli e curiosità dell’intervento di restauro 
con particolare attenzione alla storia degli arredi e dei tessuti conservati nelle stanze del Castello. 
 

“Aperto per Restauri" si propone così come un nuovo modo di raccontare il Bene attraverso il 
lavoro e l’esperienza delle persone che si dedicano alla sua tutela e conservazione. 
 
 
Con il Patrocinio della Provincia di Torino e del Comune di Caravino. 
La manifestazione è inserita nel calendario degli “Eventi nei Beni del FAI 2014” e sarà resa 
possibile grazie a Barclays, che per la prima volta è a fianco del FAI in questo importante progetto, 
PIRELLI, che rinnova la consolidata amicizia con la Fondazione, e Cedral Tassoni, marchio storico 
italiano che per il terzo anno consecutivo ha deciso di abbinare la tradizione, la storia e la naturalità 
del suo prodotto al FAI. 
 
 
Giorni e Orari: martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17, venerdì 18 aprile 2014, dalle ore 10 alle 18. 
Sabato 19,00 ore 14,00 e ore 16,00 incontro con il restauratore  
Ingressi: Adulti 11 €; Ragazzi (4-14 anni) 4 €; Iscritti FAI gratuito. 
 
Per informazioni sul programma della giornata: FAI - Castello di Masino, tel. 0125/778100; e-mail: 
faimasino@fondoambiente.it 
 
Per maggiori informazioni sul FAI: www.fondoambiente.it 
 
Ufficio Stampa FAI: 
Simonetta Biagioni - stampa - tel. 02.467615219; s.biagioni@fondoambiente.it 
Novella Mirri – radio e televisione – tel. 06.68308756; n.mirri@fondoambiente.it 


