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Sabato 28 Gennaio 2023  
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli e Pista 500  

Scopriamo l’ultimo Piano del Lingotto di Torino 
 

    
Inaugurata nel 2002 all'ultimo piano del Lingotto, la pinacoteca raccoglie una selezione di opere 
provenienti dalla collezione privata di Gianni e Marella Agnelli.   La collezione è ospitata nello 
Scrigno, un corpo di acciaio con una superficie di 450 metri quadrati sollevato a 34 metri dalla pista 
di collaudo sul tetto dello stabilimento. La struttura è opera dell'architetto Renzo Piano. Lo stile 
architettonico rappresenta un'astronave di cristalli che riprende simbolicamente lo stile futurista della 
fabbrica originaria.   Oltre alla collezione permanente, il museo ospita periodicamente mostre 
temporanee d'arte moderna.  La programmazione di Pinacoteca Agnelli si estende fuori dagli spazi 
del museo dando vita a un ambizioso progetto di arte all’aperto, che arricchisce la Pista 500 con 
un percorso espositivo sorprendente: una serie di installazioni artistiche e ambientali dialogano 
inaspettatamente con l’architettura, il paesaggio e i simboli di un luogo emblematico di Torino. La 
storica pista utilizzata dalla fabbrica FIAT per il collaudo delle auto sul tetto del Lingotto e la sua 
rampa di accesso vengono aperte al pubblico attraverso un progetto artistico che entra in relazione 
con il nuovo giardino pensile realizzato da FIAT.    VEDERE PER CREDERE!  

Programma: Ritrovo dei partecipanti alle ore 08:00 alle Piscine di Muggio, a seguire Lipomo, Como 
Borghi e Lomazzo  e con il bus partenza per Torino.  Arrivo incontro con le guide e visita alla 
Pinacoteca Agnelli e alla Pista 500.  Pranzo e pomeriggio libero a Torino con visita al bellissimo 
parco Valentino. Rientro in serata.  

Quota di partecipazione  Euro 60,00 

  
La quota comprende 
Autobus  Granturismo a disposizione 
Ingresso Guidato alla Collezione Privata Agnelli  
Ingresso Guidato alla Pista 500  
Vox tour  
Assicurazione  
Assistente di viaggio Olinad  
 
La quota non comprende  
Tutto quando non espressamente indicato nella voce: la quota comprende  
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