
A MARENTINO 

MARENTINO - Casa Zuccala a-
pre i battenti, per far co-
noscere i propri giardini e 
i "tavolieri", i grandi sche-
mi su cui giocare i "giochi 
di piazza". 

«Il nostro scopo è di con-
servare e valorizzare la cul-
tura piemontese - invita 
Guido Vanetti, presidente 
dell'associazione culturale 
che ha sede e ragion d'es-
sere nella villa al numero 
zero di via Profonda - Da 
martedì, in via sperimen-
tale, inizier emo ad aprire i 
giardini alle scuole. Pen-
siamo di proporre alle classi 
finali delle elementari u- 

na gita di mezza giornata 
a Marentino per scoprire i 
segreti dei giochi di piazza 
più caratteristici della tra-
dizione piemontese». 

In una parte del giardi-
no, infatti, sono stati alle-
stiti i "tavolieri": grandi 
plance in piastrelle di dif-
ferenti colori, per ripro-
durre le sagome che in 
passato si disegnavano sui 
lastricati delle piazze u-
sando un coccio di matto-
ne. «In tutto sono nove spa-
zi, per far rivivere il piace-
re degli antichi giochi di 
piazza: Tris, Tria, Filetto, 
l'Orso e i Cacciatori, la Vol- 

pe e le Pecore ed altri 
ancora». 

Il Giardino dei Tavolie-
ri sarà aperto fino al 28 lu-
glio tutti i martedì con o-
rario 9-12 o 9,30-12,30. L'in-
gresso per gruppi sino a 25 
persone costa 125 euro; per 
informazioni tel. 011-
943.53.43, e-mail info@ca-
sazuccala.it. 

La seconda iniziativa è 
la mostra di incisioni "Fio-
ri e Ambienti della Colli-
na Torinese": si terrà nei 
locali della Limonaia e 
verrà inaugurata venerdì 
10 aprile alle 17. Racco-
glierà le opere di 18 inci - 

sori piemontesi impegna; 
ti nell'illustrare la Collina 
Torinese: rimarrà aperta, 
con ingresso libero, dalle 
15 alle 19 fino al 13 aprile, 
e poi il 18-19 e 25-26 aprile. 

«La terza iniziativa è il 
progetto "Profumi e Sapo-
ri ". Coinvolge la nostra col-
lezione di circa 400 piante 
aromatiche coltivate nei 
giardini della Casa», an-
nuncia Vanetti. 

La visita al giardino, 
guidata da esperti botani-
ci, permette di avvicinar -
si non solo alle "erbe" che 
solitamente si usano in cu-
cina, ma anche di cono -  

  

scerne le diverse varietà e 
forme: «Per esempio, si po-
trà assistere alla raccolta 
di 84 varietà di menta del 

"Labirinto delle mente" -
anticipa Vanetti - Oppure 
ammirare la nostra serie 
dei rosmarini, che è arri- 

vata a trenta differenti va-
rietà. La collezione com-
prende inoltre le diverse 
piante utilizzate nella co- 

Guido Vanetti nel 
giardino delle erbe 
che accudisce a 
Casa Zuccala 

smesi, nell'industria dei 
profumi e dei liquori». 

I giardini saranno aper-
ti dal 3 maggio al 25 otto-
bre. Giorni di visita per 
gruppi: mercoledì e gio-
vedì mattina (9,30-11,30) e 
pomeriggio (15-17), dome-
nica (15-17); costo fino a 20 
persone 150 euro (per ogni 
persona in più fino a 30, 50 
euro). Per i singoli, dome-
nica dalle 15 alle 17, in -
gresso 6 euro. Prenotazio-
ne obbligatoria via fax o 
posta elettronica. 

Casa Zuccala apre i suoi tavolieri  

Visite guidate anche al "Labirinto delle mente" fino a luglio 

 


