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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la collaborazione del  

Dott.ssa LUISA BOSCOLO, QUATTRO DATE per una visita al:  

MUSEO LAVAZZA 
Mercoledì 22, Sabato 25 Gennaio, 

Sabato 15 e 22 Febbraio 2020 

 Il Museo Lavazza è uno dei 

più recenti musei di Torino. 

Ubicato nel quartiere Aurora, 

ha sede nel complesso della Nuvola Lavazza, il nuovo centro direzionale 

dell'omonima casa produttrice di caffè. Inaugurato nel 2018 il museo, 

progettato dallo studio internazionale di Ralph Appelbaum, permette di 

prender coscienza della cultura del caffè ripercorrendo, anche in modo 

interattivo, sia la storia della famiglia Lavazza sia quella dell'industria 

italiana del XX secolo con riferimento a tutta la filiera del caffè. 

Il percorso espositivo è diviso in 5 

aree tematiche, tutte dotate di 

installazioni interattive e 

contraddistinte da precise tematiche: Casa Lavazza ossia la Storia degli 

oltre 120 anni di storia della famiglia Lavazza, della produttività del caffè e 

dello sviluppo del marchio; la Fabbrica e gli aromi dei caffè con le modalità 

di produzione e di distribuzione delle diverse varietà; la Piazza con il 

design e le diverse macchine per caffè; l’Atelier con le scenografie della 

pubblicità e l'interattività mediatica delle telecamere; l’Universo con 

un'immersione a 360° nelle diverse ambientazioni relative al mondo del 

caffè. Il museo è dotato di pannelli, schermi luminosi e sonori ed altre 

installazioni tecnologiche, che attraverso una speciale tazzina di caffè, 

permettono al visitatore di essere coinvolto ed interagire attivamente 

durante la visita attraverso storie, curiosità ed aneddoti. 

Ci si sposta con mezzi propri o con mezzi pubblici, ritrovo in via Bologna 32/a le visite 

sono così programmate:  

- Mercoledì 22 Gennaio ritrovo alle ore 10.20 inizio visita ore 10.40; 
- Sabato     25 Gennaio  ritrovo alle ore 10.00 inizio visita ore 10.20; 

- Sabato     15 Febbraio ritrovo alle ore 10.00 inizio visita ore 10.20; 

- Sabato     22 Febbraio ritrovo alle ore 10.00 inizio visita ore 10.20. 

Per ogni gruppo di  Max 25 persone. I costi sono: 

 Per possessori di abbonamento musei per: prenotazione + guida, €5,00 cadauno;  

 Per altri per: prenotazione + biglietto ingresso + guida, €13,00 cadauno. 

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €3,00.   

La visita avrà una durata di circa 2h accompagnati dal Dott.ssa Luisa Boscolo. 

Le iscrizioni saranno effettuate con il versamento della relativa quota presso la segreteria Unitre, fino ad 
esaurimento posti: entro Venerdì 17/1  per levisite di Gennaio e Venerdi 14/2 per le visite di Febbraio.   

Referente ed assistente per l’UNITRE è la Sig.ra  Antonella Barbini. 
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