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Tre luoghi della cultura
aprono le porte alle imprese
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LO SAPEVI CHE I MUSEI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI SONO AL SECONDO POSTO
FRA GLI ELEMENTI DI SVILUPPO DELLA
PERSONA, SUBITO DOPO IL LAVORO?
Vuoi incrementare il benessere dei tuoi dipendenti?
Vuoi ottenere un team affiatato?

I BENI CULTURALI

possono essere luoghi da proporre quale benefit
ai dipendenti, in ottica di welfare aziendale.

PERSONE PATRIMONIO D’IMPRESA
PROPOSTE PER AZIENDE E IMPRENDITORI
EMOZIONE, SAPER FARE, AZIONE Tre beni culturali in provincia di Cuneo,
che suscitano sentimenti differenti e traggono energia dalla loro storia,
propongono alle imprese e ai loro dipendenti nuove attività esperienziali,
che si prefiggono come obiettivo il benessere delle persone.
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• Emozione •
ESCURSIONE
NEL PARCO

BENESSERE AL
ROCCOLO

VISITE GUIDATE
TEATRALI

Un’escursione di 3 km
nel Parco del Roccolo
per vivere un’esperienza
all’aperto, alla scoperta
dei sentieri nascosti
dal tempo nel parco
ottocentesco del
Castello del Roccolo,
con un accompagnatore
naturalistico. Possibilità
di unire all’attività
anche la visita delle
sale nel castello.

Yoga o pilates nel
parco ottocentesco

Un’esperienza in abiti
ottocenteschi, per scoprire
il castello come un ospite
al tempo dei Marchesi.
Una divertente modalità
di visita del Castello e
Parco del Roccolo, che
permette di scoprire la
storia in modo alternativo,
con una serie di sketch
spiritosi e ricchi di
informazioni interessanti.
Durante la visita
si incontreranno i
protagonisti della vita del
castello a metà Ottocento.
In collaborazione con
Ass. “Mangiatori di nuvole”.

Sulla terrazza
panoramica nel parco
del Roccolo o all’ombra
delle mura del castello,
un’esperienza all’aperto
per rigenerare corpo e
spirito, sperimentando un
momento di benessere
con una lezione di yoga
o di pilates tenuta da
istruttori professionisti.
Possibilità di unire
all’attività anche la visita
delle sale nel castello.

• Saper fare •
L’ARTE DELLA
TESSITURA

SULLE TRACCE
DI MARCO POLO

SAND
ART

Un’attività creativa e
manuale, che trasforma
in “apprendisti tessitori” i
partecipanti e consente
a ciascuno di realizzare
concretamente un piccolo
tessuto mediante l’utilizzo
dei telai a mano.
Possibilità di visita al
setificio di Caraglio, in
cui scoprire come veniva
prodotto il filo di seta.

Due flotte, un percorso a
caselle, dadi da lanciare
e tante domande
cui trovare soluzioni
sono gli ingredienti di
quest’attività, in cui vestire
i panni di Marco Polo e dei
mercanti del suo tempo.
Districandosi tra penalità
e salvacondotti, imprevisti
e bonus, si ripercorrerà,
come i viandanti della fine
del sec. XIII, l’affascinante
viaggio tra Europa e
Asia attraverso la mitica
“Via della Seta”.

Diventiamo artisti per
un giorno, utilizzando
la sabbia per realizzare
la nostra opera, con
l’aiuto di un sand artist.
Lo spazio espositivo
del Filatoio è il luogo
della creatività, con
possibilità di prendere
ispirazione dalle mostre
temporanee che ospita
durante l’anno.
In collaborazione
con Beppe Brondino
e Madame Zorà.

• Azione •
LA LETTERA CONTRABBANDIERE
BODY
PERDUTA
DEL FORTE
PERCUSSION
Un’affascinante avventura
interattiva nel Forte
di Vinadio, disponibile
grazie all’app gratuita
Kurubik (per IOS e
Android): una divertente
e appassionante missione
di salvataggio, basata
su eventi realmente
accaduti, trasforma lo
smartphone in un prezioso
strumento per esplorare
la realtà che ci circonda,
alla ricerca di indizi
nascosti che porteranno
alla soluzione finale.
Attività all’aperto, in
cui si avrà modo di
esplorare l’esterno
del Forte e il fossato
realizzato nell’Ottocento
a sua difesa.

Una caccia al
tesoro nel percorso
multimediale “Montagna
in movimento”, in
cui i partecipanti
dovranno cercare
all’interno del Forte gli
oggetti abitualmente
scambiati in passato
tra i contrabbandieri:
sale, riso, lavanda ecc.
Attraverso indovinelli e
spiegazioni della guida
accompagnatrice,
si avrà modo di
scoprire il percorso
multimediale “Montagna
in movimento” e
i camminamenti
interni del Forte.

Visita guidata con parti
ritmiche e musicali per
rendere più viva, dinamica
e accattivante la storia
e i racconti del Forte.
L’esperienza dal vivo
della body percussion
ad imitazione, con
l’ascolto del paesaggio
sonoro in cui si svolge
la visita, unirà il gruppo
creando interazione
tra i partecipanti.
In collaborazione con
“La Fabbrica dei suoni”.

PER UN GIORNO
FUORI DAL TEMPO!

FABBRICA
O CASTELLO?

PERCHÉ IL FORTE?
PERCHÉ È FORTE!

Il Castello e Parco del
Roccolo di Busca,
con il loro fascino e la
natura incontaminata
sono il miglior antidoto
per contrastare
l’improduttività da stress e
stimolare nuovi cortocircuiti
creativi. Il luogo ideale
per organizzare un’attività
all’aperto, workshop
esperienziali, team building
ispirazionali o un evento
aziendale di prestigio.

Creare e produrre,
rafforzando legami
e generando inediti
intrecci, sono nel DNA
del Filatoio di Caraglio, il
più antico setificio intatto
d’Europa. Da fabbrica
di seta si trasforma in
fabbrica culturale, luogo
di sperimentazione,
ricerca e tecnica, ideale
per team building creativi,
conferenze e mostre, eventi
aziendali di prestigio.

Il Forte Albertino di
Vinadio, gigante di pietra
che evoca forza, energia
e azione, interamente
da percorrere con spirito
avventuriero, con i suoi
1.200 metri di fortificazione
si propone oggi come
spazio suggestivo in cui
vivere attività culturaliesperienziali, come team
building avventura,
percorsi multimediali
e attività outdoor.

MEETING, INCENTIVE, CONVEGNI, EVENTI (MICE)
Il Castello e Parco del Roccolo di
Busca, il Filatoio di Caraglio, il
Forte di Vinadio aprono le loro
porte per ospitare le vostre riunioni
di lavoro, i meeting, i convegni
e i vostri eventi aziendali. Spazi
storici con sale modulabili e a
capienza variabile, a seconda
delle vostre esigenze e in base

al numero degli ospiti: ogni
struttura offre diverse soluzioni,
rendendo unica l’esperienza.
Grazie alla collaborazione con
fornitori e catering specializzati,
ogni bene culturale può offrire un
servizio completo, professionale
e personalizzato, per ciascuna
necessità del settore MICE.

PROGETTA CON NOI IL TUO PROSSIMO EVENTO

LUOGHI DELLA CULTURA
PER IL BENESSERE AZIENDALE
Perché per noi le persone sono
il vero patrimonio di ogni impresa
I dipendenti e i collaboratori sono parte fondamentale di un’impresa e
con il loro lavoro quotidiano concretizzano i valori imprenditoriali.

Crediamo che i beni culturali del territorio possano
diventare luoghi da proporre quale benefit ai propri
dipendenti, in ottica di welfare aziendale.

IL PROGETTO “PERSONE PATRIMONIO D’IMPRESA”

Tre luoghi della cultura aprono le porte alle imprese è realizzato grazie al
contributo della Fondazione CRC (Bando “Musei Aperti 2017”) dall’Associazione
Castello del Roccolo, in collaborazione con la Fondazione Filatoio Rosso di
Caraglio, il Comune di Vinadio e la Fondazione Artea per il Forte di Vinadio,
oltre al patrocinio della Città di Busca e del Comune di Caraglio.

TORINO

CARAGLIO
VINADIO

BUSCA
CUNEO

PER INFO E PRENOTAZIONI

cell. 349.5094696
info@personepatrimoniodimpresa.it
www.personepatrimoniodimpresa.it

Con il contributo di

Un progetto di

Il progetto “Persone Patrimonio d’Impresa”
è realizzato grazie al contributo della
Fondazione CRC - Bando “Musei Aperti 2017”
In collaborazione con

Comune di Vinadio

Con la partecipazione di

Con il patrocinio di

Comune di Busca

Comune di Caraglio

