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In collaborazione con Con il contributo di 

Con il progetto “Presente!”, l’Associazione Amici della Fondazione Ordine 

Mauriziano odv ha avviato un recupero della promozione della Precettoria di 

Sant’Antonio di Ranverso, della Palazzina di Caccia di Stupinigi e dell’Abbazia di Santa 

Maria di Staffarda, ed ha offerto momenti di socializzazione alla cittadinanza. 

In particolare l’Associazione ha realizzato 7 azioni differenti nell’articolazione del 

progetto. 

VIDEO EMOZIONALI 

Tre video emozionali raccontano in pochi minuti i Beni della Fondazione Ordine 

Mauriziano che sono oggetto della nostra promozione. 

 

LA PRECETTORIA DI SANT’ANTONIO DI 

RANVERSO 

sul canale youtube dell’AFOM: 

https://youtu.be/aeykQi1zZQc 

 

 

L’ABBAZIA DI SANTA MARIA DI STAFFARDA – 

Revello (Cn) 

Vai a: https://youtu.be/D5QhUf59ICU  

 

 

https://youtu.be/aeykQi1zZQc
https://youtu.be/D5QhUf59ICU
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LA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI 

Vai a: https://youtu.be/Sz6s2umZ26A 

 

QR CODE – PRECETTORIA DI SANT’ANTONIO DI RANVERSO 

I pannelli esplicativi della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, già realizzati 

dall’AFOM, sono ora stati dotati di un QR Code che rimanda a brevi video di 

presentazione (audio e immagini). 

Alla versione multimediale si può accedere dal sito internet dell'Associazione:  

https://www.afom.it/pannelli-esplicativi-alla-precettoria-di-santantonio-di-

ranverso/ oppure direttamente alle: 

descrizioni in lingua italiana: https://www.afom.it/qr-in-italiano/  

descrizioni in lingua francese: https://www.afom.it/qr-code-francese/  

descrizioni in lingua inglese: https://www.afom.it/qr-code-in-inglese/  

 

LIBRI PER RAGAZZI 

Realizzazione di 4 libri per bambini/ragazzi su tematiche trasversali che mettono in 

connessione i Beni della Fondazione Ordine Mauriziano (oggetto delle nostre attività 

di tutela e di promozione) con altri monumenti del Piemonte, creando così un circuito 

culturale ed anche turistico. Le pubblicazioni sono state realizzate in collaborazione 

https://youtu.be/Sz6s2umZ26A
https://www.afom.it/pannelli-esplicativi-alla-precettoria-di-santantonio-di-ranverso/
https://www.afom.it/pannelli-esplicativi-alla-precettoria-di-santantonio-di-ranverso/
https://www.afom.it/qr-in-italiano/
https://www.afom.it/qr-code-francese/
https://www.afom.it/qr-code-in-inglese/
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con la casa editrice Mediares e si inseriscono nella collana “PiemontArte” dedicata 

alla conoscenza del territorio piemontese. 

Puoi scaricare gratuitamente e liberamente i libri previsti dal progetto dal sito internet 

www.afompiemonte.it .  

 
 

 

LABORATORI NELLE SCUOLE: laboratori didattici gratuiti nelle scuole dei comuni sui 

quali si trovano i beni della Fondazione Ordine Mauriziano (Nichelino, Rosta, 

Buttigliera Alta, Revello) e nelle scuole di Torino per incentivare la conoscenza e la 

tutela dei beni del proprio territorio. 

LABORATORI PER LE FAMIGLIE: giornate di presentazione per ciascuno dei libri 

pubblicati ed in ognuno dei Beni (Stupinigi, Ranverso, Staffarda), con animazioni e 

giochi di tipo storico ed artistico.  

CONTEST PER SCUOLE E FAMIGLIE 

Dopo aver letto uno o tutti i libri presenti nel sito www.afompresente.it alla sezione 

“Libri per ragazzi” si può partecipare ad una o più delle categorie di riferimento, 

segnalandoci spunti non ancora inseriti nel libro. Per esempio potrete inviarci: 

- le vostre ricette di piatti tipici piemontesi raccontano anche l’origine storica del 
piatto, 

http://www.afompiemonte.it/
http://www.afompresente.it/
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- i vostri personaggi preferiti che sono passati dal Piemonte e di cui non abbiamo 
ancora narrato le vicende, 

- parchi naturali, le aree protette, gli spazi verdi in cui fate bellissime passeggiate 
ed escursioni, 

- i film che sapete essere stati girati in Piemonte. 
 

Realizziamo insieme una grande mappatura del Piemonte. Abbiamo bisogno di tanti 

piccoli detective! 

Collaborazioni 

Il progetto è stato attivato grazie alla collaborazione di Associazioni, Musei, Enti 

pubblici. alcuni sono stati nostri partner dall’inizio, altri si sono affiancati e ci hanno 

sostenuto nel corso delle iniziative. 

 

AFOM odv 

AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 

Arch. Alfredo Norio - Presidente 


