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DOMENICA 5 APRILE 2020 

Il Villaggio Operaio Leumann è uno dei fiori all’occhiello dell’Archeologia Industriale in Italia. Situato in provincia 

di Torino è una delle poche edificazioni filantropiche volute da imprenditori illuminati a supporto della classe 

operaia. 

Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei convenuti, sistemazione in pullman GTL e partenza 

per la visita guidata del Villaggio Leumann di Collegno, edificato tra il 1876 e il 1912 dall’imprenditore 

svizzero Napoleone Leumann per dare lavoro, sistemazione e servizi gratuiti alle maestranze qui impiegate 

che provenivano sia dalla precedente tessitura di Voghera, nell’Oltrepò pavese, sia dai comuni limitrofi a 

Collegno. Venne concepito per essere del tutto autonomo. Le villette per gli operai e gli impiegati sono 

costruite in laterizio con due piani fuori terra e orto-giardino, accanto alle abitazioni una serie di strutture 

assistenziali gratuite supportate da iniziative assistenziali (cassa malattia, cassa nuziale, cassa pensioni, 

liquidazione) facilitavano la vita e il lavoro alla Borgata. Il Villaggio Operaio Leumann è oggi un importante 

documento di carattere storico e architettonico, indiscutibilmente uno degli esempi più prestigiosi del 

patrimonio archeologico industriale italiano, che continua a vivere e fa parte della rete ecomuseale della 

provincia di Torino. Le abitazioni sono ancora utilizzate come tali e gli edifici che ospitavano servizi hanno 

ancora una funzione pubblica. Pranzo tipico in ristorante riservato. 

     La quota individuale di partecipazione di € 100,00 comprende: viaggio in pullman GTL; colazione in area di servizio;      
servizio guida come da programma; pranzo in ristorante riservato; assicurazione medico/bagaglio; assistente 
d’agenzia; tasse e percentuali di servizio. 
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Organizzazione Tecnica: AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO - Via Fratelli Cervi, 28/a – loc. Barcaccia42020 San Polo d’Enza (RE) - P.IVA 
01742420357 – Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357. 

mailto:info@fontanaviaggi.com
http://www.fontanaviaggi.com/

