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Strada della Basilica 
di Superga, 75 
10132 Torino 

 

 
 
 

Una scala a chiocciola di 131 gradini per-
mette la salita alla Cupola della Basilica, 
suggestivo affaccio sulla città di Torino e 
sull’arco alpino circostante. All’interno del 
complesso la Caffetteria offre la possibilità 
di un pranzo veloce o di una merenda gu-
stosa a base di prodotti tipici del territorio, 
come il famoso “Bicerin”.  
Nel Bookshop del museo è possibile acqui-
stare souvenir e testi relativi alla storia 
della Basilica di Superga ed al              
Grande Torino. 

 
 
 
 
 

 

Ristorante  
     “Il Ristoro del Priore”   
Il ristorante propone piatti tradizionali 
della cucina regionale e la riscoperta di 
antichi sapori del Piemonte, anche legati 
alla corte di Casa Savoia. 

 
 
    
I 

piatti del menù sono frutto della ricerca e 
dell’utilizzo di prodotti del territorio, 
realizzati secondo le antiche tradizioni e 
in collaborazione con i Maestri del Gusto 
di Slow Food. 
Grande attenzione viene posta anche alla 
scelta delle bevande ed in particolare alla 
selezione dei vini, regionali come il pre-
giato Barolo, e locali come il vivace  
Freisa di Chieri. 

Un panorama 
mozzafiato... 

Le visite sono accompagnate e hanno una durata di 
45 minuti: 5 € Tombe Reali, 5 € Appartamento, 3 € 
cupola (salita libera). Per i gruppi (min 20 persone) è 
necessaria la prenotazione. Sono disponibili visite 
anche il Inglese e Francese. Per maggiori informazio-
ni su orari di apertura e modalità di visita. 

SS. Messe 
Per le funzioni religiose e l’accoglienza 

dei pellegrini rivolgersi allo  
011/8980083 oppure scrivere ad  

accoglienzasuperga@gmail.com 
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