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ASSOCIAZIONE  EREDITA ’CULTURALE  GUIDO  NICOLA  PER  IL  RESTAURO 

VISITE GUIDATE AL LABORATORIO DI RESTAURO 

NICOLA RESTAURI S.r.l. 

 

L’Associazione Eredità Culturale Guido Nicola per il 

Restauro 

è a vostra disposizione per illustrarvi l’attività di restauro 

del Laboratorio e rispondere alle vostre domande e 

curiosità. 

Le visite possono essere organizzate solo il sabato 

pomeriggio tra le 15 e le 18 con ultimo ingresso alle ore 

17.  

É necessario concordare con anticipo la data con l’ufficio 

della Nicola Restauri chiamando allo 0141-909125 dal 

mercoledì al venerdì in orario di ufficio o inviando una mail 

a: 

associazione.guido.nicola@gmail.com 

info@nicolarestauri.com                 

 

Ogni gruppo potrà contare al massimo 20-25 persone. 

Per la visita è necessario registrarsi come Amico 

dell’Associazione. La tessera annuale, ottenibile con una 

donazione minima di € 5,00 dà diritto ad ulteriori visite al 

Laboratorio nell’arco dell’anno in corso e alla 

partecipazione a tutte le attività organizzate 

dall’Associazione (vedi a lato) sulle quali sarà possibile 

rimanere aggiornati tramite newsletter. 

Con la stessa sottoscrizione sarà anche possibile visitare, 

presso i nostri Laboratori, da fine marzo al 20 novembre, le 

miniature ed il presepe realizzati da Anna Rosa Nicola che 

entreranno a far parte di un futuro museo, attualmente in 

fase di progettazione.  

Nasce nel 2015 per iniziativa spontanea e 

sentita dai familiari in memoria di Guido 

Nicola, fondatore - nel 1947 - insieme alla 

moglie Maria Rosa Querini Borri, 

dell’attività di restauro portata avanti 

oggi dalla seconda e terza generazione in 

Nicola Restauri S.r.l., quale immediata 

risposta all’esigenza di raccogliere il 

sapere di Guido e in sua memoria 

tramandarlo nel tempo. 

L'Associazione non ha scopo di lucro. 

 

GLI OBIETTIVI: 

- Preservare e promuovere l’Arte, 

in tutte le sue forme 

- Diffondere la cultura artistica, 

letteraria e l’artigianato 

- Difendere e valorizzare la natura 

ed il paesaggio 

- Promuovere il territorio 

 

LE ATTIVITA’: 

- Conferenze e dibattiti divulgativi 

a tema culturale, ambientale e 

artistico 

- Corsi formativi e di 

aggiornamento su tecniche 

artistiche e di restauro 

- Mostre 

- Collaborazioni con Enti pubblici, 

privati o accademici ad eventi 

culturali, di carattere didattico,          

divulgativo o specialistico   

- Attività editoriale, sia 

tradizionale che attraverso la 

rete-web 

- Visite guidate  
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Le tessere fatte da settembre in avanti, saranno valide anche nell’anno successivo. 

 

Chiediamo gentilmente all’accompagnatore / responsabile del gruppo, di voler far compilare in ogni sua 

parte il modulo trasmesso in allegato ad ognuno dei partecipanti; potrà essere consegnato a mano il giorno 

della visita o inviato alla mail associazione.guido.nicola@gmail.com. 

É necessario che i nominativi di tutti i partecipanti vengano comunicati in anticipo per motivi organizzativi 

e di sicurezza. 

 

La donazione può essere effettuata in contanti il giorno della visita oppure tramite bonifico bancario intestato 

a  

ASSOCIAZIONE EREDITÀ CULTURALE GUIDO NICOLA PER IL RESTAURO 

Iban:  IT05 P060 8547 6000 0000 0022 961  

inviando la ricevuta di pagamento a associazione.guido.nicola@gmail.com. 

Verrà rilasciata regolare ricevuta non fiscale a nome del gruppo. 

 

Si chiede inoltre di voler prendere nota di queste semplici regole: 

 si raccomanda al gruppo di rimanere unito e di seguire la guida evitando di disperdersi nei locali. 

 è assolutamente vietato toccare le opere esposte 

 le borse e gli zaini ingombranti dovranno essere depositati negli appositi armadietti; è possibile tenere 

con sé le borse di piccolo formato mantenendole sotto controllo e aderenti al corpo 

 per motivi di privacy e di copyright che non dipendono da noi e per la salvaguardia delle opere è 

vietato scattare fotografie con o senza flash e realizzare filmati anche solo con telefonino  

 

Grazie per la collaborazione e buona visita 

 

 

Associazione Eredità Culturale Guido Nicola per il Restauro 
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