COMUNICATO STAMPA.

La Nobiltà di Carmagnola e Piossasco apre le porte. Un viaggio negli antichi feudi della
nobiltà piemontese
Domenica 15 maggio, le città di Piossasco e
Carmagnola accoglieranno i turisti per visite guidate
ai luoghi dell’antica nobiltà piemontese. Un viaggio
affascinante che permetterà di ammirare abbazie,
chiese e parchi storici di grandissima suggestione.
Cominciamo con Carmagnola, dove sarà visitabile il
complesso abbaziale cistercense di Casanova
(chiesa e monastero sabato h. 15-18; solo chiesa
domenica h. 15-18; cell. 3393588299). Il centro
storico sarà animato da varie iniziative, che si
snoderanno tra le vie percorse un tempo dai
mercanti diretti in terra di Francia e di Saluzzo:
Carmagnola. Casa Cavassa
sabato 14, alle ore 20,30 i cortili saranno
protagonisti delle iniziative del Teatro dei Pari, che
racconteranno “Una fiaba giù in cortile”; domenica, alle ore 16, nei Giardini Unità d’Italia, “Un giardino di
storie” proporrà nuovamente fiabe per grandi e piccoli; alle 18, nel cortile della Torrefazione Mina, lo
scrittore Davide Longo presenterà il nuovo romanzo “Maestro Utrech”. Per informazioni, è possibile
contattare il n. 3484635883.

Piossasco. Giardino di Villa Lajolo

A Piossasco, lo splendido Borgo S. Vito, antica
dimora della famiglia dei conti Piossasco, sarà
visitabile a piedi con visite che partiranno dalla
piazza della parrocchiale alle ore 10 e 15 (per
informazioni e prenotazioni: 011.90272889 e
334.6135614). Villa Lajolo e il suo parco, la chiesa S.
Vito, il ricetto dei Castelli appagheranno
sicuramente i visitatori. Per l’occasione, le strade del
centro storico del Comune (Piazza XX Settembre e
vie
adiacenti)
accoglieranno
la
rassegna
florovivaistica “Piossasco in Fiore”. Alle 18, presso la
chiesa del Carmine, in V. Roma 60, il maestro F.
Bergamasco suonerà al pianoforte opere di F.
Schubert, C. Debussy, M. Mussorgsky. In Via don
Puglisi, si potranno visitare gli stand turistici dei
Comuni aderenti al Distretto turistico “Feudo dei
Nove Merli”.

Programma completo dell’evento: www.collinapo.it e www.carignanoturismo.it
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