In collaborazione con:

Comuni di Lombriasco,
Pancalieri, Villastellone, Virle
Piemonte, Volvera, Carmagnola

COMUNICATO STAMPA

“PER NOBILI TERRE 2015” - Il quinto appuntamento a CARMAGNOLA,
LOMBRIASCO, PANCALIERI, VILLASTELLONE, VIRLE PIEMONTE, VOLVERA il 6 e 7
giugno 2015
Per il quarto anno, l’Ente di Gestione Aree Protette del Po e della Collina torinese propone un variegato
itinerario turistico nei Comuni a sud di Torino, ricchi di opere d’Arte e di testimonianze storiche in gran parte
legate alle grandi famiglie nobiliari. Grazie all’impegno di dodici Amministrazioni comunali e di varie
Associazioni di volontariato culturale, sarà fruibile un ingente patrimonio ancora poco conosciuto.
L’apertura straordinaria di queste preziose testimonianze del passato è un’occasione da non perdere, per
ammirare, con occhi curiosi ed attenti, la vita di chi imbastì le trame della Storia del Piemonte. “Per Nobili
terre” è uno degli eventi del marchio CollinaPo che si inserisce nel programma di candidatura di questo
territorio nella rete dei beni MAB UNESCO in collaborazione con il Gruppo Iren, ed è coordinato
dall’Associazione Progetto Cultura e Turismo.
Il quinto e ultimo appuntamento del ricco programma di Per Nobili Terre, che si svolge in 12 Comuni, si terrà
nel week end del 6 e 7 giugno.

Un fine settimana ricco di avvenimenti culturali e turistici, coinvolgerà ben sei Comuni per l’ultimo
appuntamento di “Per Nobili Terre”, un evento proposto dal Parco del Po e della Collina torinese
in collaborazione con l’Associazione “Progetto Cultura e Turismo”, per valorizzare lo straordinario
patrimonio storico-artistico delle grandi casate nobiliari del Piemonte. Si inizia sabato 6 giugno,
con la visita guidata alla neoclassica chiesa del Borgo Cornalese a Villastellone, che conserva una
preziosa copia antica della famosa Pala degli Oddi opera di Raffaello sanzio. Un bus messo a
disposizione dalla ditta Marietta, partirà alle 14 da piazza Libertà alla volta di Borgo Cornalese, per
poi proseguire verso l’abbazia di Casanova, dove si potrà ammirare il cantiere di restauro della
cripta funeraria (info: 0119614157). Sempre sabato, a Virle Piemonte, la bella Villa dei conti
Piossasco ospiterà il convegno storico “L’arco alpino come teatro di conflitti tra Stati dal ‘600 al
‘900” (ingresso libero; info 3388674404). Domenica sarà possibile visitare alcuni monumenti legati
alla nobiltà a Pancalieri (info: 0119734102), Lombriasco (info: 0119790133), Volvera, Virle
Piemonte. A Pancalieri, merita una sosta il curioso Museo della Menta, che celebra uno dei
prodotti di eccellenza di questa terra; a Volvera, si potranno ammirare i cicli di affreschi di tardo

‘400 recentemente restaurati; a Lombriasco, da non perdere i meravigliosi arredi neoclassici della
chiesa parrocchiale; A Virle, il centro storico barocco va ammirato al ritmo della passeggiata.
Infine, a Carmagnola, si celebrerà lo sport, con mostre e pedalate; la ricca rete museale offre la
possibilità di interessanti viaggi nel tempo: dalla sinagoga al Museo Tipografico, dal Museo Navale
al Museo di storia Naturale al Museo della Canapa (info: 0119724221/270). Per informazioni su
tutti gli eventi: 3381452945.
Il programma dell’iniziativa si trova anche sul sito del Parco, sul sito internet Collinapo e sul sito
www.carignanoturismo.it.
Si segnala anche il profilo CollinaPo di facebook, dove troverete aggiornamenti e informazioni su
tante altre iniziative.
Sabato 6 Giugno 2015 VILLASTELLONE E CASANOVA DI CARMAGNOLA
Nell'ambito dell'iniziativa Per Nobili Terre, alle ore 14 partirà un bus navetta, offerto dalla ditta Marietta, da
Piazza Libertà di Villastellone, per la visita guidata al Borgo Cornalese, proseguimento con il bus per
l'Abbazia di Casanova e visita al cantiere di restauro della cripta e all'area archeologica. Rientro con il bus in
Piazza Libertà di Villastellone alle ore 18 circa.
Punto informazioni: chiesa di Borgo Cornalese
Per informazioni: Ufficio Cultura, tel. 0119614157, info@comune.villastellone.to.it
Domenica 7 Giugno 2015 CARMAGNOLA
Associazioni e Sport… oggi:



ore 9-12,30 Pedalata Ecologica nei borghi cittadini
ore 15-18,30 Fermati allo Sport (percorsi sportivi per tutti), Parco Cascina Vigna.

"CittArte" mostra nella chiesa di San Rocco nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, con orario: venerdì
ore 16-19, sabato e domenica ore 10- 12.30 e 15–19).
Aperture di:








Musei cittadini con orario sabato e domenica 15-18
Abbazia di Casanova, Piazza Antica Abbazia
Museo Civico di Storia Naturale, in via S. Francesco di Sales 188
Ecomuseo della Canapa, via Crissolo 20
Museo Civico Navale, Piazza Mazzini 1
Museo Tipografico Rondani, in via Santorre di Santarosa 12
Sinagoga, V. Bertini 8 (chiuso il sab).

C'Arte:



mostra "Associazioni e Sport… 25 anni fa" (Chiesa San Filippo, 7-14 giu, mar-ven ore 15-18,30, sab
e dom ore 10-12 e 15-18,30; inaugurazione sabato 6 giugno, alle ore 17).
Per il 90° Anniversario di fondazione dell'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Carmagnola:
Mostra fotografica "Noi Alpini" con immagini del fotografo Enzo Isaia e raccolta di copertine della
Domenica del Corriere (Palazzo Lomellini 22 mag-14 giu, gio-ven-sab ore 15-18, domenica ore 1012 e 15-18).

Per informazioni: www.comune.carmagnola.to.it, tel. 011 9724221-270

Da Sabato 6 a Domenica 7 Giugno 2015 VIRLE PIEMONTE
Eventi:


Sabato 6 giugno, convegno: "L'Arco Alpino come Teatro dei Conflitti fra Stati dal '600 al '900",
presso il Salone delle Feste della Villa dei Conti Piossasco, ore 15

Domenica 7 giugno VIRLE PIEMONTE




visita ai monumenti e passeggiate nel centro storico (pomeriggio)
Tiro con l'arco di campagna nel centro storico (pomeriggio).
Mostra di fotografie e documenti su Virle e Virlesi durante la Grande Guerra presso la Villa dei
Conti Piossasco

Disnè: sabato 6 giugno pranzo nel vecchio "Feudo" di Virle Piemonte, presso la Trattoria "La Piola", in via
Monte Grappa 6, ore 12, prenotazione tel. 0119739314.
Punto informazioni: Piazza Vittorio Emanuele II
Informazioni: www.comune.virlepiemonte.to.it, tel. 0119739223; http://bassolemina.blogspot.it
Domenica 7 Giugno 2015 PANCALIERI




Visite guidate ai monumenti (nel pomeriggio)
passeggiate nei campi di menta ed erbe officinali (con possibilità di acquisto di prodotti tipici)
Visite al Museo della Menta e delle Erbe Officinali, in via San Nicolao 18

Punto informazioni: presso il Museo della Menta ed Erbe Officinali in via San Nicolao 18
Per informazioni: www.comune.pancalieri.to.it, tel. 0119734102
Domenica 7 Giugno 2015 LOMBRIASCO
Visite guidate ai monumenti
Altre iniziative:





C'Arte: mostra "La Grande Guerra – a 100 anni dall'entrata in guerra dell'Italia (chiesa S.
Sebastiano ore 9,30-12 e 14-19, dal 24 maggio al 7 giugno
"2° Fitwalking del Po!", camminata lungo la riva sinistra del fiume, per ammirare flora e fauna.
Ritrovo ore 8,30 in Piazza Falcone e Borsellino. Costo 5 €, possibilità di prenotare il pranzo al costo
di 10 €. Dettagli sul sito internet della Pro Loco Lombriasco
Apertura del Museo di Storia Naturale Don Bosco (dentro l'Istituto Salesiano).

Punto informazioni: nella chiesa di San Sebastiano
Per informazioni: www.comune.lombriasco.to.it, tel. 0119790133; www.prolocolombriasco.it
Domenica 7 Giugno 2015 VOLVERA


ore 14-18 visita agli affreschi restaurati della chiesa di San Giovanni, al Museo della Santa di Volvera
e alla collezione di quadri sulla battaglia della Marsaglia (Palazzo Comunale).

C'Arte: "Immagini, cartoline e documenti d'archivio della Grande Guerra" (Polo Espositivo Bossatis, 1-7
giugno, possibilità di consultare documenti provenienti da collezioni private e dall'archivio storico del
Comune)
Punto informazioni: Polo espositivo Bossatis, V. Ponsati 69 (a cura dell'Ass. Promozione Turistica Volvera
Gerbole
Zucche).
Informazioni: www.comune.volvera.to.it

Il Dr. Ippolito Ostellino

