Pancalieri

COMUNICATO STAMPA “PER NOBILI TERRE” TERZA DATA:

Virle P.te

PANCALIERI 8 GIUGNO 2014
VIRLE PIEMONTE 7-8 GIUGNO 2014

Per il terzo anno, l’Ente Aree Protette del Po e della Collina torinese propone un variegato itinerario turistico nei Comuni
lungo il Po 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 otto Amministrazioni comunali e dei volontari, 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 ed è coordinato dall’Associazione Progetto Cultura e Turismo di Carignano.

Doppio appuntamento per l’evento “Per Nobili Terre”, che propone
l’apertura straordinaria di importanti monumenti legati alla nobiltà
piemontese, promosso dall’Ente Parco del Po e della Collina torinese, in
collaborazione con l’Associazione Progetto Cultura e Turismo di Carignano e
varie Associazioni di volontariato.
Nel pomeriggio dell’8 giugno, dalle ore 14 alle ore 18, sarà possibile visitare i
centri storici di Pancalieri e Virle Piemonte. A Pancalieri, i turisti potranno
accedere alla Chiesa della Confraternita di S. Bernardino, opera tardo
barocca che conserva interessanti affreschi del pittore vigonese Michele Baretta (anni ’20 del XX sec.) e il
Santuario dell’Eremita, situato in una piacevole lanca presso l’antico alveo del Po: qui si potrà ammirare un
bell’affresco cinquecentesco. Sono previste anche passeggiate alla scoperta delle preziose erbe officinali, che
a Pancalieri sono le regine di una produzione variegata e di qualità: da non perdere il Museo della Menta e
delle Erbe Officinali, che presenta in modo accattivante la lunga storia della coltivazione e della lavorazione
della menta piperita. Alle ore 13 è previsto il “Disnè”, classico pranzo con prodotti della migliore tradizione
piemontese (prezzo 24 euro, prenotazione obbligatoria: cell. 3894861349 tel. 0119734112) presso il
Ristorante “Porto di Faule”, situato in una deliziosa posizione presso il Po (loc. Porto Natante sul Po 1). Per
informazioni sulla iniziativa a Pancalieri: 0110679678 e 0119734102. Punto Informativo presso il Museo della
Menta, in V. San Nicolao 18.
A Virle, l’evento inizia sabato 7 giugno, con il classico “Disnè” con
genuini piatti della cucina piemontese, presso la Trattoria “La Piola”
(V. Monte Grappa 6; prenotazione obbligatoria tel. 0119739314;
euro 20); alle 16 seguirà un concerto per pianoforte nel giardino
della Villa dei Conti Piossasco (ingresso gratuito), con esecuzione di
musiche del XIX secolo composte da Clara Shumann. Domenica 8
giugno, dalle ore 14 alle ore 18, sarà possibile visitare la chiesa
parrocchiale di S. Siro, che conserva importanti opere lignee
barocche forse commissionate dal principe Emanuele Filiberto di
Savoia-Carignano, e arredi liberty; la villa dei conti Piossasco di
None, che conserva lo straordinario Salone affrescato dal modenese Giuseppe Dallamano nel 1729. Nelle Sale
dell’imponente residenza barocca, saranno allestite alcune mostre ed eventi, di particolare interesse la
proiezione di vecchi filmati sulla vita dell’Educandato di Virle, che ebbe sede nella Villa dalla fine del XIX secolo
sino agli anni ’70 del ‘900. Nella Sala del Consiglio Comunale, all’interno di un palazzo tardogotico, si potranno
ammirare documenti dell’Archivio Storico, legati alla vita sociale ed assistenziale virlese. Dalle h. 14, gli
appassionati potranno partecipare ad una passeggiata naturalistica lungo le “bealere” virlesi alla scoperta
della flora e della fauna locali. Per maggiori dettagli sugli eventi, curati dalle Associazioni Basso Lemina e Pro
Loco, è possibile telefonare ai nn. 0119739223 e 3384767371.
Il Direttore del Parco del Po e della Collina torinese
Dr. Ippolito Ostellino

