In collaborazione con:

COMUNICATO STAMPA
“PER NOBILI TERRE 2015” - Il quarto appuntamento a PIOSSASCO IL 31 MAGGIO 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 quarto appuntamento del ricco programma di Per Nobili Terre, che si svolgerà in 12 Comuni, si terrà a
Piossasco domenica 31 maggio. Per l’occasione sono in programma:
Domenica 31 Maggio 2015




Visite guidate ai monumenti (Borgo San Vito)
"Una vita di fiabe" Mostra antologica opere di Francesco Maiolo (ore 10-12 e 14-18, Via San Vito
22)
Trekking alla scoperta del Parco Provinciale del Monte San Giorgio (percorso facile, ore 9,30-12,30
e 14,30-17,30 ritrovo in Piazza San Vito ore 9,30 e 14,30, prenotazione obbligatoria tel.
0119068322, costo 5 €).

Disnè: La Cantina del Borgo (Via San Vito 22), tel. 393 0005490 - 011 2763768, carlofarina25@gmail.com;
trattoria San Giorgio (V. al Piano dei Castelli 6), tel. 011 9064289, locanda@sangiorgio.info (possibilità di
pernottamento)
Punto informazioni: Piazza San Vito
Per informazioni: www.comune.piossasco.to.it, www.fondazionecruto.it, tel 0119068322

Lo splendido Borgo San Vito a Piossasco, accoglierà i turisti
domenica 31 maggio, nel quarto appuntamento di “Per Nobili

Terre”, una iniziativa organizzata dal Parco del Po e della
Collina di Torino, in collaborazione con l’Associazione
Progetto Cultura e Turismo e la Fondazione Cruto. Dall’alto
del colle, iniziò le sue fortune feudali la potente famiglia dei
Piossasco, che dall’Alto Medioevo sino alle soglie del XIX,
attraverso numerosi rami, governò, a nome dei Savoia, un
territorio molto ampio. Per gli appassionati di trekking è previsto
un facile percorso naturalistico all’interno del Parco Provinciale
del Monte San Giorgio (ore 9,30-12,30 e 14,30-17,30 ritrovo in
Piazza San Vito ore 9,30 e 14,30, prenotazione obbligatoria tel.
0119068322, costo 5 €). Dei volontari saranno a disposizione dei
visitatori per conoscere i maggiori monumenti del Borgo: dalla
chiesa di San Vito, che conserva le memorie dei Piossasco, alla
chiesa della Confraternita di S. Elisabetta, in cui si potranno
ammirare alcuni straordinari affreschi tardogotici. L’area dei Tre
Castelli è poi interessante per la stratificazione storica di vari
edifici eretti tra il Medioevo e il ‘700 da membri autorevoli della
famiglia feudale. Da non dimenticare la bella mostra antologica di
opere del pittore Francesco Maiolo (1940-2013), i cui lavori sono
esposti in modo permanente in numerosi musei (a Reggio Emilia,
Zlatar in Croazia, Parigi, Magog-Quebec): "Una vita di fiabe" sarà
visitabile dalle h 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, in Via San Vito 22.
Nella giornata è possibile pranzare con menu della miglior
tradizione piemontese, La Cantina del Borgo (Via San Vito 22), tel.
3930005490 - 0112763768, carlofarina25@gmail.com; trattoria
San Giorgio (V. al Piano dei Castelli 6), tel. 011 9064289,
locanda@sangiorgio.info (possibilità di pernottamento). Per
informazioni: www.comune.piossasco.to.it, www.fondazionecruto.it, tel 0119068322.
Il programma dell’iniziativa si trova anche sul sito del Parco, sul sito internet Collinapo e sul sito
www.carignanoturismo.it.
Per informazioni, è possibile contattare il Comune al n. 0119698442 oppure l’associazione Progetto Cultura
e Turismo (cell. 3381452945). L’infopoint è situato in Via Frichieri angolo Via Monte di Pietà.
Si segnala anche il profilo CollinaPo di Facebook, dove troverete aggiornamenti e informazioni su tante
altre iniziative.

Il Dr. Ippolito Ostellino

