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COMUNICATO STAMPA “PER NOBILI TERRE” SECONDA DATA: VINOVO LUNEDI’ 2 GIUGNO 2014
Per il terzo anno, l’Ente Aree Protette del Po e della Colina 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.

Vinovo è nota ai più come città
dell’ippodromo. Ma pochi sanno che nel
centro storico convivono interessanti
architetture ottocentesche e la maggiore
fabbrica rinascimentale della Provincia di
Torino, l’imponente Castello Della Rovere.
Da qualche anno, il Castello è tornato a
essere un polo culturale di grande pregio,
come nelle sue origini, grazie alla Biblioteca e
a mostre di alto valore. In occasione
dell’iniziativa “Per Nobili terre”, saranno visitabili la splendida Sala “deaurata”, con gli affreschi
attribuibili a maestranze lombarde o tosco-romane del tardo ‘400; la sala degli stucchi, forse opera
degli artisti che operarono alla Reggia di Venaria nel XVII secolo, la Sala affrescata nell’800 da
Morgari. Le partenze, ad orari fissi (h. 10-11; 15-16-17) saranno curate dai volontari
dell’Associazione Amici del Castello (gradita prenotazione al n. 0119620413 in orario ufficio; cell.
3382313951 fuori orario; oppure attraverso il portale www.comune.vinovo.to.it alla sezione
“eventi”). Molte le mostre che i turisti potranno ammirare. Tra queste, segnaliamo: “Archeologia
Industriale” (mostra fotografica; chiostro rinascimentale del Castello; inaugurazione 30/05 presso
la Biblioteca); “Le Società Operaie di Mutuo Soccorso, con particolare attenzione alla Società
Operaia di Vinovo” (Ala Comunale; conferenza il 30/05 presso la Sala del Consiglio comunale, h.
16,30). Da non perdere il concerto di domenica 1 giugno, tenuto dalla “Corale Fonte Vetica” di
Castel Del Monte (Abruzzo), alle ore 17 presso la bellissima chiesa di S. Croce, appena restaurata,
che compenetra stili rinascimentali e manieristici. Il punto informativo è in Piazza Rey, organizzato
dalla Pro Loco.
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