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A Piossasco, domenica sono
previsti due itinerari: la visita a
Villa Lajolo  e l’antico Borgo S.
Vito, storica dimora della fami-
glia dei conti Piossasco; e la
passeggiata attraverso il ricet-
to dei Castelli (con visita del Ca-
stello dei Nove Merli, San Pie-
tro, Porta di Levante, Palazzo
De’ Rossi). Partenza dalle ore
10 e dalle 15 dall’info point su
piazza San Vito (prenotazioni
al 334/6135614). Il centro stori-

co ospiterà la rassegna florovivaistica «Piossasco 
in Fiore»; alle 18, nella chiesa del Carmine, in via 
Roma 60, recital pianistico con musiche di   Schu-
bert, Debussy, Musorgskij. Programma completo 
su www.collinapo.it; www.carignanoturismo.it. 
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DA VENERDÌ 13 VENARIA REALE

LA FESTA DELLE ROSE
CHE STUZZICA I SENSI

I
NOEMI PENNA

l borgo antico di Venaria si
veste di rose e fragranze.
La 14a edizione della «Fe-
sta delle rose», in pro-
gramma da venerdì 13 a
domenica 15, vede infatti
il debutto di «Fragran-
zia», una sezione dedicata
ai percorsi olfattivi, dove

sarà presentato il profumo di Venaria 
Reale, nato in occasione del gemellag-
gio con la manifestazione «Cortili in fio-
re» di Camerino, nelle Marche. Il profu-
mo racchiuse la storia, i sapori e i profu-
mi della città reale e sarà in vendita nel 

punto info della manifestazione, in via 
Mensa angolo piazza Don Alberione.

Quella di quest’anno sarà un’edizio-
ne «diffusa», con un programma ricco 
di appuntamenti, spettacoli, visite e 

mostre tra il borgo, la Reggia, il parco de 
La Mandria e le contrade della città. Nel 
centro storico, tra via Andrea Mensa, 
piazza dell’Annunziata e piazza della 

Repubblica, si metteranno in mostra 
oltre cento espositori legati al mondo 
delle rose, dei fiori e delle piante, prove-
nienti da tutta Italia. Nella Corte d’ono-
re della Reggia saranno presenti espo-

sitori d’eccezione, tra
cui Rose Barni e l’eccel-
lenza delle piante di
agrumi di Sicilia. La
Cappella di Sant’Uber-
to farà da cornice a
«Fragranzia» mentre in

piazza Martiri della Libertà si potranno 
assaporare specialità enogastronomi-
che di diverse regioni d’Italia. Gli spet-
tacoli sono di casa a Borgo di Altessano, 

Sarà un’edizione «diffusa» tra borgo, Reggia
parco della Mandria e contrade. E debutta

 «Fragranzia», una ricca sezione olfattiva

SABATO 14 AD AVIGLIANA
ASSALTO AL CASTELLO

A COLPI DI  CANNONE

L
GIUSEPPE MARITANO

a città di Avigliana rivivrà, sabato 14, la storica battaglia del-
l’assedio al castello dei Savoia e la distruzione della fortificazio-
ne, avvenuta nel 1691 da parte delle truppe guidate dal generale
francese Nicolas Catinat. La rievocazione è organizzata dal-

l’associazione culturale Landmark. Il centro storico, e in particolare 
piazza Conte Rosso, inizierà ad animarsi fin dal mattino con dimo-
strazione di antichi mestieri, visite guidate e in cima al castello l’alle-
stimento dell’accampamento militare.

 Quest’anno saranno presenti oltre 150 figuranti con la partecipa-
zione del Gruppo Storico Pietro Micca, Gruppo Storico La Cerchia, 
Dragoni Rossi della Marsaglia e Dragoni Rossi di Revello, inoltre nei 
punti strategici verranno posizionati  cannoni e allestite  guarnigio-
ni. Alle 14,30, partiranno dalla piazza gruppi di bambini e ragazzi, 
scortati dai militari, per raggiungere la cima del castello, dove svol-
geranno simulazioni di addestramento. 

Durante l’arco della giornata saranno organizzate delle visite gui-
date del centro storico e al castello, alle ore 11, 15 e 18. Alle 18,30,  in piaz-
za Conte Rosso, schieramento delle truppe e l’onore delle armi. In at-
tesa della prima battaglia prevista alle 21, gli spettatori avranno la 
possibilità di cenare al Ristorante San Michele con la «Cena Ufficiali» 
o in piazza a degustare il «Rancio del soldato» a cura della Birreria La 
Crota. L’assalto finale, con la distruzione del castello a colpi di canno-
ne, si svolgerà alle ore 22. Per info: landmarkassociazio-
ne@gmail.com. In caso di maltempo la rievocazione sarà annullata.  
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con momenti musicali e appuntamenti 
culinari legati ai fiori, come i corsi di 
cake design. Tutto a ingresso gratuito, 
venerdì 13 dalle 15 alle 23, sabato 14 dalle 
10 alle 23 e domenica 15 ore 10-19.

Ideata, organizzata e promossa dalla
Città di Venaria Reale e dalla Fondazio-
ne Via Maestra, la «Festa delle Rose» lo 
scorso anno ha richiamato oltre 20 mila 
spettatori e quest’anno vedrà il coinvol-

gimento delle tante associazioni e real-
tà del territorio. Nei tre giorni sono pre-
visti anche tanti laboratori, dai dolci di 
zucchero alla decorazione della tavola, 
così come la presentazione del libro di 
Felicita Chiambretti, mamma di Piero 
Chiambretti, che la presenterà e che 
sarà l’ospite d’eccezione di venerdì 13, 
alle 21 sotto il portico di via Mensa. 
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� Uno scorcio della «Festa delle rose» che colorerà il centro storico

� L’assalto al castello è il momento più suggestivo della rievocazione  

 DA SABATO 14 AI VIVAI DELLE COMMANDE DI CARMAGNOLA

LO SPETTACOLO DELLE (4 MILA) PEONIE

L
e peonie, in Oriente, sono simbolo di
nobiltà e raffinatezza. E non a caso
sono tra i fiori più venerati, portatori
di fortuna. A Carmagnola, in frazio-
ne Tuninetti, ce n’è una distesa ster-

minata, che da sabato 14 a lunedì 16
maggio offrirà uno spettacolo indimenti-
cabile di colori e di profumi: ad aprire al
pubblico saranno i Vivai delle Commande,
un parco di sette ettari, con due laghetti,
dove ogni anno fioriscono oltre quattro-
mila peonie. Si trova in via Commande 4,
sulla strada Provinciale che collega Car-
magnola e Poirino, e sarà accessibile a in-
gresso gratuito dalle 10 alle 19. 

In questo vivaio sono coltivate duecento varietà di peonie er-
bacee, arbustive, intersezionali e di Hosta, belle, versatili ma po-
co diffuse. E i visitatori potranno acquistare peonie in vaso o or-

dinarle per l’autunno a radice nuda.
Ad arricchire la fioritura saranno le

composizioni floreali di Anna Tacca Ac-
quati, le sculture in ceramica di Enrica
Campi e Massimo Voghera, le opere d’ar-
te di Maria Rosa Gaude, gli attrezzi, gli
arredi e l’abbigliamento per la campagna
de I giardini di via San Maurilio; le crea-
zioni, gli erbari e la Wunderkammer di
Officina Naturalis; le trame dipinte per la
tavola e il giardino di Patrizia Cigaina;  le
dolcezze della pasticceria Molineris tutte
da gustare. Non solo: Paideia Onlus orga-
nizza attività ricreative per i bambini,  e

si potrà anche partecipare su prenotazione al workshop «Crea
la vita – Scopri il tuo potenziale», tenuto dal trainer motivazio-
nale Maurizio Pirero. Info: 011/97.95.046. [N. P.]
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� La sterminata distesa di peonie

DA VENERDÌ 13 A DOMENICA 15 AD ALBIANO

TRE GIORNI DI NOTE & SAPORI

N
MAURO SAROGLIA

ote e sapori», la festa che a metà maggio invade Albiano, alle porte di Ivrea, spegne dieci
candeline e invita a immergersi in un weekend a base di succulente specialità gastronomi-
che, tutte rigorosamente vietate a chi ha a cuore la linea. Da provare assolutamente la
«sausissetta d’Albian»: cosa la renda tanto saporita è un segreto, gelosamente custodito.

Venerdì 13 si inizia alle 20, in piazza del Mercato, con un’apericena e la serata giovani. Sabato 14, al-
le 19,30 nella corte del castello vescovile, aprono i battenti la locanda e il banco di degustazione dei vini 
del territorio; in via Castello c’è l’area giovani, che dalle 21,30 sforna hot dog, da annaffiare con una gran 
varietà di birre; più «istituzionale», in piazza del Mercato, lo stand ristorante, in funzione dalle 19.30. 
Anche l’arte ha un suo spazio: a casa Vigna-Taglianti espongono, sabato e domenica, Valter Anselmo e 
Liana Montevecchi. In piazza Olivetti sono presenti bancarelle di prodotti artigianali. L’intera serata 
del sabato è animata da gruppi musicali dei generi più diversi, dal rock, al blues, al folk. Domenica 15 è 
il giorno della Feira ’d la Caplina – il nome si riferisce ai cappelli di paglia che i contadini acquistavano al-
l’inizio della stagione dei lavori in campagna -: il grande mercato rimane allestito dalle 8,30 a sera; dalle 
12,30 «sausissette» per tutti al padiglione ristorante; e poi musica itinerante e, nel pomeriggio, lo spet-
tacolo del Mago Luciò. Info: www.prolocodialbiano.it., 340/47.67.423.
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A CARMAGNOLA E A PIOSSASCO
QUEL FASCINO DI NOBILI TERRE

V
PATRIZIA VEGLIONE

isite guidate gratuite
alla scoperta di tesori
d’arte e di storia a Car-
magnola e Piossasco,

antichi feudi della nobiltà pie-
montese. Domenica 15 per 
«Nobili Terre», progetto del 
Parco del Po e della Collina To-
rinese, le due città sveleranno 
i loro antichi luoghi nobiliari, 
abbazie, chiese e parchi stori-
ci di grande suggestione. 

A Carmagnola si potrà visitare il complesso
abbaziale cistercense di Casanova (sabato 14, 
ore 15-18 chiesa e monastero; domenica solo la 
chiesa ore 15-18; prenotare al 339/3588299); e 
partecipare alle iniziative di «LibriAMOci», che 
si svolgeranno nel centro storico e nei cortili.

� Villa Lajolo a Piossasco

Domenica 15 a Giaveno
Il centro diventa un grande giardino

La 21a edizione di «Maggionatura» di Giaveno, si
svolge domenica 15 nelle principali piazze e vie
del centro. In programma, mostra mercato di pro-
dotti delle aziende agricole della Val Sangone (for-
maggi, miele, pane tradizionale e dolci, piccoli frut-
ti ed enogastronomia); attività florovivaistiche, 
piantine per l’orto, stand di artigianato e  lavora-
zioni hobbistiche. In via Roma, chiusa al traffico,
iniziative rivolte ai bambini e alle famiglie con
clown e pet therapy. Durante la giornata sarà pos-
sibile visitare l’antico mulino della Bernardina, e la
cooperativa Piccoli Frutti della Val Sangone. In via-
le Regina Elena, avrà luogo la  2a edizione «Giave-
no che scrive», appuntamento dedicato agli scrit-
tori, case editrici e librerie locali. Nella chiesa dei 
Batù, cartoline e fotografie d’epoca sulla città; in
via XX Settembre espone il pittore Carlo Maniglio.
Info: 011/932.64.11. [G. MAR.]

Sabato 14 a Cuorgnè
S’avvia la rievocazione del “Torneo di Maggio”
Re Arduino festeggia a Cuorgnè la vittoriosa difesa della Roc-
ca di Sparone indicendo il T«orneo di Maggio», ricco di giochi, 
nobili tenzoni e grandi mangiate. La 28a rievocazione storica, 
targata Pro loco, inizia sabato 14 alle 18,30 con apericena 
sotto le stelle, botteghe aperte e rullare di tamburi. Nella chie-
sa della Trinità, alle 20,30, viene ufficializzata la nuova coppia 
Re Arduino e Regina Berta, la cui investitura si tiene alle 21,30, 
in piazza Martiri, prima dell’inizio del Palio dei Borghi, con la 
Gara dei Tamburi. Domenica 15 (ore 9-19), per vie e piazze, si 
svolge la rassegna Florarte, con vendita di fiori e piante, mer-
cato medievale, antro delle streghe e «Chiostro degli artisti». 
Alle 10,30, in chiesa, messa e benedizione del drappo del Pa-
lio; quindi il convivio reale, alle 12,30 (18 euro, prenotazione 
al 338/50.02.909). Nel pomeriggio nuove gare del Palio e il 
torneo di arcieria. Giovedì 19 si riprenderà, alle 21 al Teatro 
«Morgando», con lo spettacolo del gruppo streghe Escham 
«Nam Amor Gaudenzio». Info: www.torneodimaggio.it, tel. 
335/74.70.413. [M. SAR.]

PROVINCIA
incontri rassegne

manifestazioni
ed eventi

Grugliasco
Weekend di Cascine aperte

A Grugliasco torna «Cascine Aperte»,16a edi-
zione,  che si tiene sull’aia di Cascina Duc, in 
strada del Portone 197. Si inizia venerdì 13 al-
le 19 con aperitivo, musica dal vivo, ballo e il 
duo comico Marco e Mauro per proseguire sa-

bato 14 (dalle 14) e domenica 15 (dalle 9) 
con ristorazione (aperitivi, pizze e hamburger 
di carne bovina prodotti direttamente dalla 
Cascina), animazione e musica dal vivo. Do-
menica c’è anche il torneo degli sbandieratori, 
la mostra dedicata agli antichi mestieri, giochi 
e fiabe. All’interno della cascina, si potrà balla-
re ogni sera il liscio mentre all’esterno si esibi-
ranno band musicali e comici. A corollario gio-
chi per bambini, visite agli allevamenti di be-
stiame e merende con prodotti a Km 0. [C. P.]

CARLO SALVI DEL PERO


