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STRAMBINO. Architettura, arte, cultura, ambiente,
eccellenze artigianali ed enogastronomiche locali,
sono stati offerti ai circa duecento ospiti che hanno
partecipato alla tappa strambinese del viaggio
della Provincia incantata, promosso dalla Provincia
di Torino. I due attori Elisabetta Baro e Franco
Carapelle hanno guidato gli ospiti. Un viaggio di
alcune ore iniziato nel salone dell’Unità d’Italia

recentemente restaurato, illustrato da Alessandra Bertodo, e proseguito nella imponente
chiesa parrocchiale monumento nazionale d’arte barocca dell’architetto Carlo Andrea
Rana e la cappella sopraelevata della Madonna del Rosario, presentata a sua volta da
Roberto Caterino. Gli ospiti, dopo la piccola chiesa di San Rocco si sono soffermati a
visitare il laboratorio artigiano dei fratelli Moirano che dal 1930 lavorano al restauro di
carrozze d’epoca di tutta Europa.

L’intensa giornata si è conclusa con le visite ai castelli strambinesi aperti per l’occasione
dai proprietari conti Scarampi di Villanova e di San Martino. La degustazione nei giardini
del castello dei prodotti tipici locali preparati da Società operaia e Pro loco hanno concluso
questo viaggio alla scoperte alla scoperta delle eccellenze del territorio. «Siamo molto
soddisfatti per la riuscita dell’iniziativa, promossa per la prima volta a Strambino - ha
commentato il vicesindaco Gianni Ciochetto - la grande partecipazione di ospiti non
strambinesi ci suggerisce di ripetere anche il prossimo anno l’incontro della Provincia
incantata». (s.ro.)
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Itinerario serale a Viù

TORINO

Sancho Panza, il personaggio letterario «fuggito» dalle pagine del libro di
Cervantes, arriverà giovedì 7 agosto (ore 21) a Viù per una nuova tappa - questa
volta notturna - di «Provincia incantata».  
 
Dal Municipio ci si addentrerà nelle vie della cittadina scoprendo cortili e luoghi
normalmente nascosti ai turisti. Assieme a Sancho Panza, abitanti, villeggianti e
narratori accompagneranno nella visita a Villa Schiari, Villa Franchetti, al
lavatoio, alla chiesetta della Madonna della Neve, nelle leggendarie prigioni e sul
sagrato della Parrocchiale. 
 
Informazioni e prenotazioni all’Ufficio del Turismo di Ivrea, tel. 0125/618131;
info.ivrea@turismotorino.org. L’iniziativa riprenderà il proprio percorso
domenica 31 agosto toccando i centri di Alpette (ritrovo alle 15,30 davanti al
Municipio) e Locana.  
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Il 7 cortili e luoghi nascosti si svelano in notturna
Provincia incantata a Viù
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Mazzè è la prima tappa dell’iniziativa «Provincia Incantata»

TORINO

È niente meno che Sancho Panza, quest’anno, ad accompagnare i visitatori alla
scoperta dei borghi storici del torinese, nel corso delle diverse tappe di
«Provincia incantata», iniziativa promossa in collaborazione con Turismo Torino
e Provincia.  
 
A far rivivere l’antieroe di Cervantes, compagno fedele, seppur un po’
disincantato, del nobile Don Chisciotte, sono il regista e gli attori di Teatro e
Società. 
 
Il viaggio si avvia domenica 29 (per proseguire fino al 5 ottobre), con la visita
animata a Mazzè e a Caluso, paesi-culla di un prodotto prezioso e ormai
conosciuto nel mondo: l’Erbaluce. I partecipanti avranno modo di conoscere le
leggende che circondano la nascita di questo vino e i luoghi che le hanno viste
sorgere.  
 
Il ritrovo per la passeggiata è fissato per le 15,30 di fronte al Municipio di Mazzè:
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Domenica 29 nei borghi incanti di Mazzè e
Caluso
Al via il circuito di visite teatrali alla scoperta degli angoli più inconsueti del territorio

HOME RUBRICHE NEWS▼ AGENDE #TO7FOTO▼

Dal 2 al 12 agosto gli ultimi
appuntamenti della
rassegna “Attorno alla

Dal 2 agosto ogni martedì
cibo di qualità a
Courmayeur

Dal 2 trucioli e ponteggi,
scultori del legno a
Sestriere

L’1 e il 2 agosto Leonardo a
Milano

Il 1° si celebra in 3 sale il
compleanno di Ermanno
Olmi

5 0

+ IL PENSIERO DEBOLE

+ HO VISTO COSE

+ STORIE DI CITTÀ

+ CITY&CITY

+ PERLINE

+ LA SETTIMANA












