
ITINERANDO CON I 
“PERSONAGGI RISORGIMENTALI”
Scopri la Provincia attraverso i suoi personaggi storici

Il  territorio provinciale verrà riscoperto attraverso i suoi personaggi storici.
Massimo d’ Azeglio,  il Conte di Cavour, Don Bosco e molti altri attori del 
Risorgimento della nostra provincia a cui sono legati, spesso inaspettatamente, 
angoli riposti delle nostre città d’arte, interpretati da attori professionisti, 
accompagneranno i visitatori e i turisti alla scoperta dei luoghi nascosti e 
sconosciuti del territorio provinciale e della sua storia ottocentesca. 
Verranno riaperte per l’occasione ville private e castelli.

Il programma si articola su domeniche e sabati pomeriggio tra aprile e ottobre 
con la visita dei  luoghi dove sono nati o vissuti i personaggi del Risorgimento  
e dei più bei siti di interesse turistico. Chiuderà il pomeriggio una degustazione 
con i prodotti tipici della zona legati alle tradizioni ottocentesche.

I Comuni coinvolti sono 20: Azeglio e Borgomasino, Cavour, Cuorgné e 
Castellamonte, Giaveno e Coazze, Pecetto, Poirino, Pomaretto e Prali, Rivalta, 
Rivarolo, Riva di Chieri e Chieri, San Secondo di Pinerolo, Usseaux, Valperga/
Belmonte, Verrua Savoia, Vigone.

Le visite sono gratuite.

CHIERI 
La vita di Don Bosco nei luoghi dove egli visse, studio’ 
e lavoro’ 10 anni. Centro visite Don Bosco, via S. Filippo
Domenica 11 settembre dalle 15.00 alle 17.00 - a seguire:

RIVA PRESSO CHIERI 
vita di  San Domenico Savio  con visita e 
rappresentazione al Museo del Paesaggio sonoro a 
Palazzo. Possibilità di cena “Piemonte in tavola” presso 
il ristorante “Nazionale” a euro 20, su prenotazione.
Domenica 11 settembre dalle 17.30 alle 19.00

CAVOUR
* visita ai luoghi di Cavour da cui prende il nome il celebre Conte 
   (la Rocca e il mulino)
* visita animata a Villa Giolitti aperta per l’occasione
* visita all’Abbazia di Santa Maria (chiesa e museo)
* Gran finale con la rappresentazione teatrale e danzante 
   “C’era una volta l’Italia che non c’era” a cura del gruppo storico 
   “Nobilta’ Sabauda” di Rivoli
* Degustazione con prodotti tipici locali
* Possibilità di cena con degustazione del “Cavour” (piatto risorgimentale 
   dedicato al Conte Benso) presso uno dei ristoranti del centro (a pagamento). 
  Domenica 18 settembre dalle 15.00 alle 19.00

RIVALTA 
vita dei personaggi di Francesco Millo, fervente mazziniano, ricordato da una lapide, 
e dal  Conte di Benevello, fondatore della Promotrice delle Belle Arti di Torino, 
in compagnia del suo caro amico massimo D’Azeglio
Degustazione di Tomino e festa accompagnata dal gruppo storico Conti di Rivalta
Sabato 24 settembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00

VIGONE 
vita di Clemente Corte,  generale 
Visita al bellissimo Teatro Selve in stile 800
Degustazione di prodotti a base di antiche variet
di Mais. Con la partecipazione del gruppo 
storico Carignano.
Domenica 2 ottobre dalle 15.00 alle 19.00

(Dove non specificato diversamente, le visite hanno inizio dal comune)
Rappresentazioni a cura della Compagnia teatrale CAST
Arrivo con mezzi propri
Visite su prenotazione obbligatoria entro le h. 12 del giorno precedente la visita
Per informazioni e prenotazioni:  ATL-Ufficio del Turismo di Ivrea:  
tel. 0125-618131 - email: info.ivrea@turismotorino.org
Cast: 366-3769588 www.provincia.torino.it



CUORGNE’
Vita di  Domenico Perruchetti fondatore del Corpo degli Alpini, morto a Cuorgné.
Domenica 10 luglio dalle 15.00 alle 17.00 - a seguire:

CASTELLAMONTE e  le sue ceramiche con breve rappresentazione 
della vita di Costantino Nigra,vissuto a lungo a Castellamonte, 
al quale è dedicato un archivio storico
Degustazione di Torcetti a Salassa
Domenica 10 Luglio dalle 17.30 alle 19.00

POIRINO
vita di Giacomo Marocco, il confessore di Cavour. 
Visita alle peschiere dove si alleva la Tinca Gobba Dorata del 
Pianalto di Poirino DOP e degustazione 
Sabato 16 luglio dalle 15.00 alle 19.00 e poi notte bianca

PRALI - POMARETTO 
Possibilita di visita della miniera di Prali, gestito dall’ Ecomuseo 
Scopriminiera  per rivivere, con simulazioni varie, la vita 
del minatore. Appuntamento direttamente alla miniera
Ingresso Miniera: euro  5
Domenica 24 luglio dalle 14.30 alle 16.30
A seguire, visita del paese di Pomaretto con il racconto 
della vita del militare Luigi Blanchis, che ci accompagnerà  
anche a conoscere alcune realtà valdesi. 
Visita all’ importante scuola Valdese
Degustazione di prodotti tipici fra cui il Genepy Occitan/Ramie
Domenica 24 luglio dalle 17.30 alle 19.00

USSEAUX
vita della Famiglia Brunetta d’Usseaux 
Visita delle meridiane e del  forno antico per il pane
Lago di Laux degustazione dei prodotti della montagna 
al lago di Laux con eventuale visita del bellissimo borgo
Domenica 7 agosto dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
con possibilità di pranzo e/o cena su prenotazione.

AZEGLIO
I luoghi di Massimo D’Azeglio raccontati da lui in persona.
Domenica 4 settembre dalle 15 alle 17.00 - a seguire:

BORGOMASINO
vita della famiglia Aimino, patrioti ispiratori dei Moti 
del 1821 con possibilità di visita animata del  Castello 
Degustazione di Canestrelli  del Canavese
Domenica 4 settembre dalle 17.30 alle 19 

SAN SECONDO DI PINEROLO/ Miradolo 
La straordinaria vita di Giulia Colombini: una donna del Risorgimento 
“a tutto tondo” che parla di se, partendo da S. secondo per 
arrivare davanti al suo ritratto all’interno dell’esposizione sulle 
Donne del Risorgimento al castello di Miradolo.
E attraverso la Colombini si parla anche del famoso sensitivo 
Guastvo Rol qui nato e sepolto. Degustazione di prodotti tipici.
Ingresso alla mostra (facoltativo):  euro 5
Domenica 17 aprile dalle 15.00 alle 19.00

RIVAROLO
vita di Luigi Palma di Cesnola – Patriota. Degustazione a cura della Pro Loco locale.
Domenica 8 maggio dalle 15.00 alle 19.00 
Inizio visita dal castello di Malgrà nel centro del paese

PECETTO
Visita della villa estiva dove soggiornava Costantino Nigra con 
la contessa di Castiglione e di villa Pallavicini dove si dice 
che Silvio Pellico incontrasse la sua amata.
Visita della chiesa di S.Sebastiano della prima meta del 400.
Visita della chiesa di S. Maria della neve del 1700 (arch. Vittone).
Degustazione delle tipiche ciliegie di Pecetto.
Domenica 12 giugno dalle 15.00 alle 19.00

VERRUA SAVOIA 
La rocca di Verrua: vita di  Giuseppe Dabormida,  
eroe del Risorgimento. Degustazione di prodotti e dei vini della Collina Torinese
Domenica 19 giugno dalle 15.00 alle 19.00

VALPERGA/ BELMONTE
Storia di Trumino Arnolfi, generale dei Carabinieri e 
Deputato. Visita al paese e “al campanile piu alto del 
Canavese”. Visita al Santuario di Belmonte Patrimonio 
dell’Unesco con una navetta da Valperga
Degustazione prodotti tipici
Domenica 26 giugno dalle 15.00 alle 19.00

GIAVENO
vita del pittore Francesco Gonin, illustratore dei “Promessi Sposi”, che qui operò 
e trascorse gli ultimi ani della sua vita.
Domenica 3 luglio dalle 15.00 alle 17.00 - a seguire:

COAZZE
un illustre siciliano, qui vissuto per qualche tempo in 
villeggiatura, racconta le montagne piemontesi: 
Degustazione  di pane di Giaveno e Cevrin di Coazze e 
altri prodotti della Val Sangone.
Domenica 3 luglio dalle 17.30 alle 19.00


