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23a EDIZIONE

la Grande Muraglia Piemontese

www.fortedifenestrelle.it



Sabato 8 Luglio ore 21,30 - Sabato 22 Luglio ore 21,30 
Lunedì 14 Agosto ore 21,30 - Martedì 15 Agosto ore 21,30
Mercoledì 16 Agosto ore 21,30 - Venerdì 18 Agosto ore 21,30

Sabato 19 Agosto ore 21,30
È obbligatoria la prenotazione al numero 0121-83600.

La visita è itinerante, pertanto è consigliabile un’abbigliamento adatto. 
È possibile l’abbinamento Cena+Racconto.





Domenica 23 luglio ore 17,00
chiesa del Forte
concerto

Venerdì 28 luglio



INAUGURAZIONE 23a EDIZIONE

FIERA DEL LIBRO

Domenica 30 luglio 

ore 15,00

ore 16,00 concerto in piazza del forte

La BLASCOMANIA
sbarca al Forte
per un grande 
tributo a 

VASCO 
ROSSI
- ingresso libero -

ore 19,30 Cena al Cafè des Forçats 
per prenotazioni: 0121.83.600

ore 21,00 concerto in piazza del forte

- ingresso libero -



Nelle grandi sale
del Palazzo del

Governatore sa-
ranno esposti mi-
gliaia di titoli delle
migliori Case Edi-
trici: vasto assorti-
mento per bambini
e ragazzi, offerte “anticrisi” mai viste! Nell’am-
bito degli spazi culturali della Fiera interverranno
scrittori a presentare i loro libri.

LA  F IERA È  APERTA DAL
30 LUGLIO AL 27 AGOSTO

FIERA DEL LIBRO



Lunedì 31 luglio ore 17,00
chiesa del Forte

GIORGIO MERLO

LA SINISTRA SOCIALE 
Storia, testimonianze, eredità

presenta

In questa pubblicazione emerge il deci-
sivo ruolo che la sinistra sociale ha svolto,
non solo nel partito di riferimento, ma
nel tessuto vivo della società civile e nella
stessa area cattolica italiana.



ANIMAZIONE e TRUCCABIMBI 
A cura di EVANY - ingresso libero

FIERA DEL LIBRO ore 16,00
SABATO 5 AGOSTO

POMERIGGIO DEDICATO AI

BAMBINI

Sabato 5 Agosto ore 21,00
chiesa del Forte

CUORE DI PIETRA
monologo verticale 

da un testo originale di Fabio
Geda per voce recitante e musica
con Nicola Marchitiello musiche

dei Boom Boom Beckett



CHIESA DEL FORTE ore 16,00

GIOVEDÌ 10 AGOSTO
MARIO REVIGLIO

presenterà il suo libro

FORTE DI 
FENESTRELLE
La grande muraglia piemontese

«Uno dei più straordinari edifizi che
possa aver mai immaginato un pittore
di paesaggi fantastici: una sorta di gra-
dinata titanica, come una cascata
enorme di muraglie a scaglioni... Una
cosa strana, grande, bella davvero. Era
la fortezza di Fenestrelle». 

Edmondo De Amicis

FORTE DI 

FENESTRELLE
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CHIESA DEL FORTE ore 16,00

VENERDÌ 11 AGOSTO
EMANUELA GENRE
presenterà il suo libro

CHI VA AL
MULINO…

Acque mulini e mugnai delle valli
piemontesi
Ancora oggi il fascino dei mulini non è
diminuito ma può ancora costituire mo-
tivo di interesse, può offrire spunti di ri-
flessione a una nuova generazione di
operatori e consumatori che vuole riav-
vicinarsi con un approccio attuale alla
tradizione molitoria della nostra terra.

DOMENICA 20 AGOSTO ore 15,00
50 ANNI (1967 - 2017)

DEL BAL DA SABRE FENESTRELLE
inizio sfilata dalla piazza della fortezza



ATTORNO ALLA FORTEZZA
SABATO 29 LUGLIO ore 21,00 - Assemblea Teatro

LA PRINCIPESSA
SMARRITA
da Paul Gallico e The Camel con Chiara
Tessiore, Gisella Bein, Chiara Pautasso,
Lino Spadaro, Stefano Cavanna, An-
gelo Scarafiotti, Andrea Boccomini
regia di Renzo Sicco.
Negli anni della guerra un uomo vive solo in
un faro abbandonato. Un pomeriggio una
bambina trova il coraggio di fargli visita por-
tando con sé un uccello ferito. Quell’uomo gobbo e con la mano
che termina ad uncino è gentile, tanto che la bimba inizia a pren-
dere forza e a fargli visita regolarmente. La storia del salvatore del-
l'oca delle nevi passerà così di bocca in bocca, diventando leggenda.
Cortile della fortezza - Ingresso € 10,00 – ridotto € 8,00

www.assembleateatro.com

  

VENERDÌ 11 AGOSTO ore 21,00 - Assemblea Teatro

FUOCHI storie e scritture
di Marina Jarre 
con Gisella Bein, Renzo Sicco, Elisa
Aragno
Marina Jarre, scrittrice torinese di ado-
zione ma con radici ebree-lettoni e madre
valdese, passò l’adolescenza a Torre Pel-
lice, visse a Torino ma ebbe sempre negli
occhi la sua Lettonia e gli orrori del nazi-
smo. Una vita come un tatuaggio, che ne
ha segnato anche la scrittura, qualcosa di
indelebile che ha sempre avuto a che ve-
dere con il corpo e la vita. Nell’incontro
sull’autrice scomparsa un anno fa, sa-
ranno letti brani da “Ascanio e Margherita”, “Ritorno in Lettonia”,
“Il silenzio di Mosca” e “La principessa della luna vecchia”.
Chiesa del Forte - Ingresso libero



  
SABATO 12 AGOSTO ore 21,00 - Assemblea Teatro

VIVA LA VIDA!
interpretato da Annapaola Bardeloni e Luisella Tamietto
regia di Giovanni Boni e Renzo Sicco
montaggio video di Marco Pejrolo
L’incidente, la pittura, l’arte,
l’amore, la politica ovvero l’ap-
passionata esistenza di Frida
Kahlo in un testo di Pino Ca-
cucci che ripercorre in maniera
fulminante i patimenti della
reclusione forzata e i lucidi de-
liri artistici di una donna pit-
trice affamata di vita e di colori, simbolo di un continente e del
coraggio delle donne.
Chiesa del Forte - Ingresso € 10,00 – ridotto € 8,00

ATTORNO ALLA FORTEZZA

DOMENICA 13 AGOSTO ore 21,00 - Assemblea Teatro

IO SONO UNO 
Omaggio a 
LUIGI TENCO
con Edoardo Cerea (voce, ar-
monica e chitarra), Davide Ci-
gnatta (chitarre), Elisa Aragno
(flauto), Salvatore Chillemi
(fisarmonica), Gisella Bein (voce recitante)
regia di Renzo Sicco.
Chi è un poeta? Colui che cambia il mondo con la sola forza delle
parole. Uno un po’ speciale che sa guardarsi intorno e raccontare
quello che vede, quello che pensa, con uno scarto innovativo che la-
scia il segno. Magari racchiudendo uno squarcio di realtà nel breve
arco di una canzone. Luigi Tenco, una delle voci più limpide e in-
tense ha lasciato un pugno di canzoni indelebili e spartiacque tra il
vecchio e il nuovo modo di concepire la canzone d’autore.
Chiesa del Forte - Ingresso € 10,00 – ridotto € 8,00

www.assembleateatro.com



LETTURE CONSIGLIATE

Il mito della 
TORINO MAGICA:
luoghi, personaggi, 
fenomeni, leggende 

e misteri di una città
fantastica.

• Oltre 100 specie
• Curiosità
• Dove e quando si trovano
• Etimologia
• Più di 400 ricette
• Nomi delle specie  in 3 lingue
• Oltre 200 foto a colori

• 35 antipasti 
• 44 primi 
• 72 secondi 
• 25 contorni 
• 35 dolci 
• 16 salse e sughi 
• 17 sottovetro 
• 12 marmellate e confetture 
• vini e bevande



 DOMENICA 27 AGOSTO 

CHIUSURA FIERA DEL LIBRO
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GRAN CALHIETTA 
Dalle ore 13,00 distribu-
zione del piatto tradizio-
nale della valle. Ricetta tra-
mandata dalla “nonna Ca-
rolina”, cittadina dei
Champs, antica borgata di
Fenestrelle. Introdotta nel
menù del forte come primo
piatto tradizionale. 
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CONCERTO DI MUSICA 

OCCITANA ore 16,00

Per info: Ezio 3347869239 - Mirco 3347869229

Trofeo 20 anni di 
Cesana Sestriere

Trofeo Rodolfo Tricomi

Trofeo Top Driver



- MUSEO DEL 3°ALPINI
Reperti e cimeli del glorioso reggimento alpino, sono ospitati
nel Palazzo degli Ufficiali già sede del comando del 3°.

- COME ALLA CORTE DEL RE
Il fascino della moda nel 700. La vita, le imprese, il quotidiano
di un’epoca ricordata per il suo splendore rivivono nei sotter-
ranei del Palazzo degli Ufficiali.

- GLI ANIMALI DEL GOVERNATORE
Nelle sale del Palazzo del Governatore, tigri, zebù, orsi polari,
e altre 300 specie di animali di tutto il mondo sono ospitate
in questo affascinante museo di scienze naturali.

- GREGANTI VIVIANA
Mostra temporanea nel Palazzo degli Ufficiali.

CORRIDOIO PALAZZO DEGLI UFFICIALI

Mostre fotografiche di
PIERGIUSEPPE MANASSERO

FORTE DI 
FENESTRELLE

dal 1990 ad oggi 70 immagini raccontano il recupero impossibile

   

      
     

     
  

  

     

     
   

 

        



  

LA FORTEZZA SI RAGGIUNGE PERCORRENDO
LA STATALE 23 PINEROLO-SESTRIERE

ASSOCIAZIONE PROGETTO SAN CARLO
FORTE DI FENESTRELLE-onlus
10060 FENESTRELLE (TORINO)
STR. AL FORTE TEL. 0121 83600 
www.fortedifenestrelle.it 
info@fortedifenestrelle.it

        

 

        

Storia del costume dagli albori fino al 700
compreso. 150 bambole create  dalla
mano sapiente di Angela MUSSO FRESIA. 

LA STORIA DELL’ABITO IN PUNTA DI FERRI

PALAZZO DEGLI UFFICIALI

Le manifestazioni sono state realizzate in collaborazione con:

ENERGIE S.p.A.



AGGIORNAMENTI E PROGRAMMA 
www.fortedifenestrelle.it

LA PASSEGGIATA REALE
Partenza al mattino alle ore 9, e rientro nel tardo pomeriggio per la visita completa alla fortezza.Con
un taglio più escursionistico, visita in modo meno approfondito il Forte San Carlo, ma percorre per
intero la meravigliosa e panoramica “Scala Reale” con i suoi 3000 gradini collocati sul tetto della fa-
mosa scala coperta. Visita le ridotte Santa Barbara, Porte e Ospedale e gli angoli più caratteristici
della “Scala Coperta” dei 4000 scalini. Si sale fino a quota 1800mt. dove finisce la fortezza, per vi-
sitare minuziosamente il Forte Valli. Nel pomeriggio, si ritorna in Piazza D’Armi, percorrendo la Strada
dei Cannoni situata all’interno della bellissima pineta che costeggia il Forte di Fenestrelle.

UN AFFASCINANTE VIAGGIO DENTRO LE MURA
Partenza alle ore 10 del mattino, e alle 15 del pomeriggio per questo viaggio di tre ore all’interno del
Forte di Fenestrelle. Privilegia e approfondisce la storia e la cultura della fortezza e della valle. Visita
minuziosamente il Forte San Carlo con tutti i suoi palazzi e sotterranei, percorre, un lungo e bellissimo
tratto della “Scala Coperta” dei 4000 scalini per visitare le casemattte, le ridotte e i risalti della piaz-
zaforte. Si percorre un tratto della Strada Reale e si sale fino a quota 1400mt. per ammirare la Garitta
del Diavolo, splendido punto panoramico della valle situato al Forte dei Tre Denti.

SCOPRI IL SAN CARLO
Partenza alle ore 10 del mattino alle ore 15 del pomeriggio, per questa visita di un’ora circa, all’interno
del Forte San Carlo.

Prenotazione obbligatoria tel. 0121 83600

COME VISITARE LA FORTEZZA


