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24a EDIZIONE

la Grande Muraglia Piemontese
www.fortedifenestrelle.it



Sabato 14 Luglio ore 21,30 - Sabato 28 Luglio ore 21,30 
Martedì 14 Agosto ore 21,30 - Mercoledì 15 Agosto ore 21,30
Venerdì 17 Agosto ore 21,30 - Sabato 18 Agosto ore 21,30 

Sabato 22 Settembre ore 21,30 - Sabato 13 Ottobre ore 21,00

È obbligatoria la prenotazione al numero 0121-83600.
La visita è itinerante, pertanto è consigliabile un’abbigliamento adatto. 

È possibile l’abbinamento Cena+Racconto.





Porta Reale

FORTE DI FENESTRELLE
DOMENICA 1 LUGLIO
partenza ore 9,00

CORRI
FORTE
4a EDIZIONE
GARA NAZIONALE 
DI CORSA IN SALITA 
LUNGO I 4000 SCALINI
Partenza dalla Piazza d’Armi del Forte San Carlo (1200 m) ed
arrivo al Forte delle Valli (1800 m) con la partecipazione di
oltre trecento atleti tra i migliori a livello internazionale.



DOMENICA 15 LUGLIO ore 17,00

A SPASSO CON
IL POLI TNICO
VISITA SONORA NELLA FORTEZZA

Il coro del Politecnico di Torino 
direttori Giorgio Guiot e Dario Ribechi

Nel dicembre 2013, dall’idea di due docenti e due studenti del Diparti-
mento di Scienze Matematiche del Politecnico di Torino, viene organizzato
un workshop di canto a cui partecipano circa 30 studenti. Dall’entusiasmo
suscitato dall’iniziativa nasce ufficialmente PoliEtnico, il coro del Politec-
nico di Torino, supportato dall’Associazione Polincontri. L’attività via via
cresciuta fino a giungere all’attuale coro formato da 121 elementi tra stu-
denti, docenti, ricercatori e dipendenti del Politecnico. Il nome richiama lo
spirito internazionale che caratterizza il coro: ne fanno parte molti studenti
stranieri (il 33% dell’organico), che sovente hanno portato con sé i loro
canti, con i quali è stato costituito un repertorio “popolare internazionale”.
PoliEtnico si presenta in concerto nella consueta formazione a voci miste,
ma esegue anche brani per sole voci femminili o sole voci maschili, e con
una formazione ridotta chiamata “Sedicetto”.

- ingresso libero -



Domenica 29 luglio ore 16,00 
palazzo Degli ufficiali

INAUGURAZIONE MOSTRE
DI MODELLISMO 

• FORTEZZE DELLE ALPI OCCIDENTALI
modelli in scala 1/87 di Dario Maddio

• LE GRANDI BATTAGLIE DELLA STORIA
diorami in scala 1/72 di Roberto Guasco

• MEZZI MILITARI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
modelli in scala 1/72 di Ivano Franco

Domenica 29 luglio ore 12,00
piazza D’armi

motoraDuno feDermoto

Venerdì 27 luglio



Nelle grandi sale
del Palazzo del

Governatore saran-
no esposti migliaia
di titoli delle migliori
Case Editrici: vasto
assortimento per
bambini e ragazzi,
offerte “anticrisi” mai viste! Nell’ambito degli
spazi culturali della Fiera interverranno scrittori a
presentare i loro libri.

LA  F IERA È  APERTA DAL
29 LUGLIO AL 26 AGOSTO

FIERA DEL LIBRO



  

BORSA

T-SHIRT IN PIEMONTESE 
DISPONIBILI ALLA FIERA DEL LIBRO

T-SHIRT DISPONIBILI NELLE TAGLIE:  S - M - L - XL - XXL

WWW.PIEMONTEINBANCARELLA.IT



  

BORSA
T-SHIRT DISPONIBILI NELLE TAGLIE:  S - M - L - XL - XXL

WWW.PIEMONTEINBANCARELLA.IT

T-SHIRT IN PIEMONTESE 
DISPONIBILI ALLA FIERA DEL LIBRO



Domenica 29 luglio ore 16,00
moStra collettiVa 

al forte Di feneStrelle

“INCONTRI”
dedicata a STEFANO ZAGO ENTROPHY

DIEGO
SCURSATONE

DANIELE ROSTAGNO

LA MOSTRA SARÀ VISITABILE  DAL 6 AL 19 AGOSTO 
NEI GIORNI VENERDÌ - SABATO - DOMENICA - 15,30 - 21,30

ROBERTO ZAGO

dal Martedì al Venerdì
18,30 - 22,00

Sabato, Domenica 
e Festivi

18,30 - 22,30
Chiuso 

il Lunedì



ore 17,00 concerto

Xenia & friends
Per festeggiare i 21 anni di corso con gli insegnanti, gli
allievi del corso e il quartetto in residenza; in occasione
del concerto verrà inaugurata la 24° edizione della Fiera
del Libro del Forte di Fenestrelle. Il concerto “Xenia &
Friends” fa parte della rassegna “Incontri con la Musica
da Camera” che prende vita – ogni estate – in luoghi me-
ravigliosi quali il Parco Orsiera-Rocciavré, il borgo di Fe-
nestrelle, il Forte San Carlo e la Cava di Pracatinat. La
rassegna è gratuita e aperta al pubblico.

LIBERI SENZA LIMITI

Domenica 29 luglio ore 16,00
palazzo Degli ufficiali

INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA 
DI BATTISTA GAI

100 scatti del grande mondo 
della fotografia naturalistica



giovedì 2 agosto ore 17,00
chiesa del forte

Maria Pia Bonanate
Presidente dell’Associazione Aliseo Onlus 
finalizzata all’emancipazione dall’alcolismo

VENTI DA NORD-EST
Storie di alcolismo e tracce d’uscita

presenta

Dodici storie, testimonianze dirette e indi-
rette dell’abuso di alcol e di altre sostanze.
Raccontando i dettagli del funzionamento
del percorso terapeutico, il saggio è un
testo consultivo chiaro e utile sia per ope-
ratori sociali che per chiunque voglia cono-
scere la realtà, senza filtri, della dipendenza da alcol.

Venerdì 3 agosto ore 21,30
porta reale

FOLKESTRA OPEN
SUMMER 2018

GIGI BIOLCATI 
Folkestra&Folkoro 

“One man orchestra” - Concerto



Più di duecento fotografie di
cui più di 150 originali; disegni,
ricostruzioni in scala, mappe,
schemi tecnici e tabelle; docu-
menti, lettere appartenute ai
reduci del XXXVi° gruppo
arti-gaf. Nel corso delle con-
ferenze verrà proiettato il do-

cumentario: “1957 La Demolizione”, Il racconto del-
l’estate trascorsa a demolire Forte Chaberton dall’Impresa
Ferraris, intervista dell’autore a Giuseppe Ferraris.

Sabato 4 agosto ore 16,00
chiesa del forte

Roberto Guasco

L’ARTIGLIERE DELLO CHABERTON
Le storie degli uomini che hanno lavorato, vissuto e combattuto nel forte più alto d’Europa

Parte Terza: “Dal Trattato di Pace ai Giorni Nostri”

presenta

Domenica 5 agosto ore 16,00
FIILM - DOCUMENTARIO

Il forte prima della cura ed il Regio Esercito
a cura di MAURO RESSIA

Domenica 5 agosto ore 18,30
chiesa del forte

DUO BOTTASSO 
feat. Sims

“BISERTA E ALTRE STORIE”
- concerto -



martedì 7 agosto ore 16,00
chiesa del forte

Mario Reviglio
Laureato in storia, ha insegnato per oltre un trentennio
nelle scuole medie del torinese ed è docente presso di-
verse sedi dell’Università della Terza Età. Da anni svolge
l’attività di guida volontaria presso il Forte di Fenestrelle
ed il Museo Pietro Micca di Torino. 

presenta

I SAVOIA
Una storia millenaria illustrata
La storia dei Savoia e delle vicende che
hanno accompagnato l’evolversi di questa
dinastia, si può equiparare a un grande
racconto con dei risvolti che a volte si pos-
sono avvicinare alla dimensione del fanta-
stico. Una lunga narrazione che percorre
un arco temporale di quasi mille anni e che vede coinvolti uo-
mini, territori, istituzioni.

IL MISTERO DEL FORTE
DELLA BRUNETTA DI SUSA
Susa e la sua valle sono il palcoscenico di fatti
oscuri legati alla costruzione della settecen-
tesca fortezza della Brunetta. La popola-
zione e gli addetti ai lavori cominciano a
pensare a forze occulte e misteriose contra-
rie alla sua edificazione. I comandi di Torino
decidono d'inviare un giovane capitano che,
con i suoi uomini, dovrà cercare di svelare il mistero. Il protagoni-
sta si troverà coinvolto in una serie fatti che lo toccheranno sia sul
piano professionale sia su quello personale.

ALL’INTERNO DEL FORTE DI
FENESTRELLE È 

SEMPRE APERTO IL PUNTO 
DI RISTORO

“CAFE’ DES FORÇATS”



Un vero e proprio museo a cielo
aperto, uno scrigno ricolmo di pre-
ziosi tesori storico-artistici e di cu-
riosità nascoste. La Torino Silenziosa
vi condurrà alla scoperta del suo
Cimitero Monumentale, uno dei
più antichi d’Italia, ultima dimora di
illustri personaggi, da Edmondo De
Amicis a Erminio Macario, da Rita
Levi-Montalcini alla Bela Rosin.

Luoghi, personaggi, fenomeni, leg-
gende e misteri di una città fanta-
stica. Un’opera completa che guarda
e racconta con serietà il mito della
TORINO MAGICA proponendo
al lettore l’occasione per conoscere
moltissimi aspetti della città, la cui
nomea è spesso ammantata da
un’aura misteriosa...

Settantacinque storie, ormai tra-
mandate nei secoli, che conservano
ancora nel tempo tutta la loro
spaventosa tragicità: murati vivi,
quadri maledetti, diavoli purificatori,
serpenti, carrozze di fuoco, rein-
carnazioni, fantasmi senza testa...
Un viaggio insolito e misterioso
per chi avrà il coraggio di affrontare
queste pagine…

Come si viveva quando non c’erano:
elettricità, automobili, computer, te-
levisioni, cellulari, videogiochi, in-
somma tutte quelle tecnologie che
in pochi anni hanno cambiato la
vita dell’uomo come mai era suc-
cesso per secoli e secoli? La risposta
è in questo libro che descrive la
forma e gli usi di “cose” che ci rac-
contano la nostra storia, la tecnica
e l’ingegno dei nostri antenati.



gioVeDÌ 9 agoSto ore 21,00 - assemblea teatro

GIROTONDO 
INTORNO 
AL MONDO
Viaggio musicale e alimentare nei continenti - testo di
renzo Sicco - canzoni di Sergio endrigo - musiche e arran-
giamenti di matteo curallo - in scena Valeria Benigni e an-
drea castellini - regia di lino Spadaro
Sergio Endrigo è stato uno dei grandi autori e interpreti della can-
zone italiana negli anni 60/80. Ha dedicato una parte consistente del
suo lavoro agli italiani più piccoli. Proprio quelle canzoni dedicate ai
bambini e al loro mondo fantastico sono rimaste vive nell’immagi-
nario di diverse generazioni e ancora oggi sono cantate. Lo spetta-
colo è un vero viaggio che ci permette di incontrare e conoscere
culture diverse e differenti abitudini alimentari. Granoturco, riso, qui-
noa e cous cous sfilano con mucche, papere, pulci, api, anatre, galli
e pappagalli, sull’Arca di Noé pronta sempre a partire per un grande
girotondo intorno al mondo. Il teatro al servizio della musica.
chiesa della fortezza – ingresso € 8,00 – ridotto € 6,00

www.assembleateatro.com



VenerDÌ 10 agoSto ore 21,00 - in collaborazione con
il festival Borgate dal Vivo - assemblea teatro

PAOLINO
Da “la principessa della luna vecchia” di marina Jarre
riduzione e adattamento del testo a cura di renzo Sicco e
gisella Bein - in scena andrea castellini, gisella Bein, Ste-
fano cavanna, tiziana catalano, angelo Scarafiotti, mar-
lene pietropaoli, giulio prosperi, chiara pautasso, Silvia
chiarle, eugenio gradabosco - regia di renzo Sicco
Un quadro di gruppo… con le parole
semplici e i colori giusti. L’Italia di qua-
rant’anni fa, una Torino d’altri tempi.
Paolino di Marina Jarre è un abile pit-
tore, guarda al mondo dei grandi e lo
racconta, snocciola un linguaggio diver-
tente, spesso non comprende ciò che
vede, ma dà risposte spontanee, sem-
plici, sincere. Babbo non vive in casa, passa ogni tanto. La nonna
è un po’ fascista. Poi ci sono Gigi, Salvatore (l’amico compagno di
banco), Paola… le manifestazioni e gli attacchinaggi. Soprattutto
c’è il 1974, il referendum sul divorzio, l’Italia che cambia, o che
perlomeno ci prova. Il tutto descritto da un bambino che ha tanta
paura che il suo pirillo non crescerà mai.
chiesa della fortezza – ingresso € 10,00 – ridotto € 8,00

SaBato 11 agoSto ore 21,00 - assemblea teatro

L’UOMO CHE 
PIANTAVA ALBERI
di Jean giono (Salani editore) - una lettura integrale del
racconto - per la voce di gisella Bein - disegni realizzati dal
vivo da monica calvi
Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono ha in-
contrato una personalità indimenticabile: un pastore solitario e tran-
quillo, di poche parole, che viveva con le pecore e il cane. Nella soli-
tudine in cui viveva, stava compiendo
un’impresa che avrebbe cambiato la
faccia della sua terra e la vita delle ge-
nerazioni future. L’uomo che piantava
alberi è il racconto della coraggiosa
impresa di Elzéard Bouffier. Una pa-
rabola sul rapporto uomo-natura, una
storia semplice ma esemplare che rac-
conta “come gli uomini potrebbero
essere altrettanto efficaci di Dio in altri
campi oltre la distruzione”. La lettura sta al centro del progetto PA-
ROLE CONTRO LE FIAMME per ricordare gli incendi di Pedrogão (17
giugno 2017) in Portogallo e quelli dell’autunno dello stesso anno
in Valle di Susa.
chiesa della fortezza – ingresso € 8,00 – ridotto € 6,00



PREFAZIONE GUIDO BODRATO
Il libro affronta il tema della presenza politica
e culturale dei cattolici nella società contem-
poranea. Dopo la stagione cinquantennale
della Democrazia Cristiana che ha caratte-
rizzato l'intera prima repubblica e l’espe-
rienza, breve ma significativa, del Partito Po-
polare Italiano e della Margherita, la
presenza dei cattolici nella politica si è al-
quanto appannata al punto di essere consi-
derata ormai ininfluente, marginale e del tutto irrilevante. Il libro
affronta le ragioni di questo stallo e indica una via concreta per ri-
prendere un cammino di presenza e di elaborazione culturale, po-
litica e programmatica dei cattolici democratici italiani.

Domenica 12 agosto ore 16,00
chiesa del forte

GIORGIO
MERLO

CATTOLICI SENZA PARTITO?
presenta

      

A    

 

La 3a edizione di

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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DOMENICA 26 AGOSTO 

CHIUSURA FIERA DEL LIBRO

mercoledì 15 agosto



Duecentocinquant’anni di storia
dell’istituzione psichiatrica torinese
rivivono nelle pagine di questo libro,
che fonde la serietà della ricerca con
la brillantezza della cronaca giorna-
listica. L’autore ci conduce in quei
luoghi di detenzione che sono stati
i manicomi, in uno scenario di de-
grado, violenze e prevaricazioni a cui
ha messo fine la legge di uno psi-
chiatra rivoluzionario, Franco Basa-
glia. “Manicomi torinesi” apre pagine poco conosciute su
un mondo di donne e uomini “invisibili”, spogliati di ogni
diritto e abbandonati al loro destino. Un libro crudo e
forte, che difficilmente lascerà indifferenti.

50 testimonianze di persone che
hanno avuto esperienze sopran-
naturali nelle proprie abitazioni, in
Piemonte e Valle d’Aosta, racconti
da un mondo misterioso dal quale
provengono apparizioni di vario
genere che possono servire da av-
vertimento e da aiuto.

Racconti di fatti realmente accaduti,
testimonianze della malvagità e fra-
gilità dell’essere umano, ma non
solo... è anche un volume d’infor-
mazione per evitare ad altre persone
queste spiacevoli situazioni.
Ogni giorno l’illegalità si manifesta
in modo subdolo mettendo a rischio
la sicurezza dei cittadini, in parti-
colare quelli più deboli o soli. Realtà
criminali che purtroppo riempiono
quotidianamente le cronache.
Raggiri, truffe e furti sono raccontati in modo semplice e
accurato grazie all’esperienza dell’autore: il Sovrintendente
Capo di Polizia Vincenzo Tancredi.



Percorrendo la strada in direzione Sestriere, in prossimità
del l’abitato di Mentoulles, si nota un panorama inconsueto.
Il profilo della montagna ha una forma strana. È troppo re-
golare, sembra l’opera di un ingegnere, non della natura. In
effetti è opera dell’uomo: sono delle mura che sfuggono in
sequenza verso l’alto, in una successione che sembra non
avere fine. Cos’è quel “mostro” placidamente adagiato sul
crinale del monte? È il Forte di Fenestrelle, il gigante di pie-
tra, la “grande muraglia piemontese”.

IL FORTE IN NUMERI
122 Gli anni di lavoro impiegati

per costruirlo
4000 Gradini

635 Metri di dislivello
1300000 Metri quadrati di superficie

AGGIORNAMENTI E PROGRAMMA 
www.fortedifenestrelle.it

Tel. 0121.83600



MASSEL

ai 2000 metri si realizza 
il vero liquore d’erbe

LIQUORE D’ERBE

dal campo alla bottiglia
Azienda Agricola Fattoria 

Pian dell’Alpe
Via Colle delle Finestre 1 - Usseaux (To)

Tel. 3347790444
info@agriturismopiandellalpe.it

   

 

IN ANTEPRIMA ALLA FIERA DEL
LIBRO FORTE DI FENESTRELLE
DAL 29 LUGLIO AL 26 AGOSTO

L’UNICO AUTENTICO CALENDARIO PIEMONTESE
Far rivivere un po’ di Storia del Piemonte attraverso
le fotografie d'epoca ed il commento storico, i mesi, i
giorni della settimana, il nome dei santi e una parte
di notizie e curiosità sono in piemontese. curato da:
BRUNO GAMBAROTTA e MICHELE BONAVERO.

€ 5,90



- 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.

CORRIDOIO PALAZZO DEGLI UFFICIALI

Mostre fotografiche di
PIERGIUSEPPE MANASSERO

FORTE DI 
FENESTRELLE

dal 1990 ad oggi 70 immagini raccontano il recupero impossibile

   

      
     

     
  

  

     

     
   

 

        

AGGIORNAMENTI E PROGRAMMA 
www.fortedifenestrelle.it

Tel. 0121.83600



  

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

        

 

        

Le manifestazioni sono state realizzate in collaborazione con:

ENERGIE S.p.A.

Sabato 1 settembre
Nell’ambito del progetto “Forti per Natura”, le Asso-
ciazioni Culturali “La Valladdo” e “Vivere le Alpi”

promuovono una Call for Abstract bilingue sul tema:

FORTIFICAZIONI DI IERI 
NEL PAESAGGIO NATURALE DI OGGI

info e regolamento: http://atlante-operefortificate.blogspot.it

Da Definire (x info 012183600)

L’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
organizza un convegno in porta reale sul tema 

il lupo

   

 



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


