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25a EDIZIONE

la Grande Muraglia Piemontese
www.fortedifenestrelle.it



Sabato 13 Luglio ore 21,30 - Sabato 20 Luglio ore 21,30 
Mercoledì 14 Agosto ore 21,30 - Venerdì 16 Agosto ore 21,30
Sabato 17 Agosto ore 21,30 - Domenica 18 Agosto ore 21,30 
Sabato 24 Agosto ore 21,30 - Sabato 14 Settembre ore 21,30
Sabato 21 Settembre ore 21,30 - Sabato 12 Ottobre ore 21,00

Sabato 9 Novembre 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.





DOMENICA 7 LUGLIO ore 16,00 - Assemblea Teatro

nell’ambito del FESTIVAL DELLE ALPI

www.assembleateatro.com

IL PICCOLO 
PRINCIPE
dall’opera di Antoine de Saint-Exúpery
con Gisella Bein e Monica Calvi
regia Renzo Sicco
Una storia semplice dalle parole di Antoine de Saint- Exúpery.
Un capolavoro della letteratura francese in terra italiana in un
luogo nato per dividere e che adesso attraverso un progetto cul-
turale è “tornato” ad essere luogo di unione. Sabbia che diventa
pittura rupestre, pianeti che diventano fogli di carta. Una le-
zione fantastica dove si impara ad ascoltare, ad osservare, a
prendersi cura dell’altro, ad essere responsabili del mondo at-
torno a sé.
Chiesa della fortezza – Ingresso € 8,00 – ridotto € 6,00



DOMENICA 14 LUGLIO ore 12,30

- ingresso libero -

Balla il gruppofolkloristico 
BAL DA SABRE FENESTRELLE

50 ANNI di

DOMENICA 21 LUGLIO ore 16,00
chiesa del Forte

CONCERTO
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CANTI POPOLARI
DEL VECCHIO 
PIEMONTE

Direttore MARIO BARBERO
Armonizzazioni di
ANGELO AGAZZANI



Venerdì 26 luglio
dalle 8,30 alle 10,30

La manifestazione ha una connotazione di gara
decisamente impegnativa che si ispira, come
concetto, alla Paris-Dakar.

ALL’INTERNO DEL FORTE DI
FENESTRELLE È 

SEMPRE APERTO IL PUNTO 
DI RISTORO

“CAFE’ DES FORÇATS”

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



INAUGURAZIONE

partenza ore 9,00

CORRI
FORTE
9a EDIZIONE
GARA NAZIONALE DI CORSA IN
SALITA LUNGO I 4000 SCALINI

Corsa in montagna che si disputerà
sugli scalini della Fortificazione di Fe-
nestrelle, dal Forte San Carlo sino al
Forte della Valli, percorrendo i 4.000
gradini della scala coperta e della scala
reale, per 2.800 metri complessivi di
lunghezza ed un dislivello di 650 metri.

DOMENICA 28 LUGLIO 

il Topogriglio

ilTopog�iglioilTopog�iglio
Brasserie

Perosa Argentina (TO)         346 3278 857



INAUGURAZIONE MOSTRA

NATURA
FORTE
Dal 28 luglio al 30 settembre 2019, il Forte di Fenestrelle
ospiterà una impressionante mostra di Fotografia Natu-
ralistica multimediale di Fabrizio Moglia. Si tratta di una
delle più importanti esposizioni a livello europeo e, si-
curamente, la più significativa a livello italiano.

È ARTICOLATA SU PIù TEMI OVVERO:

• ERA European Reptiles &
Amphybians. Una raccolta
di 45 tavole in formato
60x90 che ritraggono la
maggior parte dei rettili ed
anfibi italiani ed europei

• NATURA IN BIANCO Raccolta di 35 tavole formato 90x60 ri-
guardanti animali bianchi o che vivono nel bianco quali, ad esem-
pio, orsi polari, volpi artiche, pernici bianche, ermellini etc.

• IL POPOLO DELLA NOTTE,
20 tavole 90x60 di animali
notturni, ripresi di notte
con tecniche avanzate,
sensori laser e vari sistemi
di illuminazione



• EMOZIONI AFRICANE 10 tavole 100x70 a forte impatto
emozionale di animali ripresi nelle grandi pianure africane, in
particolari momenti di luce

• ORCHIDEE SPONTANEE
Raccolta di 50 tavole 50x35
che rappresentano le più
importanti specie di orchi-
dee spontanee che vivono
nel nostro paese.

• FAUNA ITALIANA PARTICOLARE Raccolta di 40 tavole
90x60 che ritraggono gli animali più particolari e meno cono-
sciuti che popolano il territorio italiano.

Oltre alle 200 immagini stampate è presente
una raccolta di filmati e di slideshow, realiz-
zati da Fabrizio Moglia appositamente per
NATURA FORTE.
Una parte dei lavori di Fabrizio Moglia sono
visibili sul suo sito www.naturecolors.it



Nelle grandi sale del Palazzo del Governatore saranno
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 in-
terverranno scrittori a presentare i loro libri.

FIERA DEL LIBRO

INAUGURAZIONE 
E TAGLIO 
DEL NASTRO

 

LA F IERA È  APERTA DAL
28 LUGLIO AL 25 AGOSTO



BORSE

MAGNETI FORTEZZA

www.fortedifenestrelle.it



Mattia Bianco - Cristian Mustazzu

LE VIE DEL 
MOMBRACCO

La montagna di Leonardo
16 itinerari a piedi e in mountain bike con lo
sguardo sul Monviso, il Re delle Alpi Cozie, alla
scoperta di un monte ricco di storia e di misteri.

presentano
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  Sabato 3 agosto ore 14,30

chiesa del Forte

- ingresso libero -

Venerdì 2 agosto ore 17,00
chiesa del Forte



Domenica 4  agosto ore 16,30
chiesa del Forte

ANEDDOTI E CURIOSITÀ DI UNA 
SPEDIZIONE MOLTO CURIOSA

Dalle valli alpine alla guerra di Crimea: una missione
molto insolita agli occhi dei soldati Piemontesi. Quello
che non si racconta. Basato su documenti russi.

Roberta Moschini

Venerdì 9 agosto ore 16,30
chiesa del Forte

MEMORIE TORINESI
Il ‘900 di una città, tra ricordi, battute e testimonianze

Lo scrittore Nico Ivaldi incontrerà due testimoni
del nostro tempo, protagonisti delle più importanti
battaglie civili del Novecento.
Il primo è Bruno Segre, partigiano, avvocato,
giornalista, tra i promotori del divorzio in Italia. Il
secondo è Annibale Crosignani, lo psichiatra
che con la sua tenace difesa dei diritti del malato
di mente ha contribuito alla chiusura dei mani-
comi nel nostro Paese. Nico Ivaldi dialogherà con
questi due uomini coraggiosi che hanno navigato
nel mare burrascoso di un secolo ostile e mante-
nuto sempre la giusta rotta, mai piegandosi ai po-
tenti di turno e forti delle proprie convinzioni. A
loro lo scrittore torinese ha dedicato i libri “Non
mi sono mai arreso” e “Manicomi torinesi”.
A unire i fili di un discorso che ha radici lontane e
che toccherà fatti e personaggi  che hanno la-
sciato tracce nella storia del nostro Paese, penserà
lo scrittore e giornalista juri Bossuto.



Sabato 10 agosto, ore 21.00 - Assemblea Teatro

IL MAGO 
DEI NUMERI
di Hans Magnus Enzen-
sberger (Giulio Einaudi
editore) - con Chiara
Tessiore, Stefano Cavan-
na, Paolo Sicco - regia
Renzo Sicco
Roberto non capisce pro-
prio a che cosa serva la
matematica. Tutte quelle
strane formule, quelle ra-
dici da estrarre, per non
parlare dei teoremi e degli
assiomi… una noia infinita!
Finchè un buffo ometto gli propone di fare un viaggio nel meraviglioso
mondo dei numeri. Un divertente mondo di numeri e fantasia per la
gioia di ogni spettatore. Un insolito rapporto tra teatro e matematica
tra cultura umanistica e scientifica.
Chiesa della fortezza – Ingresso € 8,00 – ridotto € 6,00

Domenica 11 agosto, ore 21.00 - Cristiana Voglino

NOTE DI DONNE
Cristiana Voglino - voce • Lino Mei - pianoforte digitale
• Gualtiero Marangoni - contrabbasso e basso elettrico

• Vito Miccolis – percussioni
Contro il femminicidio. La festa della
donna non deve essere solo l’8 marzo
ma ogni giorno dell’anno. Ecco perché
ad agosto la proposta di questo con-
certo-spettacolo, tra ironia ed emo-
zione, con canzoni di famose interpreti
del jazz e pop straniero e italiano ac-
compagnate da letture e monologhi ori-
ginali su donne note e meno note, ma
comunque degne di nota.
Chiesa della fortezza – Ingresso €
10,00 – ridotto € 8,00

www.assembleateatro.com



Lunedì 12 agosto, ore 21.00 - Silvia Nati e Mattia Mariani

LE INTERVISTE 
IMPOSSIBILI
testi di Umberto Eco, Italo Calvino, Edoardo Sanguinetti
Le interviste impossibili segnano l’in-
contro tra la grande letteratura e la
radio. Fu un programma della seconda
rete radiofonica andato in onda dalla
Radio tra il 1973 e il 1975 curato da
Lidia Motta, in cui uomini di cultura
contemporanei reali fingono di tro-
varsi a intervistare diversi fantasmi re-
divivi di persone appartenenti ad altre
epoche, impossibili da incontrare nella
realtà, da qui il titolo. Ne proponiamo una manciata molto ar-
gute e divertenti.
Chiesa della fortezza – Ingresso € 10,00 – ridotto € 8,00

Martedì 13 agosto, ore 21.00 - Assemblea Teatro

STORIA DI UNA 
BALENA BIANCA
RACCONTATA DA
LEI STESSA
di Luis Sepúlveda - con Gisella Bein, Monica Calvi, Stefano
Cavanna, Eugenio Gradabosco
Da una conchiglia che un bam-
bino raccoglie su una spiaggia, a
sud, molto a sud del mondo, una
voce si leva, carica di memorie e
di saggezza. È la voce della balena
bianca, l’animale mitico, Moby
Dick, che per decenni ha presi-
diato le acque che separano la
costa da un’isola sacra per la gen-
te nativa di quel luogo, la Gente
del Mare. La storia della balena
bianca per anni raccontata dagli umani viene finalmente narrata
dalla balena stessa, ed è un’altra voce.
Chiesa della fortezza – Ingresso € 8,00 – ridotto € 6,00



ANIMAZIONE e TRUCCABIMBI 
A cura di EVANY - ingresso libero

FIERA DEL LIBRO ore 16,00
SABATO 10 AGOSTO
POMERIGGIO DEDICATO AI

BAMBINI

IN ANTEPRIMA ALLA FIERA DEL LIBRO FORTE
DI FENESTRELLE DAL 28 LUGLIO AL 25 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



Venerdì 16 agosto ore 16,00
chiesa del Forte

Mario Reviglio
presenta

SUPERGA
La storia, la basilica, la tragedia

Superga, un nome connesso a una lunga
storia: la liberazione di Torino dall’assedio
francese del 1706;  l’erezione della grandiosa
Basilica per onorare il voto del duca Vittorio
Amedeo II in vista della battaglia liberatrice; l’arrivo a Torino di
Filippo Juvarra; il mausoleo di Casa Savoia; la tragedia del Grande
Torino schiantarsi sulla Basilica.

 

 
   

 

     
      

           
    

            
           

             
             

          
          

          
             

              
             

           
      

              
              
                

              
             

La storia, la basilica, la tragedia

Mario Reviglio

Contiene poster  

della Basilica

 
 

 
 

 

Sabato 17 agosto ore 16,00
chiesa del Forte

ROBERTO BRUZZONE E FEDERICO BLANC
presentano

Cronaca riflessa di un viaggio “gamba in
spalla” è una riflessione sull’importanza del
cammino, raccontato in tutte le sue valenze
metaforiche esaltando le responsabilità a
cui una disabilità può portare se vissuta in
maniera serena e consapevole.

Dal Kenya alla Tanzania sfidando il Kilimanjaro.
È la cronaca meticolosa di una “missione pos-
sibile” che porta con sé un messaggio potente,
un invito risoluto a ricercare sempre l'immensa
forza che è dentro a ognuno di noi.

Una lettura che si rivela a tratti "terapeutica",
destinata a tutti, sportivi e non, disabili e nor-
modotati, adulti e ragazzi, amanti dei viaggi
dell’avventura e irriducibili “poltroni”, che vi
possono trovare un messaggio di positività: la
differenza tra vivere e sopravvivere!



Domenica 18 agosto ore 16,00
chiesa del Forte

MAURO MINOLA, JURI BOSSUTO
E LUCA COSTANZO

presentano

Il lettore potrà scoprire non solo i perso-
naggi, ma anche tutte le tradizioni e le cu-
riosità di Casa Savoia, come gli ordini ca-
vallereschi, i simboli dinastici, le corone, i
gioielli, i santuari, i santi, i beati e i sepolcri.
Senza scordare l’esistenza dei tanti rami
collaterali che si sono alternati nel corso
del tempo, i tanti figli “della mano sinistra”, frutto della passione
sabauda per le dame o le fanciulle delle campagne.

Carcere in cui rinchiudere forzati, discoli,
prigionieri politici e giovani da correggere.
Tramite le storie di condannati, giustiziati,
donne di malaffare e borbonici, queste
pagine vogliono offrire un contributo al

quadro sociale e carcerario in anni in cui i “miserabili” si riversavano
in Torino dalle campagne, facendo dei portici i loro giacigli.

SAVOIA
STORIE, PERSONAGGI, CURIOSITÀ E TRADI-
ZIONI DELLA PIÙ ANTICA DINASTIA EUROPEA

LE CATENE 
DEI SAVOIA

CRONACHE DI CARCERE, POLITICI E SOLDATI
BORBONICI A FENESTRELLE, FORZATI, OZIOSI

E DONNE DI MALAFFARE

LE ANTICHE MURA • Telefono: 0121 83037
Via Umberto I°,  67• 10060 Fenestrelle TO



Lunedì 19 agosto ore 16,00
chiesa del Forte

GIORGIO INAUDI
presenta

Era l’estate del 1535, quando il vescovo di
Maurienne, Ludovico di Gorrevod, scelse questi
valichi per portare la Sindone da Chambéry a
Torino. Ma il percorso, da tempo immemorabile,
era già noto ai montanari delle due valli: una
delle tante “vie del sale” che si snodavano – più o meno clandestinamente
– attraverso le alte vette dell’arco alpino. Un percorso tra alti pascoli,
ghiacci e rocce, ma anche nella storia, nelle tradizioni, negli aneddoti.
Storie di mercanti e di pellegrini, di cacciatori, di fuggiaschi e di contrab-
bandieri. Un modo diverso di conoscere – dal di dentro – i villaggi di alta
quota che per secoli hanno condiviso il ruolo di ultimo avamposto
umano sulla via degli alti valichi tra il Piemonte e la Savoia.

DURANTE LA PRESENTAZIONE VERRANNO
PROIETTATE IMMAGINI DI MONTAGNA

TRA PIEMONTE
E SAVOIA

STORIE DI PASTORI, DI GUIDE 
E DI CONTRABBANDIERI 
TESTO ITALIANO-FRANCESE

Sabato 7 settembre 
chiesa del Forte

Ore 17,00:
alla presenza di d’Artagnan e i

Moschettieri sfilata per le
vie di Fenestrelle, sino al Forte,
animazione a cura di Popolani,

Nobili e dei Tamburini di Pignerol

Ore 18,00:
nella chiesa sulla Piazza D’armi
Conferenza su d’Artagnan e i

Moschettieri
A cura del prof. Mario Reviglio

Ore 19,30:
Cena al “CAFE’ DES 
FORCATS” € 20,00



    

BORSA

            

T-SHIRT IN PIEMONTESE 
DISPONIBILI ALLA FIERA DEL LIBRO

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



    

            

T-SHIRT IN PIEMONTESE 
DISPONIBILI ALLA FIERA DEL LIBRO

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



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

- 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

   

      
     

     
  

  

     

     
   

 

        



  

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.

ALL’INTERNO DEL FORTE DI
FENESTRELLE È 

SEMPRE APERTO IL PUNTO 
DI RISTORO

“CAFE’ DES FORÇATS”

ECLISSE CAFE’
da Monica & Lorena

...la colazione
e il pranzo...

Strada di Settimo 94/c • Torino
Tel. 011/8013289



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


