Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Agroinnova

25

Corriere di Chieri e dintorni

26/06/2020

II SUO SERMIG E' ESEMPIO D'ACCOGLIENZA TORINO NOMINA
OLIVERO AMBASCIATORE

3

19

Torino Sette (La Stampa)

26/06/2020

ALL'APERTO E NEL VERDE CON LE GIORNATE FAI

5

Ilmonferrato.it

25/06/2020

GIORNATE FAI

6

Ilnazionale.it

25/06/2020

GIORNATE FAI ALLAPERTO IL 27 E 28 GIUGNO: TUTTI I LUOGHI
VISITABILI IN PIEMONTE

9

La Stampa - Ed. Torino

25/06/2020

"ATTRARRE I RAGAZZI E RIUSCIRE A FARLI RESTARE" (M.Gullino)

12

Lavocedialba.it

25/06/2020

GIORNATE FAI ALLAPERTO IL 27 E 28 GIUGNO: TUTTI I LUOGHI
VISITABILI IN PIEMONTE

13

Spaziotorino.it

25/06/2020

AMBASCIATORI NEL MONDO DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO
TORINESE

18

Torinoggi.it

25/06/2020

GRUGLIASCO, IL CENTRO DI INNOVAZIONE AGROAMBIENTALE
DEBUTTA NELLE GIORNATE DEL FAI

20

Torinosportiva.it

25/06/2020

GRUGLIASCO, IL CENTRO DI INNOVAZIONE AGROAMBIENTALE
DEBUTTA NELLE GIORNATE DEL FAI

22

Agenparl.eu

24/06/2020

DA OGGI LE ECCELLENZE TORINESI HANNO I LORO AMBASCIATORI
E AMBASCIATRICI

24

Torino Cronacaqui

24/06/2020

IL FAI PRESENTA LA NOVITA' DELLE "GIORNATE ALL'APERTO"

26

Virgilio.it

24/06/2020

GIORNATE FAI ALL'APERTO: AGROINNOVA A GRUGLIASCO

27

Aboutpharma.com

23/06/2020

ILARIA CAPUA RACCONTA I PROGETTI IN CORSO PER
COMPRENDERE SARS-COV2

28

Agronotizie.Imagelinenetwork.com

23/06/2020

PORTAINNESTO DEL KIWI GIALLO: ZERO BATTERIOSI CON LA
NUOVA SELEZIONE GREEN ANGEL

30

Ideawebtv.it

23/06/2020

SABATO 27 E DOMENICA 28 GIUGNO 2020 GIORNATE FAI ALLAPERTO 33
IN TUTTA ITALIA

Mentelocale.it/genova

23/06/2020

GIORNATE FAI 2020 ALL'APERTO A TORINO E IN PIEMONTE: LUOGHI, 38
PREZZI, ORARI E INFO SU COME PRENOTARE

Mentelocale.it/milano

23/06/2020

GIORNATE FAI 2020 ALL'APERTO A TORINO E IN PIEMONTE: LUOGHI, 42
PREZZI, ORARI E INFO SU COME PRENOTARE

Mentelocale.it/torino

23/06/2020

GIORNATE FAI 2020 ALL'APERTO A TORINO E IN PIEMONTE: LUOGHI, 46
PREZZI, ORARI E INFO SU COME PRENOTARE

Torinotoday.it

23/06/2020

GIORNATE FAI ALL'APERTO: PASSEGGIATE E CASTELLI

50

9

La Valsusa

18/06/2020

IL FESTIVAL TEATRO & LETTERATURA APRE SULLE VALLI DI SUSA E
CHISONE

52

1

La Repubblica - Ed. Torino

17/06/2020

DA DON CIOTTI A SONEGO: ECCO GLI AMBASCIATORI (J.Ricca)

54

Torinotoday.it

17/06/2020

RICONOSCIMENTI, SETTE GLI AMBASCIATORI NEL MONDO DELLE
ECCELLENZE TORINESI: DAL TENNISTA SONEGO A DO

56

Zipnews.it

17/06/2020

SCELTI I SETTE TORINESI AMBASCIATORI NEL MONDO DELLE
ECCELLENZE DEL TERRITORIO

58

Comune.Torino.it

16/06/2020

I SETTE TORINESI AMBASCIATORI DELLE ECCELLENZE DEL
TERRITORIO

60

Nuovaperiferia.it

16/06/2020

I NUOVI AMBASCIATORE NEL MONDO DELLE ECCELLENZE DEL
TERRITORIO TORINESE

61

Primachivasso.it

16/06/2020

I NUOVI AMBASCIATORE NEL MONDO DELLE ECCELLENZE DEL
TERRITORIO TORINESE

63

Quotidianopiemontese.it

16/06/2020

SCELTE LE 7 PERSONALITA' CHE SARANNO AMBASCIATORI DI
TORINO NEL MONDO, DA LUIGI CIOTTI A LORENZO SON

65

Torinoggi.it

16/06/2020

SETTE TORINESI DIVENTERANNO AMBASCIATORI DELLE
ECCELLENZE DEL TERRITORIO

67

Torinosportiva.it

16/06/2020

SETTE TORINESI DIVENTERANNO AMBASCIATORI DELLE
ECCELLENZE DEL TERRITORIO

70

Freshplaza.it

15/06/2020

GREEN ANGEL® SI PRESTA BENE ANCHE COME PORTAINNESTO PER
IL KIWI GIALLO: ZERO BATTERIOSI

72

Spettacolomusicasport.com

03/06/2020

PLANT HEALTH 2020: ILARIA CAPUA, JACQUELINE FLETCHER E
MARIA LODOVICA GULLINO IN DIRETTA STREAMING I

75

33

24

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata

Data

Titolo

Unito.it

03/06/2020

PLANT HEALTH 2020 - SALUTE DELLE PIANTE / SALUTE DELL'UOMO - 77
IL 4 GIUGNO, ORE 18.30, SI TERRA' IN VI

6/7

Acer

01/04/2020

NEWS AGENDA

79

44

MG Marketing Giardinaggio

01/04/2020

NEWS - SALUTE DELLA PIANTA, CI PENSA LA PIATTAFORMA DI
AGROINNOVA

81

Rubrica

Pag.

Agroinnova

Tiratura: 24.000
Settimanale

CORRIERE

Data
Pagina
Foglio

DI CHIERI E DINTORNI

26-06-2020
25
1/2

II suo Sermig è esempio d'accoglienza
Torino nomina Olivero ambasciatore
"-1'è anche il chierese Ernesto Olivero,fondatore del
✓Sermig, tra i sette "Ambasciatori nel mondo delle eccellenze del territorio torinese", nominati mercoledì dalla sindaca Chiara Appendine
per premiare chi valorizza la
città in tema di impresa, cultura, creatività, solidarietà,
impegno nel sociale e nella ~
giustizia.
Con Olivero
hanno ricevuto
il
riconoscimento don Luigi Ciotti,fondatore del Gruppo
Abele e di Libera; Maria Lodovica Gull.ino,
direttrice di A.groinnova, che
si occupa di innovazione agroambientale; Sergio Momo,
fondatore della maison torinese di profumi Xerjoff; Paolo Pininfarina, presidente di
Pininfarina Spa e Exclusive
Brands Torino; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente e ispiratrice della fondazione omonima che promuove l'arte contemporanea;
il tennista Lorenzo Sonego,
numero 46 della classifica
ATP
A Palazzo civico il sindaco
le ha consegnato una simbolica "feluca" che si aggiunge a tanti altri riconoscimenti che le hanno attribuito negli anni.
Non a me, ma a tutti noi:
non sono io a essere premiato, ma il Sermig. Perché il nostro stile è di fare senza clamori le cose in cui crediamo.
Se fosse stato ancora vivo
padre Pellegrino avrebbero
premiato anche lui?
L'avrebbe meritato, per la
sua umanità e onestà. E' stato tra i primi ad aiutarci e a
credere nel nostro progetto: ci
ha dato come sede la chiesa
dell'Arcivescovado, attraverso di lui siamo diventati amici dei suoi amici come mons.
1•-lelder Camara, frére Roger
Schutz, madre Teresa di Calcutta. Per noi era il fratello
maggiore.

Lei e don Ciotti: di sette premiati due arrivano dal mondo ecclesiastico. E' un caso?
Credo abbiano voluto premiare, attraverso di noi, la fiducia nell'uomo, lo spirito di
servizio, la ricerca di coerenza. E anche la capacità di fronteggiare l'imprevisto: nel nostro caso ci siamo trovati a
dialogare con gli ex brigatisti
rossi, abbiamo accolto tra noi
l'ex bandito Pietro Cavallero,
che al Serrnig ha cambiato la
propria vita. Guardando alle
nostre attività ci disse: ((Qui
tutto quello che sembra è vero».
A proposito di imprevisti:
come avete fronteggiato l'emergenza sanitaria?
Molti ci suggerivano di
chiudere.. Ma la nostra è conosciuta come casa di Dio, della
Madonna, dell'accoglienza:
come avremmo potuto serrare le porte? Abbiamo deciso
di tenere aperto, giorno e notte, aumentando le accoglienze
in Italia e all'estero, tra metodo e preghiera. Abbiamo seguito tutti i consigli medici
per prevenire i contagi, abbiamo pregato tanto. Nessuno si
è ammalato.
Nei giorni in cui la gente si
salutava dai balconi s'era
anche detto che il Covid ci
avrebbe lasciati migliori. E'
stato così?
Dovremmo essere tutti migliori, più saggi, dopo una simile esperienza: io, per esempio, ho capito cose che prima
non capivo. La
saggezza è alla portata di
tutti: ma non
tutti vogliono
essere saggi.
Nei mesi del
Covid ha anche fatto discutere molto il rientro dall'Africa della volontaria Silvia Romano.
Sono contento sia tornata a
casa viva. Penso sempre che
per avviare progetti, in Italia
come all'estero, ci vogliono
anni di preparazione, non si

può mandare nessuno allo
sbaraglio, a maggior ragione
se si tratta di ragazzi molto
giovani. Noi abbiamo progetti in 155 nazioni, ma dappertutto abbiamo appoggi seri a
livello locale. E i nostri volontari hanno alle spalle una formazione che dura almeno 5 o
6 anni.
Molto recenti sono anche
alcune polemiche che riguardano la Chiesa: divisioni interne, pedofilia, cattiva gestione del denaro. Dieci anni fa lei ha scritto il
saggio "Per una Chiesa
scalza": oggi come la vede?
Credo necessario il ritorno
al Vangelo, dove c'è scritto tutto ciò che occorre, non serve
cercare altro. Ma il Vangelo
devi viverlo.
A volte la Chiesa è accusata di scarsa trasparenza.
Ed è un peccato, perché è
proprio la trasparenza a dare
credibilità. Lo sa che da noi
sono venute le "Iene", quella
della televisione?
No, racconti.
Arrivano per un'intervista,
magari pensando di sollevare
l'ennesimo scandalo. I miei
non volevano che parlassi con
loro, ma non ho avuto paura.
Al giornalista, guardandolo
negli occhi, ho lanciato una
sfida: ((Sono a sua disposizione, risponderò a ogni. domanda. Ma se allafine non troverà
niente di sporco, sarebbe capace di raccontarlo con la stessa
intensità con cui avrebbe potuto rovinare la nostra reputazione?».
L'ha fatto?
Abbiamo parlato a lungo,
hanno raccolto molto materiale. E il servizio è ancora in
rete, molto ben fatto: per vederlo è sufficiente digitare "Olivero, Sermig, Iene".
Un mese fa ha compiuto 80
anni: come riesce ancora a
parlare ed essere ascoltato
dai giovani?
Nel Vangelo Gesù dice "Se
non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno

dei Cieli". Chi aspira alla saggezza deve conservare la dimensione del bambino, e io
mi sono sforzato di farlo: ciò
annulla il divario dell'età.
Circa un anno fa è mancata sua moglie, Maria.
Non è mancata: si è spostata in Cielo ma, per paradosso,
oggi è presente tra noi ancora
più di prima. Nella vita tutto
ciò che ho fatto porta la firma
"Ernesto e Maria", tanto il
suo aiuto è stato per me fondamentale. E' stata per noi un
modello fino all'ultimo, compresi i 113 giorni di sofferenza e preghiera che abbiamo
condiviso con lei prima della
sua morte.
La vostra sede principale è
in un ex arsenale che, dopo
aver sfornato cannoni, ora
produce serenità.
Qui entrano persone con
problemi enormi: chi arriva
deve incontrare gente serena,
che ascolti. Un ambiente che,
all'occorrenza, possa ispirare
il cambiamento della propria
vita. Le faccio un esempio: parecchi anni fa mi telefonò
un'amica, il giudice di sorveglianza Letizia Brambilla, e
mi disse: ((Ernesto, devo chiederti unfavore che ti costerà 15
giorni di lavoro e una bara».
Una richiesta inconsueta.
Il giudice voleva scarcerare un ragazzo malato di Aids,
Nicola Saracino che, secondo
i medici, aveva di fronte a sé
ancora un paio di settimane
di vita. Ne discutemmo tra
noi, all'epoca dell'Aids non si
sapeva ancora molto,e poi decidemmo di accoglierlo: a
un'ora e mezza dalla telefonata del giudice era da noi. (.Nicola -- gli dissi nel riceverlo -Secondo i medici potrai vivere
ancora per due settimane. Perché in queste ultime due settimane non smetti di drogarti?
Perché, in quel che ti resta da
vivere, non provi a essere una.
persona migliore?». Gli offrimmo una speranza e tanto amore, lui accettò. Visse ancora
per 22 anni.
Enrico Bassignana
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All'aperto e nel verde
con le Giornate Fai
SABATO 27 E DOMENICA 28 A TORINO E IN TANTI SITI IN PIEMONTE
abato 27e domenica28tornano le
Giornate Fai"all'aperto",in oltre 200
luoghie oltre 150località d'Italia,su
prenotazione e nelrispetto delle norme
di sicurezza.L'elenco deiluoghi
visitabili comprende una variegata selezione di
monumenti"verdi",tra cui diversi"Luoghi del
Cuore"del patrimonio naturale e
paesaggistico.
Ecco gli appuntamenti a Torino.Visita ad
Agroinnova,Centro di Competenza per
l'Innovazione in Campo Agro-ambientale della
Facoltà di Scienze Agrarie a Grugliasco(Polo
Universitario di Grugliasco Largo Paolo Buccini
2,Grugliasco),dove si studia la salute delle
piante,tema di grande attualità.Le visite si
tengono alle 9.30,10.30,11.30e 16,17,18.
Evento solo su prenotazione online su
giornatefai.ite fino ad esaurimento posti.
Sempre sabato 27giugno e domenica 28
"Passeggiata nel verde nascosto dei Bastioni".
Delsistema difensivo di Torino sopravvive oggi
solo quanto era pertinenza dei Giardini Reali:
alcunitratti di cortina che segnano il dislivello
tra il giardino a parterre di Palazzo Reale e il
sottostante parco,il bastione di San Maurizio e
il BastionVerde. Quest'ultimo corrisponde a
ciò che resta delbaluardo che proteggeva lo
spigolo nord-est della città cinquecentesca,
realizzato nel 1536-1543,ridisegnato e

S

ingrandito verso est quando,alla fine del
Seicento,giunse a compimento l'ampliamento
orientale della città. Caratteristico è il"casino"
che sorge in corrispondenza delvertice del
baluardo e che,nel caso specifico,recupera in
parte il garritone progettato nel1587 da
Ascanio Vitozzi. Nei giardini dilevante,sul
bastione diSan Maurizio,si riconosce la mano
del grande architetto francese André Le Nôtre.
Restaurati con grande cura dal Comune di
Torino su progetto dell'architetto Federico
Fontana tra i11996ed il 2002,sono stati aperti
al pubblico per una decina d'anni.Attualmente
sono chiusi.Appuntamento inviale 1 Maggio,
angolo via Luzio,dietro l'Archivio di Stato.
Visite ogni 30 minuti.E'richiesta la
prenotazione online su giornatefai.it.
In occasione di queste giornate,sono tanti i
beni visitabili in Piemonte.Tra questi,il
Castello di Masino(a Caravino)racconta il
"verde d'archivio"; al Castello della Manta,
vicino Saluzzo,invecr si può esplorare il"verde
dipinto"e a Magnano(Biella),a Villa Flecchia,
si può ammirare la collezione di dipinti delXIX
secolo messainseieme dall'architetto Piero
Enrico.
Perle visite è richiesto un contributo minimo
- da 305 euro - con prenotazione online
obbligatoria suwww.giornatefai.it.s.N.—
CwParrtLInoiaErú

aperto erie
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Giornate Fai

Appuntamenti in Piemonte

Sabato 27 e domenica 28 giugno tornano le Giornate Fai. Parchi, giardini storici
monumentali, riserve naturali, orti botanici, boschi, foreste e campagne, alberi
millenari e piante bizzarre, sentieri immersi nella natura e passeggiate nel verde
urbano, giardini pubblici aprono al pubblico per far scoprire e riscoprire
il patrimonio verde all’aperto di natura, ambiente e paesaggio del nostro Paese.

104303

Sono oltre 200 i luoghi da visitare all'aperto e su prenotazione, nel rispetto
delle norme di sicurezza anti Covid-19. Di seguito l'elenco dei luoghi visitabili a
Torino e in Piemonte, tra cui ricordiamo la Cittadella di Alessandria, il Giardino
Segreto di Ermenegildo Zegna a Biella, l'area archeologica di Bene Vagienna in
provincia di Cuneo, il Castello di Masino e a Torino una passeggiata tra i bastioni.

Alessandria
Cittadella. La fortezza, a nord-ovest di Alessandria e da essa separata dal fiume
Tanaro, ha una storia secolare e le sue trasformazioni hanno segnato le sorti della
città. Fu voluta da Vittorio Amedeo II e progettata dall'ingegnere Ignazio Bertola,
che si ispirò al forte francese di Vauban. Nacque così un'immensa fortezza
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esagonale che si estende su 20 ettari, il cui lato più lungo è parallelo all'asse del
fiume.
Carrega Ligure (AL)
Casoni dei Risciotti, (Camminata all'essiccatoio di castagne). I Casoni dei Risciotti
(997 metri slm), antichi essiccatoi in disuso, furono utilizzati fino alla metà del
secolo scorso per seccare le castagne raccolte nei boschi circostanti. I Casoni si
raggiungono da Magioncalda con una camminata lungo un ampio sentiero in
mezzo ai castagneti (circa 50 min).
Sale (AL)
Chiesa di Santa Maria e San Siro. S. Maria e S. Siro è uno splendido esempio
dell’architettura del gotico lomellino e lombardo, con una ricca decorazione in
cotto che orna sulla facciata i portali, i rosoni e le finestre. Al suo interno conserva
un prezioso ciclo di affreschi tardo gotici, un altare in marmi policromi del
Settecento lombardo e un ricco corredo statuario.
Ovada (AL)
Parco di Villa Gabrieli. Parco di oltre 18.000 mq che racchiude al suo interno
specie arboree rarissime e una bellissima Villa in stile liberty risalente al 1913.

Acqui Terme
Castelnuovo Calcea (AT)
Art Park La Court. Tra gli oltre venti ettari della Tenuta La Court a Castelnuovo
Calcea, si trova L’Art Park La Court, uno dei rari esempi italiani di land art tra i
vigneti, unico tra le colline piemontesi.

Biella
Trivero (BI)
Casa Zegna. Casa Zegna, parte di Fondazione Zegna, è archivio storico e polo di
aggregazione culturale a Trivero, in provincia di Biella. All'interno del Lanificio
Zegna, in una palazzina anni ’30 che fu la casa di famiglia, è stato creato un nuovo
concept “archivistico” museale, Zegna Forest. In occasione del 110° anniversario
della nascita del Gruppo, la Fondazione Zegna rinnova la visione e l’impegno del
fondatore con un progetto pluriennale dedicato ai boschi dell’Oasi Zegna, un
patrimonio e una responsabilità di tutti.
Giardino segreto di Ermenegildo Zegna. Un luogo nascosto, privato, ai piedi della
sua dimora. Sapientemente disegnato dall’architetto Otto Maraini seguendo il
gusto dell’epoca con un pizzico di estrosità, ancora protegge la villa con le sue alte
fronde.
Giardino del Centro Zegna. Giardino antistante le opere socio assistenziali volute
da Ermenegildo negli anni Trenta come luogo di ritrovo, di gioco e momento di
svago. È stato scelto per due delle opere permanenti del progetto di arte
contemporanea “All’Aperto”.
Conca dei Rododendri. Uno straordinario giardino montano immerso nel verde
disegnato dall’architetto paesaggista Pietro Porcinai e successivamente ripreso da
Paolo Pejrone. Costellato da rododendri, frassini, faggi, ciliegi che a ogni stagione
regalano meravigliosi giochi di colore, offre un percorso naturale che conduce fino
alla località Caruccia dove è in atto una pulizia selettiva per creare nuove aperture
per permettere nuove piantumazioni.

Cuneo
104303

Bene Vagienna (CN)
Area Archeologica "Augusta Bagennorum". A circa due chilometri dall'abitato
attuale di Bene Vagienna, in direzione nord, si trovano i resti dell’antica città
romana di "Augusta Bagiennorum", sorta su un’area fertile e pianeggiante detta
“Piana della Roncaglia”, attualmente zona agricola di elevato interesse
ambientale, delimitata a sud-est dalla valle del torrente Mondalavia, affluente del
Tanaro, e a nord-ovest dalle colline che la separano dalla valle dello Stura di
Demonte.
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Envie (CN)
Castello di Envie. Il Castello di Envie venne fatto erigere nel 1260 dal Marchese di
Saluzzo sotto forma di ricetto a scopo difensivo. È circondato da un giardino e da
un ampio parco, un tempo all'inglese con un'enorme serra e abbellito da alberi ad
alto fusto, piante esotiche, pini secolari, lauri giapponesi e begonie.

Torino
Passeggiata nel Verde Nascosto dei Bastioni. Passeggiata lungo le mura, unico
residuo della cinta muraria distrutta in epoca napoleonica, attualmente oggetto di
restauro.
Grugliasco (TO)
Agroinnova - Le Piante Al Centro - La Cultura Del Verde. Il Centro di Competenza
per l’Innovazione in campo agro-ambientale Agroinnova dal 2002 è attivo per la
risoluzione di questioni connesse al tema della difesa delle piante, che da sempre
rappresenta un argomento di grande attualità per le dirette e complesse affinità
con problematiche di tipo ambientale e igienico-sanitario.
Settimo Vittone (TO)
Passeggiata fra Montestrutto e Pieve di San Lorenzo. Salendo da Montestrutto al
castello di Settimo Vittone, si avrà un bel colpo d'occhio dei pendii terrazzati del
versante montano, sia verso valle che verso la serra morenica.
Gravere (TO)
Certosa della Losa. La Certosa di Madonna della Losa si erge sulle alture che
dominano Gravere. La storia della cappella, che si erge nel cuore della borgata su
di una splendida balconata naturale da cui si domina tutta la conca di Susa, è legata
alla presenza certosina.
Tra i beni del Fai aperti in Piemonte segnaliamo
Caravino (TO)
Il Castello di Masino racconta il “verde d’archivio”; grazie alla ricerca nei
documenti d’archivio custoditi nella Biblioteca del Castello, il FAI ha potuto
ricostruire la storia dei giardini e del parco, con alberi secolari e rari come i
corbezzoli; dai grandiosi progetti settecenteschi alla francese, con grandi allee
alberate, geometrici parterres e un labirinto, alla trasformazione ottocentesca
all’inglese, con boschetti e radure in cui spicca un tempietto neogotico; fedele ai
documenti d’archivio, il FAI ha ricostruito con duemila piante di carpino il
labirinto settecentesco, il secondo più grande in Italia, e ha reimpiantato un
vigneto di “Erbaluce”, una produzione locale che storicamente contribuiva
all’economia del Castello.
Manta (CN)
Il Castello della Manta, vicino Saluzzo, racconta il “verde dipinto”. Nella Sala
Baronale, capolavoro della pittura quattrocentesca di soggetto profano, tra le
figure storiche ed eroiche dipinte spuntano piante, fiori e alberi da frutto
riprodotti con accurata precisione botanica: cotogni, nespoli, pruni, azzeruoli,
peschi, fichi e peri. In una stanza vicina un recente restauro del FAI ha svelato
l’affresco di un intero giardino di alberi di biancospino con rami fioriti e carichi di
frutti: un “verziere” tipico delle dimore medievali, qui dipinto per dare l’illusoria
impressione di trovarsi in un vero giardino alberato.
Magnano (BI)

104303

Collezione Enrico a Villa Flecchia. Costruita tra il 1955 e il 1970, in una posizione
spettacolare sul Canavese, la Villa si presenta con le sue linee semplici.
All’interno, oltre agli arredi, la dimora custodisce una preziosa collezione di
dipinti del XIX secolo, frutto della passione dell’architetto Piero Enrico per artisti
che fecero parte del panorama pittorico piemontese tra la fine dell’Ottocento e la
prima metà del Novecento.
FOTO. Al Castello di Masino (f. Luigi Angelino)
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Giornate FAI all’aperto il 27 e 28
giugno: tutti i luoghi visitabili in
Piemonte

0
Consiglia

Un’edizione speciale post Coronavirus per permettere di godere
in sicurezza dello straordinario patrimonio d’arte e natura del
nostro Paese. Attenzione: bisogna prenotare
IN BREVE

giovedì 25 giugno
Sanremo: stamattina in ospedale al
'Borea' per la donazione di un opera di
rame per ringraziare al personale
(h. 10:08)

Al Pino Valle di Imperia sono aperte le
iscrizioni per l'Educamp Smart – Estate
2020
(h. 09:55)

Bordighera: progetto benefico 'ASTaRTE'
da domani, i ringraziamenti
dell'Amministrazione comunale
(h. 09:48)

Sui sentieri dell'entroterra ligure di
Ponente e sulle Alpi,: settimane ricche di
escursioni con ‘Monesi Young’
(h. 09:23)

Chiaramente tutto all’insegna della sicurezza. Prima regola: è
obbligatorio prenotare sul sito delle Giornate FAI fino ad esaurimento
posti ed entro venerdì 26 giugno alle ore 15, quindi non c’è tempo da
perdere. Per le visite servirà un contributo minimo (da 3 a 5 euro)
richiesto all’atto della prenotazione online per sostenere l’iniziativa.
Seconda regola: per favorire il distanziamento, il numero di ingressi
per visita sarà limitato. Volete conoscere le occasioni che vi aspettano
in Piemonte? Eccovi accontentati:

Incipit offresi: la finale del concorso sarà
dal vivo sotto il porticato del museo del
Risorgimento
(h. 09:16)

Il Théâtre du Fort Antoine compie 50 anni
e presenta la stagione estiva
(h. 09:09)

Al Museo Coumboscuro una giornata
tutta dedicata alla lana

104303

Amanti delle gite, iniziate a fare stretching, perché questo weekend ci
sarà da camminare! Sabato 27 e domenica 28 giugno tornano le
Giornate FAI in edizione speciale post Coronavirus. Due giorni per
visitare luoghi solitamente inaccessibili e fare il boom su Instagram.
Giardini, palazzi, parchi, ville: si potranno visitare oltre 200 luoghi in
più di 150 località d’Italia.

(h. 08:42)
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- Alessandria
Cittadella. La fortezza, a nord-ovest di Alessandria e da essa separata
dal fiume Tanaro, ha una storia secolare e le sue trasformazioni
hanno segnato le sorti della città. Fu voluta da Vittorio Amedeo II e
progettata dall’ingegnere Ignazio Bertola, che si ispirò al forte
francese di Vauban. Nacque così un’immensa fortezza esagonale che
si estende su 20 ettari, il cui lato più lungo è parallelo all’asse del
fiume.
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Che fare in Costa Azzurra?
(h. 08:00)

Presentato il nuovo direttivo della Pro
Loco di Nichelino
(h. 08:00)

- Carrega Ligure (AL)
Casoni dei Risciotti, (camminata all’essiccatoio di castagne). I Casoni
dei Risciotti (997 metri slm), antichi essiccatoi in disuso, furono
utilizzati fino alla metà del secolo scorso per seccare le castagne
raccolte nei boschi circostanti. I Casoni si raggiungono da
Magioncalda con una camminata lungo un ampio sentiero in mezzo ai
castagneti (circa 50 min).

Ogr e Microsoft: si rafforza a Torino
l'alleanza per sostenere le aziende
innovative di domani. Si parte dai
videogames
(h. 06:00)

Leggi le ultime di: Eventi e Turismo

- Sale (AL)
Chiesa di Santa Maria e San Siro. Santa Maria e San Siro è uno splendido esempio
dell’architettura del gotico lomellino e lombardo, con una ricca decorazione in cotto che orna sulla
facciata i portali, i rosoni e le finestre. Al suo interno conserva un prezioso ciclo di affreschi tardo
gotici, un altare in marmi policromi del Settecento lombardo e un ricco corredo statuario.
- Ovada (AL)
Parco di Villa Gabrieli. Parco di oltre 18.000 mq che racchiude al suo interno specie arboree
rarissime e una bellissima villa in stile liberty risalente al 1913.
- Castelnuovo Calcea (AT)
Art Park La Court. Tra gli oltre venti ettari della Tenuta La Court a Castelnuovo Calcea, si trova
L’Art Park La Court, uno dei rari esempi italiani di land art tra i vigneti, unico tra le colline
piemontesi.
- Trivero (BI)
Casa Zegna. Casa Zegna, parte di Fondazione Zegna, è archivio storico e polo di aggregazione
culturale a Trivero, in provincia di Biella. All’interno del Lanificio Zegna, in una palazzina anni ’30
che fu la casa di famiglia, è stato creato un nuovo concept “archivistico” museale, Zegna Forest.
In occasione del 110° anniversario della nascita del Gruppo, la Fondazione Zegna rinnova la
visione e l’impegno del fondatore con un progetto pluriennale dedicato ai boschi dell’Oasi Zegna,
un patrimonio e una responsabilità di tutti.
Giardino segreto di Ermenegildo Zegna. Un luogo nascosto, privato, ai piedi della sua dimora.
Sapientemente disegnato dall’architetto Otto Maraini seguendo il gusto dell’epoca con un pizzico
di estrosità, ancora protegge la villa con le sue alte fronde.
Giardino del Centro Zegna. Giardino antistante le opere socio assistenziali volute da Ermenegildo
negli anni Trenta come luogo di ritrovo, di gioco e momento di svago. È stato scelto per due delle
opere permanenti del progetto di arte contemporanea “All’Aperto”.
Conca dei Rododendri. Uno straordinario giardino montano immerso nel verde disegnato
dall’architetto paesaggista Pietro Porcinai e successivamente ripreso da Paolo Pejrone.
Costellato da rododendri, frassini, faggi, ciliegi che a ogni stagione regalano meravigliosi giochi di
colore, offre un percorso naturale che conduce fino alla località Caruccia dove è in atto una
pulizia selettiva per creare nuove aperture per permettere nuove piantumazioni.
- Bene Vagienna

104303

Area Archeologica “Augusta Bagennorum”. A circa due chilometri dall’abitato attuale di Bene
Vagienna, in direzione nord, si trovano i resti dell’antica città romana di “Augusta Bagiennorum”,
sorta su un’area fertile e pianeggiante detta “Piana della Roncaglia”, attualmente zona agricola di
elevato interesse ambientale, delimitata a sud-est dalla valle del torrente Mondalavia, affluente
del Tanaro, e a nord-ovest dalle colline che la separano dalla valle dello Stura di Demonte.
- Envie
Castello di Envie. Il Castello di Envie venne fatto erigere nel 1260 dal Marchese di Saluzzo sotto
forma di ricetto a scopo difensivo. È circondato da un giardino e da un ampio parco, un tempo
all’inglese con un’enorme serra e abbellito da alberi ad alto fusto, piante esotiche, pini secolari,
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lauri giapponesi e begonie.
- Torino
Passeggiata nel Verde Nascosto dei Bastioni. Passeggiata lungo le mura, unico residuo della
cinta muraria distrutta in epoca napoleonica, attualmente oggetto di restauro.
- Grugliasco
Agroinnova - “Le Piante Al Centro - La Cultura Del Verde”. Il Centro di Competenza per
l’Innovazione in campo agro-ambientale Agroinnova dal 2002 è attivo per la risoluzione di
questioni connesse al tema della difesa delle piante, che da sempre rappresenta un argomento
di grande attualità per le dirette e complesse affinità con problematiche di tipo ambientale e
igienico-sanitario.
- Settimo Vittone
Passeggiata fra Montestrutto e Pieve di San Lorenzo. Salendo da Montestrutto al castello di
Settimo Vittone, si avrà un bel colpo d’occhio dei pendii terrazzati del versante montano, sia
verso valle che verso la serra morenica.
- Gravere
Certosa della Losa. La Certosa di Madonna della Losa si erge sulle alture che dominano
Gravere. La storia della cappella, che si erge nel cuore della borgata su di una splendida
balconata naturale da cui si domina tutta la conca di Susa, è legata alla presenza certosina.
- Caravino
Il Castello di Masino racconta il “verde d’archivio”; grazie alla ricerca nei documenti d’archivio
custoditi nella Biblioteca del Castello, il FAI ha potuto ricostruire la storia dei giardini e del parco,
con alberi secolari e rari come i corbezzoli; dai grandiosi progetti settecenteschi alla francese,
con grandi allee alberate, geometrici parterres e un labirinto, alla trasformazione ottocentesca
all’inglese, con boschetti e radure in cui spicca un tempietto neogotico; fedele ai documenti
d’archivio, il FAI ha ricostruito con duemila piante di carpino il labirinto settecentesco, il secondo
più grande in Italia, e ha reimpiantato un vigneto di “Erbaluce”, una produzione locale che
storicamente contribuiva all’economia del Castello.
- Magnano
Collezione Enrico a Villa Flecchia. Costruita tra il 1955 e il 1970, in una posizione spettacolare sul
Canavese, la Villa si presenta con le sue linee semplici. All’interno, oltre agli arredi, la dimora
custodisce una preziosa collezione di dipinti del XIX secolo, frutto della passione dell’architetto
Piero Enrico per artisti che fecero parte del panorama pittorico piemontese tra la fine
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.
- Manta
Il Castello della Manta, vicino Saluzzo, racconta il “verde dipinto”. Nella Sala Baronale, capolavoro
della pittura quattrocentesca di soggetto profano, tra le figure storiche ed eroiche dipinte
spuntano piante, fiori e alberi da frutto riprodotti con accurata precisione botanica: cotogni,
nespoli, pruni, azzeruoli, peschi, fichi e peri. In una stanza vicina un recente restauro del FAI ha
svelato l’affresco di un intero giardino di alberi di biancospino con rami fioriti e carichi di frutti: un
“verziere” tipico delle dimore medievali, qui dipinto per dare l’illusoria impressione di trovarsi in un
vero giardino alberato.
Leggi l’articolo completo:
https://www.targatocn.it/2020/06/25/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/giornate-fai-allaperto-il-27-e-28giugno-tutti-i-luoghi-visitabili-in-piemonte.html
silvia gullino
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LA DOCENTE
MARIA LUDOVICA CULLINO
AGROINNOVA

"Attrarre
iragazzi
e riuscire
a farli restare"
Direttrice di Agroinnova, il
centro di competenza per l'innovazione in campo agroalimentare, professoressa ordinaria di Patologia vegetale
all'Università di Torino, vicerettrice di Unito per il patrimonio umano e culturale.Il curriculum di Maria Lodovica Gullino parla per lei e spiega come
mai è stata insignita del ruolo
di ambasciatore. La città, rac-
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esclusivo

del

destinatario,
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conta, potrà ricominciare a vivere grazie «all'innovazione e
alla formazione.Il che vuol dire non solo formare i giovani,
ma trattenerli qui con il lavoro
e avere la capacità di attrarre
intelligenze dall'estero». Tutto ruota intorno a un punto:
«Per Torino l'innovazione è ed
è sempre stata importantissima».Con un aneddoto racconta come la responsabilità di
rappresentare un territorio e
una comunità la accompagni
da tempo:«Quando ho cominciato a viaggiare il mio capo
deltempo mi avvertì:"si ricordi, non rappresenta solo sé
stessa, ma anche la sua città e
il suo Paese"». Lei lo ha fatto
nelsuo campo,centrale per ripartire, perché, spiega, «i nostri atenei sono sempre più al
servizio del territorio e devono essere in grado di preparare le persone. Gli ultimi mesi ci
hanno fatto capire tante cose,
basti guardare alle opportunità tecnologiche, ma non ci devono far dimenticare l'importanza dei rapporti umani, che
sono essenziali per costruire
un mondo migliore».B.B.M.

.
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Giornate FAI all’aperto il 27
e 28 giugno: tutti i luoghi
visitabili in Piemonte

0
Consiglia

Un’edizione speciale post Coronavirus per
permettere di godere in sicurezza dello straordinario
patrimonio d’arte e natura del nostro Paese.
Attenzione: bisogna prenotare

RUBRICHE
Felici e veloci
Datameteo
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Quattrozampe
Il Punto di Beppe Gandolfo
La domenica con Fata
Zucchina

Il castello della Manta ‐ foto di: Marco Barco

Fashion

Il dentista risponde
Fotogallery
Videogallery
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Cerca

Amanti delle gite, iniziate a fare stretching,
perché questo weekend ci sarà da camminare!
Sabato 27 e domenica 28 giugno tornano le
Giornate FAI in edizione speciale post Coronavirus.
Due giorni per visitare luoghi solitamente
inaccessibili e fare il boom su Instagram. Giardini,
palazzi, parchi, ville: si potranno visitare oltre 200
luoghi in più di 150 località d’Italia.

IN BREVE

mercoledì 24 giugno
Tradizionale festa di
primavera per il Rotary Club di
Alba
(h. 10:30)

Chiaramente tutto all’insegna della sicurezza.
Prima regola: è obbligatorio prenotare sul sito
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Residui di Fipronil
nelle uova:
"Contaminazione fu
minima e quel
disinfettante era stato
prescritto da un
veterinario"

Attualità

La protesta dei vigili
del fuoco
aerosoccorritori: "Ci
tolgono pure
l'indennizzo
economico per i
pericoli che corriamo,
non voliamo più"

delle Giornate FAI fino ad esaurimento posti ed
entro venerdì 26 giugno alle ore 15, quindi non
c’è tempo da perdere. Per le visite servirà un
contributo minimo (da 3 a 5 euro) richiesto
all’atto della prenotazione online per sostenere
l’iniziativa.
Seconda regola: per favorire il distanziamento, il
numero di ingressi per visita sarà limitato. Volete
conoscere le occasioni che vi aspettano in
Piemonte? Eccovi accontentati:
‐ Alessandria
Cittadella. La fortezza, a nord‐ovest di
Alessandria e da essa separata dal fiume Tanaro,
ha una storia secolare e le sue trasformazioni
hanno segnato le sorti della città. Fu voluta da
Vittorio Amedeo II e progettata dall’ingegnere
Ignazio Bertola, che si ispirò al forte francese di
Vauban. Nacque così un’immensa fortezza esagonale che si estende su 20
ettari, il cui lato più lungo è parallelo all’asse del fiume.
‐ Carrega Ligure (AL)
Casoni dei Risciotti, (camminata all’essiccatoio di castagne). I Casoni dei
Risciotti (997 metri slm), antichi essiccatoi in disuso, furono utilizzati fino
alla metà del secolo scorso per seccare le castagne raccolte nei boschi
circostanti. I Casoni si raggiungono da Magioncalda con una camminata
lungo un ampio sentiero in mezzo ai castagneti (circa 50 min).

Attualità

Passaggio di consegne
al Lions Club Alba
Langhe: Tommaso Lo
Russo succede a
Giuseppe Rossetto
Leggi tutte le notizie

‐ Sale (AL)
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Il Museo Egizio di Torino per la
comunità: apertura speciale
nel giorno di San Giovanni
(h. 09:32)

Erri De Luca e Gnu Quartet per
l'anteprima di Attraverso
Festival 2020
(h. 08:49)

martedì 23 giugno
Un aperitivo in musica
dedicato ai Pink Floyd, nel
cortile del castello di Barolo
(h. 13:30)

Riapre il sipario del Museo
della Magia di Cherasco
(h. 09:19)

Bra, pronto un nuovo
appuntamento dell’Alzheimer
Cafè in calendario venerdì 26
giugno
(h. 08:16)

lunedì 22 giugno
Presentata la "Casteldelfino
Raid Experience with Cromilla"
(h. 18:15)

Chiesa di Santa Maria e San Siro. Santa Maria e San Siro è uno splendido
esempio dell’architettura del gotico lomellino e lombardo, con una ricca
decorazione in cotto che orna sulla facciata i portali, i rosoni e le finestre.
Al suo interno conserva un prezioso ciclo di affreschi tardo gotici, un altare
in marmi policromi del Settecento lombardo e un ricco corredo statuario.
‐ Ovada (AL)
Parco di Villa Gabrieli. Parco di oltre 18.000 mq che racchiude al suo
interno specie arboree rarissime e una bellissima villa in stile liberty
risalente al 1913.

Il Rally di Alba scalda i motori:
dal centro storico di Cherasco
la partenza della 14ª edizione
(h. 14:21)

Alba, alle dirette della Milton
gli scrittori Niccolò Targhetta e
Luca Quarin
(h. 09:00)

‐ Castelnuovo Calcea (AT)
Art Park La Court. Tra gli oltre venti ettari della Tenuta La Court a
Castelnuovo Calcea, si trova L’Art Park La Court, uno dei rari esempi
italiani di land art tra i vigneti, unico tra le colline piemontesi.
‐ Trivero (BI)
Casa Zegna. Casa Zegna, parte di Fondazione Zegna, è archivio storico e
polo di aggregazione culturale a Trivero, in provincia di Biella. All’interno
del Lanificio Zegna, in una palazzina anni ’30 che fu la casa di famiglia, è

domenica 21 giugno
Una domenica di sole in
Granda con tante opportunità
per svagarsi e divertirsi
(h. 07:14)

Leggi le ultime di: Eventi

104303

ACCADEVA UN ANNO FA

25-06-2020

Pagina

Pag. 15

LAVOCEDIALBA.IT

Data

25-06-2020

Pagina
Foglio

4/5

stato creato un nuovo concept “archivistico” museale, Zegna Forest. In
occasione del 110° anniversario della nascita del Gruppo, la Fondazione
Zegna rinnova la visione e l’impegno del fondatore con un progetto
pluriennale dedicato ai boschi dell’Oasi Zegna, un patrimonio e una
responsabilità di tutti.
Giardino segreto di Ermenegildo Zegna. Un luogo nascosto, privato, ai piedi
della sua dimora. Sapientemente disegnato dall’architetto Otto Maraini
seguendo il gusto dell’epoca con un pizzico di estrosità, ancora protegge la
villa con le sue alte fronde.
Giardino del Centro Zegna. Giardino antistante le opere socio assistenziali
volute da Ermenegildo negli anni Trenta come luogo di ritrovo, di gioco e
momento di svago. È stato scelto per due delle opere permanenti del
progetto di arte contemporanea “All’Aperto”.
Conca dei Rododendri. Uno straordinario giardino montano immerso nel
verde disegnato dall’architetto paesaggista Pietro Porcinai e
successivamente ripreso da Paolo Pejrone. Costellato da rododendri,
frassini, faggi, ciliegi che a ogni stagione regalano meravigliosi giochi di
colore, offre un percorso naturale che conduce fino alla località Caruccia
dove è in atto una pulizia selettiva per creare nuove aperture per
permettere nuove piantumazioni.
‐ Bene Vagienna
Area Archeologica “Augusta Bagennorum”. A circa due chilometri
dall’abitato attuale di Bene Vagienna, in direzione nord, si trovano i resti
dell’antica città romana di “Augusta Bagiennorum”, sorta su un’area
fertile e pianeggiante detta “Piana della Roncaglia”, attualmente zona
agricola di elevato interesse ambientale, delimitata a sud‐est dalla valle del
torrente Mondalavia, affluente del Tanaro, e a nord‐ovest dalle colline che
la separano dalla valle dello Stura di Demonte.
‐ Envie
Castello di Envie. Il Castello di Envie venne fatto erigere nel 1260 dal
Marchese di Saluzzo sotto forma di ricetto a scopo difensivo. È circondato
da un giardino e da un ampio parco, un tempo all’inglese con un’enorme
serra e abbellito da alberi ad alto fusto, piante esotiche, pini secolari, lauri
giapponesi e begonie.
‐ Torino
Passeggiata nel Verde Nascosto dei Bastioni. Passeggiata lungo le mura,
unico residuo della cinta muraria distrutta in epoca napoleonica,
attualmente oggetto di restauro.
‐ Grugliasco
Agroinnova ‐ “Le Piante Al Centro ‐ La Cultura Del Verde”. Il Centro di
Competenza per l’Innovazione in campo agro‐ambientale Agroinnova dal
2002 è attivo per la risoluzione di questioni connesse al tema della difesa
delle piante, che da sempre rappresenta un argomento di grande attualità
per le dirette e complesse affinità con problematiche di tipo ambientale e
igienico‐sanitario.
‐ Settimo Vittone
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Passeggiata fra Montestrutto e Pieve di San Lorenzo. Salendo da
Montestrutto al castello di Settimo Vittone, si avrà un bel colpo d’occhio dei
pendii terrazzati del versante montano, sia verso valle che verso la serra
morenica.
‐ Gravere
Certosa della Losa. La Certosa di Madonna della Losa si erge sulle alture che
dominano Gravere. La storia della cappella, che si erge nel cuore della
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borgata su di una splendida balconata naturale da cui si domina tutta la
conca di Susa, è legata alla presenza certosina.
‐ Caravino
Il Castello di Masino racconta il “verde d’archivio”; grazie alla ricerca nei
documenti d’archivio custoditi nella Biblioteca del Castello, il FAI ha potuto
ricostruire la storia dei giardini e del parco, con alberi secolari e rari come i
corbezzoli; dai grandiosi progetti settecenteschi alla francese, con grandi
allee alberate, geometrici parterres e un labirinto, alla trasformazione
ottocentesca all’inglese, con boschetti e radure in cui spicca un tempietto
neogotico; fedele ai documenti d’archivio, il FAI ha ricostruito con duemila
piante di carpino il labirinto settecentesco, il secondo più grande in Italia, e
ha reimpiantato un vigneto di “Erbaluce”, una produzione locale che
storicamente contribuiva all’economia del Castello.
‐ Magnano
Collezione Enrico a Villa Flecchia. Costruita tra il 1955 e il 1970, in una
posizione spettacolare sul Canavese, la Villa si presenta con le sue linee
semplici. All’interno, oltre agli arredi, la dimora custodisce una preziosa
collezione di dipinti del XIX secolo, frutto della passione dell’architetto Piero
Enrico per artisti che fecero parte del panorama pittorico piemontese tra
la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.
‐ Manta
Il Castello della Manta, vicino Saluzzo, racconta il “verde dipinto”. Nella Sala
Baronale, capolavoro della pittura quattrocentesca di soggetto profano, tra
le figure storiche ed eroiche dipinte spuntano piante, fiori e alberi da
frutto riprodotti con accurata precisione botanica: cotogni, nespoli, pruni,
azzeruoli, peschi, fichi e peri. In una stanza vicina un recente restauro del
FAI ha svelato l’affresco di un intero giardino di alberi di biancospino con
rami fioriti e carichi di frutti: un “verziere” tipico delle dimore medievali,
qui dipinto per dare l’illusoria impressione di trovarsi in un vero giardino
alberato.
silvia gullino

MoreVideo: le immagini della giornata
Serralunga d’Alba, ai piedi del castello tricolore si attende i…
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Serralunga d’Alba,
ai piedi del
castello tricolore
si attende il ritorno
dei turisti
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Ambasciatori nel mondo delle eccellenze del territorio
torinese
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Articoli recenti
Ambasciatori nel mondo delle
eccellenze del territorio torinese
Biennale Tecnologia – Al Castello del
Valentino presentata la prima
edizione della nuova manifestazione
su tecnologia e società
Torino ricorda Erika e Marisa, le due
vittime di piazza San Carlo
Il 74esimo anniversario della
Repubblica
Le Frecce Tricolori sorvolano la città
1 Maggio 2020
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Eventi (287)
In città (641)
Istituzionale (359)
Musica (94)
Spettacoli (100)
Sport (137)
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Player is required to view the video.
Nella Sala Rossa Civico si è tenuta oggi, 24 giugno, la cerimonia di nomina degli

link

Ambasciatori nel mondo dell’eccellenza del territorio torinese che si sono

Città di Torino

distinti per il loro contributo allo sviluppo e all’immagine del nostro territorio.

In piemonte in Torino

Presenti la Sindaca Chiara Appendino e il Presidente del Consiglio Comunale,

Museiscuol@

Francesco Sicari.

scatTO – Archivio 2005/2009
Torino +

Su proposta dalla Sindaca Chiara Appendino la Conferenza dei Capigruppo ha

Torino Musei

espresso il proprio parere positivo in merito alla rosa di nomi, riguardante le sette
all’immagine del nostro territorio.
Di seguito, l’elenco completo delle sette personalità.

Meta
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personalità torinesi che si sono distinte per il loro contributo allo sviluppo e

Post (RSS)
Commenti (RSS)

Luigi Ciotti, emigrato a Torino dal Veneto negli anni Cinquanta, ordinato
sacerdote nel 1972 dal cardinale arcivescovo di Torino Michele Pellegrino, nel 1965

E' possibile condividere le vostre immagini
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ha fondato il Gruppo Abele di cui è tuttora animatore instancabile. Nel 1994 è

preferite del fotoblog anche su Pinterest.

l’ispiratore della nascita di Libera – cartello di associazioni contro le mafie, che

Per farlo è sufficiente cliccare sul bottone

raccoglie l’adesione di trecento tra gruppi e associazioni.

"Pin it" che si trova sotto la foto.

Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova, Centro di competenza per

Anche la Città di Torino è su Pinterest.
Seguiteci su www.pinterest.com/cittaditorino

l’Innovazione in campo agro-ambientale, è professore ordinario di Patologia
vegetale all’Università di Torino, vicerettore per la valorizzazione del patrimonio
umano e culturale dell’Università di Torino e presidente della Società Italiana di
Patologia Vegetale.
Sergio Momo, imprenditore formatosi nel campo dell’arte e del design, nel 2006
ha creato Xerjoff – maison torinese di profumi e fragranze, oggi presente nel
mondo con oltre 400 punti vendita.
Ernesto Olivero, fondatore, nel 1964, del SerMiG (Servizio Missionario Giovanile).
Dal Presidente della Repubblica riceve, nel 1992 il titolo di Grand’Ufficiale
dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e nel 1996 quello di Cavaliere di Gran
Croce. Nel 1997 è stato insignito del titolo di Servitor Pacis dall’Osservatorio
permanente presso la Santa Sede all’Onu.
Paolo Pininfarina, presidente di Pininfarina Spa e Exclusive Brands Torino.
Rappresenta la terza generazione di una famiglia e di un marchio che sono
sinonimo di creatività e capacità imprenditoriale.
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente e ispiratrice della fondazione
omonima, centro espositivo riconosciuto a livello internazionale che, dal 1995,
promuove l’arte contemporanea e sostiene giovani artisti italiani e stranieri.
Lorenzo Sonego, tennista di talento, nel 2018 entra fra i primi cento al mondo ed
attualmente è numero 46 della classifica ATP. Vanta un titolo ATP (sull’erba) e
alcune vittorie in tornei del circuito Challenger.

CREDITI
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Grugliasco, il Centro di
innovazione agroambientale
debutta nelle Giornate del
Fai

Fotogallery
Videogallery
Backstage
Immortali
Via Filadelfia 88
Il Punto di Beppe Gandolfo
Nuove Note
Fashion
Gourmet

Instagram

Appuntamento, per la prima volta, nelle giornate del
27 e 28 giugno ad Agroinnova
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Meteo

IN BREVE

giovedì 25 giugno
Venaria, 30 anni fa l'inizio
della meravigliosa avventura
del sogno di "rinascita" della
Reggia [FOTO]
(h. 14:02)

Pragelato lancia un’estate
diversa, senza assembramenti
e pro loco
(h. 13:44)
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Un incontro sulle iniziative
della Lilt durante l'emergenza
covid 19

L'oroscopo di Corinne
Ambiente e Natura

(h. 13:41)

Storie sotto la Mole
Alimentazione naturale
Ronefor

La denuncia di Ema
Stokholma: "Mi hanno filmato
sotto la gonna durante le
prove"

Viaggia sicuro con Evolgo
Felici e veloci

(h. 13:02)

Idee In Sviluppo
Strade aperte

San Giovanni non fa il
miracolo, Ascom Torino:
"Bilancio negativo per tutte le
nostre imprese, il web non
sostituisce la festa"

Ridere & Pensare
Quattro chiacchiere in
giardino
Il Salotto di Madama
Giovanna

(h. 12:20)

Strada dei vigneti alpini
Macaluso Fabiana
Contemporary Artist
Motori
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Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità

Meteo, arriva
l'anticiclone: a Torino
e provincia il
termometro pronto a
schizzare verso l'alto

Viabilità e trasporti

Tav, da Parigi arriva
l'ok ai bandi per i
lavori del tunnel di
base in Italia: valgono
un miliardo di euro

A Barbaresco, il Moscato d’Asti
dialoga con la nocciola
Piemonte

Per la prima a volta Grugliasco diventa sede di
visita delle giornate del Fai, il Fondo Ambiente
Italiano che quest’anno presenta le “Giornate Fai
all’aperto”, il 27 e 28 giugno, in un’edizione
speciale per permettere di godere in sicurezza
dello straordinario patrimonio d’arte e natura del
nostro Paese e con prenotazione online
obbligatoria.

(h. 12:11)

Circolo del Design meets
Seeyousound: la cultura
torinese riparte con cinema,
musica e design
(h. 11:14)

A essere visitato è l’innovativo Centro di
competenza per l’innovazione in campo agro‐
ambientale dell’Università di Torino, Agroinnova,
in largo Braccini 2, a Grugliasco, dove si studia la
salute delle piante, tema di grande attualità, dove
innovazione e passione, miscelate a curiosità e
rigore sono la ricetta per studiare la salute delle
piante e sviluppare soluzioni innovative per
un’agricoltura più sostenibile.

Premio Andersen 2020,
domenica 28 giugno una
giornata di festa al Musli
(h. 10:43)

Incipit offresi: la finale del
concorso sarà dal vivo sotto il
porticato del museo del
Risorgimento

Tutti coloro che vorranno partecipare dovranno
iscriversi prenotando entro le ore 15 del 26 giugno
a questo link.

(h. 09:16)

"Nelle settimane di lockdown la bellezza dell’Italia
ci è mancata, ma ora è giunto il momento di
tornare a scoprirla, in sicurezza – dicono dalla
delegazione Fai di Torino – Perché la visita dei
luoghi straordinari del nostro Paese possa
continuare ad essere un’esperienza gioiosa e
serena per questa edizione speciale delle Giornate
FAI abbiamo scelto di accompagnarvi alla scoperta di luoghi all’aperto che
permettano di rispettare il necessario distanziamento sociale, organizzando

(h. 08:00)

Presentato il nuovo direttivo
della Pro Loco di Nichelino

Leggi le ultime di: Eventi

le visite su prenotazione obbligatoria".

Toro, il ripescaggio in
Europa continua ad
essere rimandato
Leggi tutte le notizie

Il Centro Agroinnova di Grugliasco, farà parte degli oltre 200 luoghi in più di
150 città italiane, assumerà una veste inedita “all’aperto” per rispettare le
attuali norme di sicurezza. Grazie alla disponibilità della direttrice di
Agroinnova, Ludovica Gullino, nell’Anno internazionale della salute delle
piante, i partecipanti potranno visitare questa realtà scientifica apprezzata
in tutto il mondo e passeggiare lungo i campi sperimentali del Polo
Universitario di Grugliasco.
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MoreVideo: le immagini della giornata
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Appuntamento, per la prima volta, nelle giornate del
27 e 28 giugno ad Agroinnova
IN BREVE

giovedì 25 giugno
Giulia Gibertini, libero
d’esperienza per la Reale
Mutua Fenera Chieri ’76
Dilettanti

(h. 13:03)

Il Chieri riparte dalla
difesa: confermati
Benedetto, Conrotto e
Pautassi

mercoledì 24 giugno
CHE COLPO A PINEROLO ‐
Eccellenza, arriva Vincenzo
Alfiero
(h. 20:55)

Calcio Femminile

torinosportiva.it

Il Piemonte femminile
comincia il “Trofeo
delle Regioni –
Kinderiadi 2019” con
due vittorie
Leggi tutte le notizie

Per la prima a volta Grugliasco diventa sede di
visita delle giornate del Fai, il Fondo Ambiente
Italiano che quest’anno presenta le “Giornate Fai
all’aperto”, il 27 e 28 giugno, in un’edizione
speciale per permettere di godere in sicurezza
dello straordinario patrimonio d’arte e natura del
nostro Paese e con prenotazione online
obbligatoria.
A essere visitato è l’innovativo Centro di
competenza per l’innovazione in campo agro‐
ambientale dell’Università di Torino, Agroinnova,
in largo Braccini 2, a Grugliasco, dove si studia la
salute delle piante, tema di grande attualità, dove
innovazione e passione, miscelate a curiosità e
rigore sono la ricetta per studiare la salute delle
piante e sviluppare soluzioni innovative per
un’agricoltura più sostenibile.
Tutti coloro che vorranno partecipare dovranno
iscriversi prenotando entro le ore 15 del 26 giugno
a questo link.

Sport di contatto. L'annuncio
di Spadafora: "Regioni pronte
a ripartire, manca solo l'ok del
ministro della Salute"
(h. 16:58)

Alla Mandria arriva la
solidarietà: domenica è tempo
di "Druento cammina per
Telethon"
(h. 14:24)

Le Coppe Michelin tornano
sulla rampa di lancio
(h. 13:28)

Baseball, al via i campionati
giovanili 2020 in Piemonte
(h. 11:00)
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L'Italia di calcio
femminile non vuole
smettere di sognare:
Cina ko, azzurre ai
quarti

Nei giovedì dal 25 giugno al 6
agosto la Provinciale deòòa
Valle di Viù sarà riservata ai
ciclisti
(h. 10:00)

"Nelle settimane di lockdown la bellezza dell’Italia
ci è mancata, ma ora è giunto il momento di
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tornare a scoprirla, in sicurezza – dicono dalla
delegazione Fai di Torino – Perché la visita dei
luoghi straordinari del nostro Paese possa
continuare ad essere un’esperienza gioiosa e
serena per questa edizione speciale delle Giornate
FAI abbiamo scelto di accompagnarvi alla scoperta
di luoghi all’aperto che permettano di rispettare il necessario
distanziamento sociale, organizzando

Il Barricalla Cus Torino Volley
conferma coach Mauro
Chiappafreddo

le visite su prenotazione obbligatoria".

(h. 23:47)

Il Centro Agroinnova di Grugliasco, farà parte degli oltre 200 luoghi in più di
150 città italiane, assumerà una veste inedita “all’aperto” per rispettare le
attuali norme di sicurezza. Grazie alla disponibilità della direttrice di
Agroinnova, Ludovica Gullino, nell’Anno internazionale della salute delle
piante, i partecipanti potranno visitare questa realtà scientifica apprezzata
in tutto il mondo e passeggiare lungo i campi sperimentali del Polo
Universitario di Grugliasco.

(h. 09:01)

martedì 23 giugno
Belotti segna, Sirigu para
tutto: i soliti due riportano il
Toro alla vittoria

Piazza San Carlo, indagati due
radiologi: non videro la
frattura che rese tetraplegica
Marisa Amato
(h. 20:48)
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DA OGGI LE ECCELLENZE TORINESI HANNO I
LORO AMBASCIATORI E AMBASCIATRICI
by Redazione  24 Giugno 2020  0  5

(AGENPARL) – TORINO, mer 24 giugno 2020

La cerimonia in Sala Rossa
L’arte, lo sport, l’impresa, la formazione, l’impegno civile e la solidarietà sociale. Sono tante le
eccellenze di Torino, e i sette nomi proposti dalla sindaca Chiara Appendino e approvati dalla
Conferenza dei capigruppo li riassumono bene. E quale migliore occasione della Festa di San Giovanni
per consegnare loro, a Palazzo Civico, il titolo di Ambasciatori nel mondo delle eccellenze del territorio
torinese? Il presidente del Consiglio comunale, Francesco Sicari, ha aperto la cerimonia ringraziando i
sette nuovi Ambasciatori e Ambasciatrici per i loro eccellenti trascorsi e per il gravoso compito del
quale si sono fatti carico. “I vostri nomi – ha aggiunto Sicari – raccolgono le eccellenze territoriali di ieri e di
oggi, una memoria storica ed un presente che vanno preservati, valorizzati e promossi nel mondo“. Il presidente
ha quindi af ancato la sindaca Chiara Appendino nella consegna dei titoli onori ci. Il primo a ricevere
tra le proprie mani il titolo di Ambasciatore delle eccellenze del territorio torinese è stato don Luigi
Ciotti, fondatore e ispiratore di realtà sociali e civili come il Gruppo Abele e Libera. Ciotti ha de nito
Torino “una città attenta e generosa“, sottolineando come il termine ambasciatore, nel latino medievale,
implicasse il concetto del “servire” . “Ragion per cui accetto questo titolo con grande responsabilità” ha
sottolineato il sacerdote, che ha rievocato il proprio incontro con un grande torinese come il vescovo
Michele Pellegrino, “che si faceva chiamare padre e tale aveva saputo essere“. E’ stata quindi la volta di Maria
Lodovica Gullino, direttrice di Agroinnova e docente ordinario di Patologia vegetale all’Università di
Torino, che sottolineato il ruolo del polo universitario nel futuro della nostra città ha voluto anche
evidenziare come la tecnologia “non debba mai farci dimenticare l’importanza dei rapporti umani,
fondamentali per una città ed un mondo migliori“. Da parte sua, l’imprenditore nel campo della profumeria
Sergio Momo (Xerjoff) ha dichiarato di voler vivere con impegno le responsabilità legate al titolo
104303

conferitogli, auspicando di riuscire “a rappresentare quella parte di torinesi che a fronte delle dif coltà accetta
la s da con forza“. Un commosso Ernesto Olivero ha poi rievocato l’inizio dell’avventura del suo Servizio
missionario giovanile, il Sermig, a partire dalla fondazione dell’Arsenale della Pace tramite il lavoro di
migliaia di volontari.
Terza generazione nel campo dell’auto e del design industriale, Paolo Pininfarina ha tra l’altro
affermato di avere avuto “un nonno, un padre ed un fratello straordinari” , sottolineando “questo premio è
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anche per loro, è un riconoscimento alla capacità di perseverare e innovare nel portare nel mondo il made in Italy (e
in Torino)“.
L’arte è al centro della vita di Patrizia
Sandretto Re Rebaudengo, presidente
della Fondazione omonima istituita 25
a n n i f a : “D a a l l o r a, h a s p i e g a t o ,
perseguiamo il triplice obiettivo di aiutare gli
artisti, avvicinare la gente all’arte
contemporanea, a partire dai giovanissimi, e
collaborare con le istituzioni per promuovere
l’arte, che apre la mente, crea lavoro e attrae
investimenti“.
Unico assente tra gli insigniti del titolo di
ambasciatore subalpino, per ragioni di
impegni sportivi precedentemente
assunti, il giovane tennista Lorenzo
Sonego, numero 46 nella classi ca
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo con la sindaca Chiara
Appendino e il presidente del Consiglio comunale Francesco Sicari

mondiale ATP, un’eccellenza del nostro
sport e “un ramo che donerà molti frutti“,
come lo ha de nito il presidente dello

sporting Club-Circolo della Stampa, Luciano Borghesan, nel ritirare l’attestato in sua rappresentanza.
E’ spettato alla sindaca Chiara Appendino, terminata la consegna delle onori cenze, il compito di
concludere la breve cerimonia, affermando tra l’altro che punto di forza di Torino “è in primo luogo il suo
capitale umano, che i sette nuovi Ambasciatori e Ambasciatrici rappresentano nei suoi molteplici aspetti“.
Rivolgendosi ai premiati, la sindaca ha espresso ammirazione per la loro passione e i loro sforzi a
bene cio della comunità, anche attraverso momenti dif cili. “Essere qui in Sala Rossa per la prima volta
dopo molte settimane, ha sottolineato la sindaca, vuole anche rappresentare un segnale per la città, messa in
ginocchio, come il resto del Paese, dalla pandemia e dalle sue conseguenze economiche e sociali, che si faranno
sentire anche in futuro. Consegneremo al mondo, tramite i nostri Ambasciatori e Ambasciatrici, l’immagine di una
Torino che vuole ripartire e che si risolleverà“, ha concluso Chiara Appendino.
Alla cerimonia in Sala Rossa ha preso parte il prefetto Claudio Palomba. Presenti in sala, tra gli altri,
anche diversi consiglieri comunali: Eleonora Artesio, Stefano Lo Russo, Federico Mensio, il
vicepresidente del Consiglio comunale Enzo Lavolta, Fabrizio Ricca e Raffaele Petrarulo.
Claudio Raffaelli
F o n t e / S o u r c e : http://www.comune.torino.it/cittagora/in-evidenza/da-oggi-le-eccellenze-torinesihanno-i-loro-ambasciatori-e-ambasciatrici.html
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L'INIZIATIVA Il Fondo per l'Ambiente si adegua alle restrizioni da coronavirus: ecco il programma

Il Fai presenta la novità delle "Giornate all'aperto"
4 Tutte le indicazioni per limitare la partire da 3 euro per gli iscritti Fai e di 5 A Grugliasco è aperto il centro per l'innodiffusione del coronavirus suggeriscono euro per i non iscritti). «I fondi raccolti - vazione in campo agro-ambientale
di privilegiare i luoghi all'aperto. E allora fanno sapere dal Fai - saranno destinati Agroinnova - "Le piante al centro - La
anche il Fai si adegua: dopo 35 edizioni alle attività istituzionali della Fondazio- cultura del verde".
crea le "Giornate Fai all'aperto". Sarà ne».
"Verde d'archivio" è quello raccontato al
un'edizione speciale quella che il Fondo Sono oltre 200 i luoghi aperti in 150 Castello di Masino a Garavino attraverso i
per l'Ambiente Italiano organizza per località d' Italia. In particolare nel nostro documenti storici custoditi negli archivi
sabato e domenica prossima: un fine territorio, a Torino e provincia, si potrà della sua Biblioteca, che hanno permesso
settimana "green" per andare alla scoper- partecipare alla "Passeggiata nel verde al "Fai" di ricostruire un labirinto setteta o riscoperta di parchi e giardini storici nascosto dei Bastioni", unico residuo centesco e di reimpiantare uno storico
e monumentali e per passeggiare nel della cinta muraria distrutta in epoca vigneto del locale vitigno "Erbaluce".
verde urbano. Naturalmente nel rispetto napoleonica, attualmente oggetto di re- Per dirla con Goethe «è piacevole e istrutdi tutte le normative di sicurezza e con un stauro, mentre a Settimo Vittone la "Pas- tivo aggirarsi in mezzo a una vegetazione
numero di ingressi limitato per visita.Per seggiata fra Montestrutto e Pieve di San che non si conosce. Le solite piante,come
aderire all'iniziativa è obbligatoria la pre- Lorenzo" offrirà un bel colpo d'occhio qualsiasi oggetto che ci sia noto da temnotazione on line, da effettuarsi entro le dei pendii terrazzati del versante monta- po, non ci suscitano alcun pensiero, e a
ore 15 di venerdì 26 giugno sul sito ed è no, sia verso valle che verso la serra cosa vale guardare senza pensare?».
richiesto anche un contributo minimo (a morenica.

II Castello e Parco di Masino
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Giornate FAI all'aperto:
Agroinnova a Grugliasco
Condividi
TOP EVENT

Dal 27 Giu

Invia

GRATIS

Al 28 Giu

Alla scoperta dei tesori d'Italia
Le Giornate FAI all’aperto dimostrano che il desiderio di ritorno all’aperto e a
vivere gli spazi esterni può convivere con le norme sanitarie nazionali e regionali. Il
FAI propone un evento ristretto, per poche persone, solo su prenotazione e solo
fino ad esaurimento posti, che possa dare un segnale di ripresa e di speranza. Sono
state adottate misure che permettono l’ingresso di gruppi ristretti, per mantenere il
distanziamento sociale, solo in determinati slot di visita e solo su prenotazione.
Per partecipare alle Giornate FAI all’Aperto del 27 e 28 giugno è indispensabile
prenotare la visita sul sito www.giornatefai.it, scegliere il giorno e l’orario preferiti
tra quelli disponibili e versare il contributo in favore del FAI.
Le prenotazioni saranno aperte da martedì 23 giugno, fino ad esaurimento posti e
comunque non oltre venerdì 26 giugno alle ore 15. Al momento della
prenotazione verrà richiesta l’erogazione di un contributo minimo che andrà a
sostenere le attività istituzionali della Fondazione, oltre che garantire la visita in
sicurezza.

Per maggiori informazioni
SITO

Comune di Grugliasco
Piazza Giacomo Matteotti 19,
10095 GRUGLIASCO (TO)

SCRIVI

Nelle vicinanze
104303

02467615259

PIZZERIE RISTORANTI PARCHEGGI

Altre date relative all'evento
Torino (TO) 27/06 | Envie (CN) 28/06 | Caravino (TO) 27/06 | Manta (CN) 27/06 |
Magnano (BI) 27/06 | Settimo Vittone (TO) 27/06 | Bene Vagienna (CN) 28/06 |
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Ilaria Capua racconta i progetti in corso per
comprendere Sars-Cov2



Intervenuta al forum “Women for Women” (W4W), la virologa ha parlato del
progetto in collaborazione con Fabiola Gianotti e con alcuni centri italiani, per
guardare la pandemia con “occhiali nuovi”. Dalla relazione tra inquinamento e
Covid-19 agli aspetti di genere e la ricerca di bioindicatori
di Cristina Tognaccini

23 Giugno 2020

Ripercorre tutta la pandemia con uno sguardo
al futuro Ilaria Capua, virologa di fama
internazionale e direttrice del One Health
Center of Excellence dell’Università della
Florida, intervenuta al Forum virtuale: Scienza,
salute, società: l’impatto globale e trasversale
di Covid-19, organizzato dal forum monegasco
“Women for Women” (W4W). Un futuro
quello di Capua, fatto di progetti e
collaborazioni importanti per capire molti degli aspetti ancora ignoti della pandemia da SarsCov2 e valutarne l’impatto sull’ambiente. La virologa racconta di aver sviluppato con Fabiola
Gianotti, direttrice generale del Cern di Ginevra, una piattaforma open access per raccogliere
dati in modo strutturato. Si tratta di un’area dedicata a Covid-19 e sviluppata all’interno di
un archivio open access del Cern, che si chiama Zenodo.



EVENTI E FORMAZIONE


I progetti su Sars-Cov2

FOLLOW US
104303

“Dobbiamo capire come funzionano le pandemie – afferma Capua – e per farlo dobbiamo
affrontare il problema con ‘occhiali nuovi’. Per questo abbiamo messo insieme persone di
formazione diversa nel gruppo pilota E-ellow Submarine. Una delle cose nuove che stiamo
studiando è l’impatto di Covid-19 sulla qualità dell’aria e come l’inquinamento possa aver
influito negativamente in alcuni aspetti clinici. Ma stiamo lavorando anche sugli aspetti di
genere e la sorveglianza animale. Oggi abbiamo una miniera di informazioni a disposizione
grazie ai big data, dobbiamo capire come usarli per trovare una nuova convergenza e studiare
i problemi nella loro complessità. Per questo sono coinvolti anche esperti di big data e
trascrittomica”.
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La “resilienza della natura”
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Nuove professioni nell’healthcare

Un altro progetto che Ilaria Capua sta portando avanti in Italia è “resilienza della natura” in
collaborazione con Maria Lodovica Gullino Direttore di Agroinnova e Vice Rettore
dell’Università degli Studi di Torino, per sviluppare bioindicatori. “L’idea è tenere sotto
controllo le api per capire come stanno impollinando, studiare la qualità del miele, il
microbioma del terreno. Studieremo anche alcuni indicatori del sistema marino. Per ora tra i
centri coinvolti Villa Moroni a Bergamo, San Fruttuoso in Liguria e Castello e Parco di Masino
in Piemonte, ma spero che molte altre città copino il progetto su Sars-Cov2”.

VIDEO



AboutPharma
Digital Awards 2019
– il video report

Non è solo colpa del pipistrello
Capua ricorda l’origine della pandemia, da un pipistrello “con il muso a ferro di cavallo” in una
foresta asiatica dove sarebbe dovuto rimanere senza arrivare in un mercato di animali vivi.
“Quando gli esseri umani entrano in contatto con animali selvatici come il pipistrello o il
pangolino si creano condizioni che portano la Natura a generare anche cose spiacevoli”.
Come il salto di specie di un virus, che questa volta è riuscito a diffondersi a una velocità
straordinaria per via della densità delle metropoli e di un mondo ormai interconnesso.

“Le epidemie sono un problema dei sistemi”
“La pandemia è colpa nostra perché viviamo ina una struttura che non è in grado di gestire
un’emergenza simile. La domanda è: perché il mondo si è trovato impreparato? Cosa ci riserva
il futuro? Alcune cose su Sars-Cov2 le sappiamo, come l’importanza della distanza e
dell’igiene. Altre dobbiamo impararle, come una riorganizzazione del modo di muoverci.
Covid – aggiunge Capua – ci ha mostrato che le epidemie non sono più un problema delle
persone ma dei sistemi. È una malattia del movimento. Dobbiamo vederle sotto un altro
punto di vista”. Questa epidemia come ricorda Capua è però anche un problema della catena
alimentare: dalla produzione alla distribuzione e il consumo.
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AboutPharma
Digital Awards 2019
– il video sponsor

MEDICINA SCIENZA E RICERCA

Ilaria Capua racconta i progetti in corso per
comprendere Sars-Cov2
Covid-19, ReiThera ottiene un finanziamento
da 5 milioni per sviluppare un vaccino
Dai raggi X alla radiomica passando per i
Beatles

Network e condivisione per il vaccino
Per quanto riguarda il vaccino Capua ricorda che sono molte le iniziative in corso per la
produzione, con metodologie diverse. Ma piuttosto che avere tanti sistemi in
contrapposizione, secondo la virologa sarebbe stato meglio avere un network in
condivisione, piuttosto che in contrapposizione per sviluppare il vaccino. “Spero sia una cosa
che avverrà nel dopo” ricerca Capua che proprio su “Il dopo” ha scritto un omonimo libro di
recente.

Farmacie come punto strategico

TAGS: Coronavirus

104303

Oltre al Principe Alberto II di Monaco, che ha aperto l’evento con un intervento di benvenuto
e Evelyne Genta, Ambasciatrice di Monaco nel Regno Unito e nel Kazakistan, è intervenuta
anche Ornella Barra, Co-Chief Operating Officer, Walgreens Boots Alliance. Anche Barra ha
ripercorso i mesi appena trascorsi, segnati dalla pandemia, tra sensazioni provate e quanto
fatto dai diversi governi. “Questa prima fase non è la fine delle crisi, ma solo un capitolo di
una storia ancora non definita che durerà ancora” ha precisato Barra, che ha anche
sottolineato come ora sia fondamentale guardare avanti. A proposito del vaccino,
rispondendo a una domanda, Barra ha ricordato come nei paesi in cui la legislazione lo
consente, come Usa e Regno Unito, le vaccinazioni possono essere effettuate anche in
farmacia, così come i test. “Capillarità, distribuzione e tempismo sono importanti per
contrastare la pandemia” ha concluso.

- Covid-19 - Ilaria Capua - Sars-Cov2
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Portainnesto del kiwi giallo: zero
batteriosi con la nuova selezione
Green Angel
Da Cisterna di Latina ottimo riscontro per la nuova selezione Green
Angel come portainnesto del kiwi giallo: zero batteriosi
CONTENUTO PROMOSSO DA MIRETTI VIVAI DI MIRETTI DARIO
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Leggi notizie, approfondimenti tecnici,
consigli agronomici e previsioni meteo
personalizzate
 REGISTRATI GRATIS
e riceverai la newsletter settimanale

Impianto di Green Angel verde dei vivai Miretti alla terza foglia - giugno 2020

Arriva da Cisterna di Latina la conferma dell'idoneità di Green Angel, la
nuova selezione di actinidia ad acclarata tolleranza alla batteriosi, come
portainnesto per il kiwi giallo. La sperimentazione in tal senso della varietà
nata da una mutazione genetica naturale e spontanea di Hayward, è stata
avviata due anni fa in un impianto di otto ettari che fa capo a un gruppo
leader in Italia.
Nessuna pianta innestata ha subito i diffusi attacchi di Psa (Pseudomonas

104303



syringae pv. actinidiae) che nei mesi scorsi hanno segnato anche l'areale
produttivo del Lazio. Anzi, l'ottima germogliazione e la conseguente
fioritura hanno portato a un'abbondante fruttificazione ben fecondata che

 advertising
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autorizza previsioni favorevoli per il prossimo ingresso in produzione.
La riuscita del portainnesto dimostra sul campo gli esiti del protocollo curato
dal dottor Matteo Monchiero di Ant-net presso Agroinnova, il Centro di
competenza per l'innovazione agroambientale dell'Università di Torino
diretto da Maria Lodovica Gullino. In quella sede, tra l'inverno e la primavera
2019, era emersa l'alta tolleranza di Green Angel, anche quale portainnesto
sul kiwi giallo e rosso, rispetto alle ripetute inoculazioni di batteri di Psa,
dopo le quali le piante innestate avevano ripreso piena vigoria.
Osserva il costitutore del brevetto Green Angel, il vivaista Dario Miretti di
Saluzzo (Cn): "i tecnici che seguono l'impianto a Cisterna di Latina sono ben
impressionati dall'evoluzione costante del portainnesto, che manifesta p i e n a
stabilità dal periodo vegetativo alla fase riproduttiva. Un altro dato
rilevante è che la coltivazione non avviene sotto tunnel ma è protetta da una
normale rete antigrandine, modalità che consente notevoli risparmi. Ora
intendiamo sviluppare il portainnesto nelle altre regioni dove siamo presenti
con il nostro kiwi verde sia per il giallo che per il rosso. Per quanto riguarda il
kiwi rosso - precisa Miretti - sono già al lavoro i nostri partner dei Vivai
Zanzi di Ferrara, concessionari di interessanti nuove varietà".
Il percorso di Green Angel prosegue dunque secondo le aspettative, e dalle

Altri articoli relativi a...
 Colture
Actinidia
 Aziende, enti e associazioni
Miretti Vivai Di Miretti Dario

Schede tecniche
Actinidia deliciosa - Green Angel

prime colture impiantate fra il 2017 e il 2018 - in piena fruttificazione - si
attende un primo raccolto in autunno. Tale cammino è supportato da
verifiche e analisi continuative in base ai protocolli predisposti dal dottor
Monchiero. Per fugare tutti i dubbi circa la tolleranza alla batteriosi sono
state inviate campionature di foglie raccolte in areali diversi a due laboratori
nazionali. In entrambi i casi gli esami sono risultati negativi.
"In questa fase - spiega Dario Miretti - ci stiamo concentrando sull'assistenza
ai produttori che stanno portando alla terza foglia i loro impianti di Green
Angel in Piemonte, a Verona e in Romagna. Per garantire il supporto al
centinaio di aziende interessate, abbiamo ampliato la squadra con un tecnico
di lunga esperienza, Paolo Trovù. Il corretto allevamento della pianta, per
tanti versi di nuovo conio, richiede attenzione, cura e buone pratiche
agronomiche, a cominciare dal nutrimento che deve essere green, naturale e
organico. Da tenere d'occhio anche l'irrigazione, dimezzata rispetto ad
Hayward: per questo stiamo installando una rete di tensiometri che

104303

consentono un monitoraggio costante dei terreni".
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Argenta (Fe) - l'impianto di Green Angel verde dell'azienda agricola di Gaetano Piva alla
terza foglia (aprile 2020)

Fonte: Miretti Vivai Di Miretti Dario
Tag: BATTERIOSI
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Leggi gratuitamente AgroNotizie grazie ai Partner
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Sabato 27 e domenica 28 giugno 2020
GIORNATE FAI ALL’APERTO in tutta Italia
La GdF di Cuneo celebra il 246° anniversario di
fondazione del Corpo e traccia il bilancio del
2019 (FOTO e VIDEO)


0

La Cheraschese pronta a ripartire, Torta:
“Mascarello l’uomo giusto, confermeremo









molti giocatori”
Fondazione Mirafiore: ripartono le passeggiate
letterarie nel Bosco dei Pensieri
Asti-Cuneo: il punto dell’Osservatorio per la
tutela del paesaggio di Langhe e Roero

Parchi e giardini storici monumentali, riserve naturali e orti botanici, boschi,
foreste e campagne, alberi millenari e piante bizzarre, sentieri immersi nella
natura e passeggiate nel verde urbano, giardini pubblici da riscoprire e giardini privati
segreti che si svelano al pubblico, da una sequoia gigante sopravvissuta al disastro
104303

del Vajont nel 1963 fino al semenzaio che ogni anno produce il verde urbano della
città di Roma: sono solo alcuni dei luoghi che si potranno visitare in questa edizione
speciale delle Giornate FAI, che assume un’inedita veste “all’aperto”, sabato 27
e domenica 28 giugno 2020 in oltre 200 luoghi in più di 150 località d’Italia, su
prenotazione e nel rispetto delle norme di sicurezza, grazie all’infaticabile spinta
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organizzativa dei gruppi di volontari delle delegazioni FAI sparsi in tutto il Paese.
Un’iniziativa per risvegliare la curiosità e l’intelligenza dinnanzi a ciò che ci circonda, per
interrogarci – come scrive Goethe – su ciò che abitualmente vediamo ma non
conosciamo se non in superficie, e che vedrà protagonisti anche tutti i Beni del FAI –
Fondo Ambiente Italiano, per l’occasione anch’essi concentrati su proposte
“all’aperto” declinate sul patrimonio verde. Infine, durante le Giornate FAI all’aperto
verranno svelati per la prima volta al pubblico, a pochi mesi dall’accordo tra il FAI e
la Fondazione Museo di Palazzo Moroni, gli imponenti Giardini di Palazzo Moroni a
Bergamo, oltre quattro ettari di verde tra le mura della Città Alta: l’omaggio del FAI
alla città che ha drammaticamente sofferto l’emergenza sanitaria e che necessita di
ritrovare il benessere e la bellezza che solo la natura può offrire.
Questa nuova edizione delle Giornate FAI si carica di un significato speciale ed
emblematico: il momento storico che stiamo vivendo ha imposto a tutta la collettività
di riorganizzarsi e reinventarsi, e il FAI è pronto per tornare a offrire al pubblico una
ricca e intensa esperienza di visita, nel rispetto della massima sicurezza per
tutti, cogliendo l’occasione per mettere al centro della propria proposta il patrimonio
“verde” all’aperto di natura, ambiente e paesaggio del nostro Paese. Il FAI
persegue dalla nascita l’obiettivo di riavvicinare gli italiani alla natura e al
paesaggio, per riscoprire e coltivare una “cultura della natura” e per favorire la
conoscenza del patrimonio verde dell’Italia, a cominciare dai suoi Beni. La nostra
missione si basa sul principio che “si protegge ciò che si ama e si ama ciò che si
conosce”: comprendere la natura, dunque, si rivela il modo per educarci a
“proteggerla”. Oggi per un italiano sembra più facile riconoscere un monumento o una
celebre opera d’arte che non le specie degli alberi intorno a noi, ma entrambe sono
conoscenze fondamentali per un uomo colto e per un cittadino responsabile che abbia
a cuore la tutela dell’immenso patrimonio italiano di arte e natura. Ecco perché il FAI
dalla crisi generata dalla pandemia ha cercato di cogliere un’opportunità e per la prima
volta, dopo 35 edizioni di Giornate FAI, presenta un programma di aperture
interamente dedicato al rapporto tra Cultura e Natura, coinvolgendo i Beni e i territori
in cui operano, nell’ambito della missione del FAI, le sue Delegazioni. Sarà
sorprendente guardare l’Italia con occhi nuovi, e scoprire tutte le sue molteplici
sfumature di “verde”.
Prendere parte alle Giornate FAI è anche un modo per partecipare alla missione di
cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione, che negli oltre
due mesi e mezzo di chiusura ha interrotto tutte le attività, dalle visite nei Beni ai
cantieri di restauro, agli eventi nazionali. Ora il FAI è ripartito, per questo, oltre al
contributo minimo – 3 euro per chi è già iscritto al FAI, 5 euro per i non iscritti
– richiesto all’atto della prenotazione online, tutti i visitatori potranno iscriversi al FAI
con le quote agevolate (riduzione di 10 euro) presso tutti i luoghi aperti e i Beni
della Fondazione.
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I LUOGHI VISITABILI IN PIEMONTE
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Alessandria
Cittadella. La fortezza, a nord-ovest di Alessandria e da essa separata dal fiume
Tanaro, ha una storia secolare e le sue trasformazioni hanno segnato le sorti della
città. Fu voluta da Vittorio Amedeo II e progettata dall’ingegnere Ignazio Bertola, che
si ispirò al forte francese di Vauban. Nacque così un’immensa fortezza esagonale che
si estende su 20 ettari, il cui lato più lungo è parallelo all’asse del fiume.
Carrega Ligure (AL)
Casoni dei Risciotti, (Camminata all’essiccatoio di castagne). I Casoni dei
Risciotti (997 metri slm), antichi essiccatoi in disuso, furono utilizzati fino alla metà del
secolo scorso per seccare le castagne raccolte nei boschi circostanti. I Casoni si
raggiungono da Magioncalda con una camminata lungo un ampio sentiero in mezzo ai
castagneti (circa 50 min).
Sale (AL)
Chiesa di Santa Maria e San Siro. S. Maria e S. Siro è uno splendido esempio
dell’architettura del gotico lomellino e lombardo, con una ricca decorazione in cotto
che orna sulla facciata i portali, i rosoni e le finestre. Al suo interno conserva un
prezioso ciclo di affreschi tardo gotici, un altare in marmi policromi del Settecento
lombardo e un ricco corredo statuario.
Ovada (AL)
Parco di Villa Gabrieli. Parco di oltre 18.000 mq che racchiude al suo interno specie
arboree rarissime e una bellissima Villa in stile liberty risalente al 1913.
Castelnuovo Calcea (AT)
Art Park La Court. Tra gli oltre venti ettari della Tenuta La Court a Castelnuovo
Calcea, si trova L’Art Park La Court, uno dei rari esempi italiani di land art tra i vigneti,
unico tra le colline piemontesi.
Trivero (BI)
Casa Zegna. Casa Zegna, parte di Fondazione Zegna, è archivio storico e polo di
aggregazione culturale a Trivero, in provincia di Biella. All’interno del Lanificio Zegna, in
una palazzina anni ’30 che fu la casa di famiglia, è stato creato un nuovo concept
“archivistico” museale, Zegna Forest. In occasione del 110° anniversario della
nascita del Gruppo, la Fondazione Zegna rinnova la visione e l’impegno del fondatore
con un progetto pluriennale dedicato ai boschi dell’Oasi Zegna, un patrimonio e una
responsabilità di tutti.

104303

Giardino segreto di Ermenegildo Zegna. Un luogo nascosto, privato, ai piedi della
sua dimora. Sapientemente disegnato dall’architetto Otto Maraini seguendo il gusto
dell’epoca con un pizzico di estrosità, ancora protegge la villa con le sue alte fronde.
Giardino del Centro Zegna. Giardino antistante le opere socio assistenziali volute da
Ermenegildo negli anni Trenta come luogo di ritrovo, di gioco e momento di svago. È
stato scelto per due delle opere permanenti del progetto di arte contemporanea
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“All’Aperto”.
Conca dei Rododendri. Uno straordinario giardino montano immerso nel verde
disegnato dall’architetto paesaggista Pietro Porcinai e successivamente ripreso da
Paolo Pejrone. Costellato da rododendri, frassini, faggi, ciliegi che a ogni stagione
regalano meravigliosi giochi di colore, offre un percorso naturale che conduce fino alla
località Caruccia dove è in atto una pulizia selettiva per creare nuove aperture per
permettere nuove piantumazioni.
Bene Vagienna (CN)
Area Archeologica “Augusta Bagennorum”. A circa due chilometri dall’abitato
attuale di Bene Vagienna, in direzione nord, si trovano i resti dell’antica città romana di
“Augusta Bagiennorum”, sorta su un’area fertile e pianeggiante detta “Piana della
Roncaglia”, attualmente zona agricola di elevato interesse ambientale, delimitata a
sud-est dalla valle del torrente Mondalavia, affluente del Tanaro, e a nord-ovest dalle
colline che la separano dalla valle dello Stura di Demonte.
Envie (CN)
Castello di Envie. Il Castello di Envie venne fatto erigere nel 1260 dal Marchese di
Saluzzo sotto forma di ricetto a scopo difensivo. È circondato da un giardino e da un
ampio parco, un tempo all’inglese con un’enorme serra e abbellito da alberi ad alto
fusto, piante esotiche, pini secolari, lauri giapponesi e begonie.
Torino
Passeggiata nel Verde Nascosto dei Bastioni. Passeggiata lungo le mura, unico
residuo della cinta muraria distrutta in epoca napoleonica, attualmente oggetto di
restauro.
Grugliasco (TO)
Agroinnova – “Le Piante Al Centro – La Cultura Del Verde”. Il Centro di
Competenza per l’Innovazione in campo agro-ambientale Agroinnova dal 2002 è
attivo per la risoluzione di questioni connesse al tema della difesa delle piante, che da
sempre rappresenta un argomento di grande attualità per le dirette e complesse
affinità con problematiche di tipo ambientale e igienico-sanitario.
Settimo Vittone (TO)
Passeggiata fra Montestrutto e Pieve di San Lorenzo. Salendo da Montestrutto
al castello di Settimo Vittone, si avrà un bel colpo d’occhio dei pendii terrazzati del
versante montano, sia verso valle che verso la serra morenica.

104303

Gravere (TO)
Certosa della Losa. La Certosa di Madonna della Losa si erge sulle alture che
dominano Gravere. La storia della cappella, che si erge nel cuore della borgata su di
una splendida balconata naturale da cui si domina tutta la conca di Susa, è legata alla
presenza certosina.
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E TRA I BENI DEL FAI
Caravino (TO)
Il Castello di Masino racconta il “verde d’archivio”; grazie alla ricerca nei documenti
d’archivio custoditi nella Biblioteca del Castello, il FAI ha potuto ricostruire la storia dei
giardini e del parco, con alberi secolari e rari come i corbezzoli; dai grandiosi progetti
settecenteschi alla francese, con grandi allee alberate, geometrici parterres e un
labirinto, alla trasformazione ottocentesca all’inglese, con boschetti e radure in cui
spicca un tempietto neogotico; fedele ai documenti d’archivio, il FAI ha ricostruito con
duemila piante di carpino il labirinto settecentesco, il secondo più grande in Italia, e ha
reimpiantato un vigneto di “Erbaluce”, una produzione locale che storicamente
contribuiva all’economia del Castello.
Manta (CN)
Il Castello della Manta, vicino Saluzzo, racconta il “verde dipinto”. Nella Sala
Baronale, capolavoro della pittura quattrocentesca di soggetto profano, tra le figure
storiche ed eroiche dipinte spuntano piante, fiori e alberi da frutto riprodotti con
accurata precisione botanica: cotogni, nespoli, pruni, azzeruoli, peschi, fichi e peri. In
una stanza vicina un recente restauro del FAI ha svelato l’affresco di un intero giardino
di alberi di biancospino con rami fioriti e carichi di frutti: un “verziere” tipico delle
dimore medievali, qui dipinto per dare l’illusoria impressione di trovarsi in un vero
giardino alberato.
Magnano (BI)
Collezione Enrico a Villa Flecchia. Costruita tra il 1955 e il 1970, in una posizione
spettacolare sul Canavese, la Villa si presenta con le sue linee semplici. All’interno,
oltre agli arredi, la dimora custodisce una preziosa collezione di dipinti del XIX secolo,
frutto della passione dell’architetto Piero Enrico per artisti che fecero parte del
panorama pittorico piemontese tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del
Novecento.
Per consultare l’elenco completo dei luoghi visitabili in PIEMONTE, per
informazioni, prenotazioni ed eventuali cambiamenti di programma:
https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-diprimavera/i-luoghi-aperti/?regione=PIEMONTE
cs
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Articolo precedente

La GdF di Cuneo celebra il 246° anniversario
di fondazione del Corpo e traccia il bilancio
del 2019 (FOTO e VIDEO)
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Giornate Fai 2020 all'aperto a Torino e in Piemonte:
luoghi, prezzi, orari e info su come prenotare
Un appuntamento da non perdere
ALTRE FOTO 
per andare alla scoperta delle
tante bellezze offerte dal territorio:
sabato 27 e domenica 28
giugno tornano le Giornate Fai.
Parchi, giardini storici
monumentali, riserve naturali, orti
Castello della Manta
botanici, boschi, foreste e
campagne, alberi millenari e
piante bizzarre, sentieri immersi nella natura e passeggiate nel verde urbano,
giardini pubblici aprono al pubblico per far scoprire e riscoprire il patrimonio
verde all’aperto di natura, ambiente e paesaggio del nostro Paese.
Sono oltre 200 i luoghi da visitare all'aperto e su prenotazione, nel rispetto
delle norme di sicurezza anti Covid-19. Pubblichiamo di seguito l'elenco dei
luoghi visitabili a Torino e in Piemonte, tra cui ricordiamo la Cittadella di
Alessandria, il Giardino Segreto di Ermenegildo Zegna a Biella, l'area
archeologica di Bene Vagienna in provincia di Cuneo e a Torino una
passeggiata tra i bastioni.

Spazio pubblicitario in vendita
pubblicita@mentelocale.it

Spazio pubblicitario in vendita
pubblicita@mentelocale.it

Alessandria
Cittadella. La fortezza, a nord-ovest di Alessandria e da essa separata dal
fiume Tanaro, ha una storia secolare e le sue trasformazioni hanno segnato le
sorti della città. Fu voluta da Vittorio Amedeo II e progettata dall'ingegnere
Ignazio Bertola, che si ispirò al forte francese di Vauban. Nacque così
un'immensa fortezza esagonale che si estende su 20 ettari, il cui lato più
lungo è parallelo all'asse del fiume.

104303

Carrega Ligure (AL)
Casoni dei Risciotti, (Camminata all'essiccatoio di castagne). I Casoni dei
Risciotti (997 metri slm), antichi essiccatoi in disuso, furono utilizzati fino
alla metà del secolo scorso per seccare le castagne raccolte nei boschi
circostanti. I Casoni si raggiungono da Magioncalda con una camminata
lungo un ampio sentiero in mezzo ai castagneti (circa 50 min).
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Sale (AL)
Chiesa di Santa Maria e San Siro. S. Maria e S. Siro è uno splendido esempio
dell’architettura del gotico lomellino e lombardo, con una ricca decorazione in
cotto che orna sulla facciata i portali, i rosoni e le finestre. Al suo interno
conserva un prezioso ciclo di affreschi tardo gotici, un altare in marmi
policromi del Settecento lombardo e un ricco corredo statuario.
Ovada (AL)
Parco di Villa Gabrieli. Parco di oltre 18.000 mq che racchiude al suo interno
specie arboree rarissime e una bellissima Villa in stile liberty risalente al
1913.

Acqui Terme
Castelnuovo Calcea (AT)
Art Park La Court. Tra gli oltre venti ettari della Tenuta La Court a Castelnuovo
Calcea, si trova L’Art Park La Court, uno dei rari esempi italiani di land art tra i
vigneti, unico tra le colline piemontesi.

Biella
Trivero (BI)
Casa Zegna. Casa Zegna, parte di Fondazione Zegna, è archivio storico e polo
di aggregazione culturale a Trivero, in provincia di Biella. All'interno del
Lanificio Zegna, in una palazzina anni ’30 che fu la casa di famiglia, è stato
creato un nuovo concept “archivistico” museale, Zegna Forest. In occasione
del 110° anniversario della nascita del Gruppo, la Fondazione Zegna rinnova
la visione e l’impegno del fondatore con un progetto pluriennale dedicato ai
boschi dell’Oasi Zegna, un patrimonio e una responsabilità di tutti.
Giardino segreto di Ermenegildo Zegna. Un luogo nascosto, privato, ai piedi
della sua dimora. Sapientemente disegnato dall’architetto Otto Maraini
seguendo il gusto dell’epoca con un pizzico di estrosità, ancora protegge la
villa con le sue alte fronde.
Giardino del Centro Zegna. Giardino antistante le opere socio assistenziali
volute da Ermenegildo negli anni Trenta come luogo di ritrovo, di gioco e
momento di svago. È stato scelto per due delle opere permanenti del
progetto di arte contemporanea “All’Aperto”.

104303

Conca dei Rododendri. Uno straordinario giardino montano immerso nel
verde disegnato dall’architetto paesaggista Pietro Porcinai e
successivamente ripreso da Paolo Pejrone. Costellato da rododendri, frassini,
faggi, ciliegi che a ogni stagione regalano meravigliosi giochi di colore, offre
un percorso naturale che conduce fino alla località Caruccia dove è in atto una
pulizia selettiva per creare nuove aperture per permettere nuove
piantumazioni.

Cuneo
Bene Vagienna (CN)
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Area Archeologica "Augusta Bagennorum". A circa due chilometri dall'abitato
attuale di Bene Vagienna, in direzione nord, si trovano i resti dell’antica città
romana di "Augusta Bagiennorum", sorta su un’area fertile e pianeggiante
detta “Piana della Roncaglia”, attualmente zona agricola di elevato interesse
ambientale, delimitata a sud-est dalla valle del torrente Mondalavia, affluente
del Tanaro, e a nord-ovest dalle colline che la separano dalla valle dello Stura
di Demonte.
Envie (CN)
Castello di Envie. Il Castello di Envie venne fatto erigere nel 1260 dal
Marchese di Saluzzo sotto forma di ricetto a scopo difensivo. È circondato da
un giardino e da un ampio parco, un tempo all'inglese con un'enorme serra e
abbellito da alberi ad alto fusto, piante esotiche, pini secolari, lauri
giapponesi e begonie.

Torino
Passeggiata nel Verde Nascosto dei Bastioni. Passeggiata lungo le mura,
unico residuo della cinta muraria distrutta in epoca napoleonica, attualmente
oggetto di restauro.
Grugliasco (TO)
Agroinnova - Le Piante Al Centro - La Cultura Del Verde. Il Centro di
Competenza per l’Innovazione in campo agro-ambientale Agroinnova dal
2002 è attivo per la risoluzione di questioni connesse al tema della difesa
delle piante, che da sempre rappresenta un argomento di grande attualità per
le dirette e complesse affinità con problematiche di tipo ambientale e
igienico-sanitario.
Settimo Vittone (TO)
Passeggiata fra Montestrutto e Pieve di San Lorenzo. Salendo da
Montestrutto al castello di Settimo Vittone, si avrà un bel colpo d'occhio dei
pendii terrazzati del versante montano, sia verso valle che verso la serra
morenica.
Gravere (TO)
Certosa della Losa. La Certosa di Madonna della Losa si erge sulle alture che
dominano Gravere. La storia della cappella, che si erge nel cuore della
borgata su di una splendida balconata naturale da cui si domina tutta la
conca di Susa, è legata alla presenza certosina.
Tra i beni del Fai aperti in Piemonte segnaliamo
Caravino (TO)
104303

Il Castello di Masino racconta il “verde d’archivio”; grazie alla ricerca nei
documenti d’archivio custoditi nella Biblioteca del Castello, il FAI ha potuto
ricostruire la storia dei giardini e del parco, con alberi secolari e rari come i
corbezzoli; dai grandiosi progetti settecenteschi alla francese, con grandi
allee alberate, geometrici parterres e un labirinto, alla trasformazione
ottocentesca all’inglese, con boschetti e radure in cui spicca un tempietto
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neogotico; fedele ai documenti d’archivio, il FAI ha ricostruito con duemila
piante di carpino il labirinto settecentesco, il secondo più grande in Italia, e ha
reimpiantato un vigneto di “Erbaluce”, una produzione locale che storicamente
contribuiva all’economia del Castello.
Manta (CN)
Il Castello della Manta, vicino Saluzzo, racconta il “verde dipinto”. Nella Sala
Baronale, capolavoro della pittura quattrocentesca di soggetto profano, tra le
figure storiche ed eroiche dipinte spuntano piante, fiori e alberi da frutto
riprodotti con accurata precisione botanica: cotogni, nespoli, pruni, azzeruoli,
peschi, fichi e peri. In una stanza vicina un recente restauro del FAI ha svelato
l’affresco di un intero giardino di alberi di biancospino con rami fioriti e
carichi di frutti: un “verziere” tipico delle dimore medievali, qui dipinto per
dare l’illusoria impressione di trovarsi in un vero giardino alberato.
Magnano (BI)
Collezione Enrico a Villa Flecchia. Costruita tra il 1955 e il 1970, in una
posizione spettacolare sul Canavese, la Villa si presenta con le sue linee
semplici. All’interno, oltre agli arredi, la dimora custodisce una preziosa
collezione di dipinti del XIX secolo, frutto della passione dell’architetto Piero
Enrico per artisti che fecero parte del panorama pittorico piemontese tra la
fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.
Potrebbe interessarti anche:

 Grand Tour: tra il Piemonte e la Valle d'Aosta alla scoperta del
barocco

 Giornate Fai di Primavera 2020 rinviate anche a Torino e in Piemonte
 Il Politecnico di Torino su Topolino per raccontare le donne nella
scienza

 Mina: 80 anni celebrati a Torino con una rassegna e un convegno
internazionale

 A Torino riaprono i musei: dall'Egizio alla Reggia di Venaria. Sconti e
ingressi contingentati

FOTOGALLERY
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Scopri cosa fare oggi a Torino consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.

Torino

Concerti e Nightlife

Torino

Attualità e tendenze

Torino

Teatro e Spettacoli

Torino

Attualità e tendenze
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Giornate Fai 2020 all'aperto a Torino e in Piemonte:
luoghi, prezzi, orari e info su come prenotare
Un appuntamento da non perdere
ALTRE FOTO 
per andare alla scoperta delle
tante bellezze offerte dal territorio:
sabato 27 e domenica 28
giugno tornano le Giornate Fai.
Parchi, giardini storici
monumentali, riserve naturali, orti
Castello della Manta
botanici, boschi, foreste e
campagne, alberi millenari e
piante bizzarre, sentieri immersi nella natura e passeggiate nel verde urbano,
giardini pubblici aprono al pubblico per far scoprire e riscoprire il patrimonio
verde all’aperto di natura, ambiente e paesaggio del nostro Paese.
Sono oltre 200 i luoghi da visitare all'aperto e su prenotazione, nel rispetto
delle norme di sicurezza anti Covid-19. Pubblichiamo di seguito l'elenco dei
luoghi visitabili a Torino e in Piemonte, tra cui ricordiamo la Cittadella di
Alessandria, il Giardino Segreto di Ermenegildo Zegna a Biella, l'area
archeologica di Bene Vagienna in provincia di Cuneo e a Torino una
passeggiata tra i bastioni.
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Spazio pubblicitario in vendita
pubblicita@mentelocale.it

Alessandria
Cittadella. La fortezza, a nord-ovest di Alessandria e da essa separata dal
fiume Tanaro, ha una storia secolare e le sue trasformazioni hanno segnato le
sorti della città. Fu voluta da Vittorio Amedeo II e progettata dall'ingegnere
Ignazio Bertola, che si ispirò al forte francese di Vauban. Nacque così
un'immensa fortezza esagonale che si estende su 20 ettari, il cui lato più
lungo è parallelo all'asse del fiume.

104303

Carrega Ligure (AL)
Casoni dei Risciotti, (Camminata all'essiccatoio di castagne). I Casoni dei
Risciotti (997 metri slm), antichi essiccatoi in disuso, furono utilizzati fino
alla metà del secolo scorso per seccare le castagne raccolte nei boschi
circostanti. I Casoni si raggiungono da Magioncalda con una camminata
lungo un ampio sentiero in mezzo ai castagneti (circa 50 min).
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Sale (AL)
Chiesa di Santa Maria e San Siro. S. Maria e S. Siro è uno splendido esempio
dell’architettura del gotico lomellino e lombardo, con una ricca decorazione in
cotto che orna sulla facciata i portali, i rosoni e le finestre. Al suo interno
conserva un prezioso ciclo di affreschi tardo gotici, un altare in marmi
policromi del Settecento lombardo e un ricco corredo statuario.
Ovada (AL)
Parco di Villa Gabrieli. Parco di oltre 18.000 mq che racchiude al suo interno
specie arboree rarissime e una bellissima Villa in stile liberty risalente al
1913.

Acqui Terme
Castelnuovo Calcea (AT)
Art Park La Court. Tra gli oltre venti ettari della Tenuta La Court a Castelnuovo
Calcea, si trova L’Art Park La Court, uno dei rari esempi italiani di land art tra i
vigneti, unico tra le colline piemontesi.

Biella
Trivero (BI)
Casa Zegna. Casa Zegna, parte di Fondazione Zegna, è archivio storico e polo
di aggregazione culturale a Trivero, in provincia di Biella. All'interno del
Lanificio Zegna, in una palazzina anni ’30 che fu la casa di famiglia, è stato
creato un nuovo concept “archivistico” museale, Zegna Forest. In occasione
del 110° anniversario della nascita del Gruppo, la Fondazione Zegna rinnova
la visione e l’impegno del fondatore con un progetto pluriennale dedicato ai
boschi dell’Oasi Zegna, un patrimonio e una responsabilità di tutti.
Giardino segreto di Ermenegildo Zegna. Un luogo nascosto, privato, ai piedi
della sua dimora. Sapientemente disegnato dall’architetto Otto Maraini
seguendo il gusto dell’epoca con un pizzico di estrosità, ancora protegge la
villa con le sue alte fronde.
Giardino del Centro Zegna. Giardino antistante le opere socio assistenziali
volute da Ermenegildo negli anni Trenta come luogo di ritrovo, di gioco e
momento di svago. È stato scelto per due delle opere permanenti del
progetto di arte contemporanea “All’Aperto”.

104303

Conca dei Rododendri. Uno straordinario giardino montano immerso nel
verde disegnato dall’architetto paesaggista Pietro Porcinai e
successivamente ripreso da Paolo Pejrone. Costellato da rododendri, frassini,
faggi, ciliegi che a ogni stagione regalano meravigliosi giochi di colore, offre
un percorso naturale che conduce fino alla località Caruccia dove è in atto una
pulizia selettiva per creare nuove aperture per permettere nuove
piantumazioni.

Cuneo
Bene Vagienna (CN)
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Area Archeologica "Augusta Bagennorum". A circa due chilometri dall'abitato
attuale di Bene Vagienna, in direzione nord, si trovano i resti dell’antica città
romana di "Augusta Bagiennorum", sorta su un’area fertile e pianeggiante
detta “Piana della Roncaglia”, attualmente zona agricola di elevato interesse
ambientale, delimitata a sud-est dalla valle del torrente Mondalavia, affluente
del Tanaro, e a nord-ovest dalle colline che la separano dalla valle dello Stura
di Demonte.
Envie (CN)
Castello di Envie. Il Castello di Envie venne fatto erigere nel 1260 dal
Marchese di Saluzzo sotto forma di ricetto a scopo difensivo. È circondato da
un giardino e da un ampio parco, un tempo all'inglese con un'enorme serra e
abbellito da alberi ad alto fusto, piante esotiche, pini secolari, lauri
giapponesi e begonie.

Torino
Passeggiata nel Verde Nascosto dei Bastioni. Passeggiata lungo le mura,
unico residuo della cinta muraria distrutta in epoca napoleonica, attualmente
oggetto di restauro.
Grugliasco (TO)
Agroinnova - Le Piante Al Centro - La Cultura Del Verde. Il Centro di
Competenza per l’Innovazione in campo agro-ambientale Agroinnova dal
2002 è attivo per la risoluzione di questioni connesse al tema della difesa
delle piante, che da sempre rappresenta un argomento di grande attualità per
le dirette e complesse affinità con problematiche di tipo ambientale e
igienico-sanitario.
Settimo Vittone (TO)
Passeggiata fra Montestrutto e Pieve di San Lorenzo. Salendo da
Montestrutto al castello di Settimo Vittone, si avrà un bel colpo d'occhio dei
pendii terrazzati del versante montano, sia verso valle che verso la serra
morenica.
Gravere (TO)
Certosa della Losa. La Certosa di Madonna della Losa si erge sulle alture che
dominano Gravere. La storia della cappella, che si erge nel cuore della
borgata su di una splendida balconata naturale da cui si domina tutta la
conca di Susa, è legata alla presenza certosina.
Tra i beni del Fai aperti in Piemonte segnaliamo
Caravino (TO)
104303

Il Castello di Masino racconta il “verde d’archivio”; grazie alla ricerca nei
documenti d’archivio custoditi nella Biblioteca del Castello, il FAI ha potuto
ricostruire la storia dei giardini e del parco, con alberi secolari e rari come i
corbezzoli; dai grandiosi progetti settecenteschi alla francese, con grandi
allee alberate, geometrici parterres e un labirinto, alla trasformazione
ottocentesca all’inglese, con boschetti e radure in cui spicca un tempietto
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neogotico; fedele ai documenti d’archivio, il FAI ha ricostruito con duemila
piante di carpino il labirinto settecentesco, il secondo più grande in Italia, e ha
reimpiantato un vigneto di “Erbaluce”, una produzione locale che storicamente
contribuiva all’economia del Castello.
Manta (CN)
Il Castello della Manta, vicino Saluzzo, racconta il “verde dipinto”. Nella Sala
Baronale, capolavoro della pittura quattrocentesca di soggetto profano, tra le
figure storiche ed eroiche dipinte spuntano piante, fiori e alberi da frutto
riprodotti con accurata precisione botanica: cotogni, nespoli, pruni, azzeruoli,
peschi, fichi e peri. In una stanza vicina un recente restauro del FAI ha svelato
l’affresco di un intero giardino di alberi di biancospino con rami fioriti e
carichi di frutti: un “verziere” tipico delle dimore medievali, qui dipinto per
dare l’illusoria impressione di trovarsi in un vero giardino alberato.
Magnano (BI)
Collezione Enrico a Villa Flecchia. Costruita tra il 1955 e il 1970, in una
posizione spettacolare sul Canavese, la Villa si presenta con le sue linee
semplici. All’interno, oltre agli arredi, la dimora custodisce una preziosa
collezione di dipinti del XIX secolo, frutto della passione dell’architetto Piero
Enrico per artisti che fecero parte del panorama pittorico piemontese tra la
fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.
Potrebbe interessarti anche:

 Grand Tour: tra il Piemonte e la Valle d'Aosta alla scoperta del
barocco

 Giornate Fai di Primavera 2020 rinviate anche a Torino e in Piemonte
 Il Politecnico di Torino su Topolino per raccontare le donne nella
scienza

 Mina: 80 anni celebrati a Torino con una rassegna e un convegno
internazionale

 A Torino riaprono i musei: dall'Egizio alla Reggia di Venaria. Sconti e
ingressi contingentati
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Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Spazio pubblicitario in vendita
pubblicita@mentelocale.it

Cultura

Torino

Martedì 23 giugno 2020

Giornate Fai 2020 all'aperto a Torino e in Piemonte:
luoghi, prezzi, orari e info su come prenotare
Un appuntamento da non perdere
ALTRE FOTO 
per andare alla scoperta delle
tante bellezze offerte dal territorio:
sabato 27 e domenica 28
giugno tornano le Giornate Fai.
Parchi, giardini storici
monumentali, riserve naturali, orti
Castello della Manta
botanici, boschi, foreste e
campagne, alberi millenari e
piante bizzarre, sentieri immersi nella natura e passeggiate nel verde urbano,
giardini pubblici aprono al pubblico per far scoprire e riscoprire il patrimonio
verde all’aperto di natura, ambiente e paesaggio del nostro Paese.
Sono oltre 200 i luoghi da visitare all'aperto e su prenotazione, nel rispetto
delle norme di sicurezza anti Covid-19. Pubblichiamo di seguito l'elenco dei
luoghi visitabili a Torino e in Piemonte, tra cui ricordiamo la Cittadella di
Alessandria, il Giardino Segreto di Ermenegildo Zegna a Biella, l'area
archeologica di Bene Vagienna in provincia di Cuneo e a Torino una
passeggiata tra i bastioni.

Spazio pubblicitario in vendita
pubblicita@mentelocale.it

Spazio pubblicitario in vendita
pubblicita@mentelocale.it

Alessandria
Cittadella. La fortezza, a nord-ovest di Alessandria e da essa separata dal
fiume Tanaro, ha una storia secolare e le sue trasformazioni hanno segnato le
sorti della città. Fu voluta da Vittorio Amedeo II e progettata dall'ingegnere
Ignazio Bertola, che si ispirò al forte francese di Vauban. Nacque così
un'immensa fortezza esagonale che si estende su 20 ettari, il cui lato più
lungo è parallelo all'asse del fiume.

104303

Carrega Ligure (AL)
Casoni dei Risciotti, (Camminata all'essiccatoio di castagne). I Casoni dei
Risciotti (997 metri slm), antichi essiccatoi in disuso, furono utilizzati fino
alla metà del secolo scorso per seccare le castagne raccolte nei boschi
circostanti. I Casoni si raggiungono da Magioncalda con una camminata
lungo un ampio sentiero in mezzo ai castagneti (circa 50 min).
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Sale (AL)
Chiesa di Santa Maria e San Siro. S. Maria e S. Siro è uno splendido esempio
dell’architettura del gotico lomellino e lombardo, con una ricca decorazione in
cotto che orna sulla facciata i portali, i rosoni e le finestre. Al suo interno
conserva un prezioso ciclo di affreschi tardo gotici, un altare in marmi
policromi del Settecento lombardo e un ricco corredo statuario.
Ovada (AL)
Parco di Villa Gabrieli. Parco di oltre 18.000 mq che racchiude al suo interno
specie arboree rarissime e una bellissima Villa in stile liberty risalente al
1913.

Acqui Terme
Castelnuovo Calcea (AT)
Art Park La Court. Tra gli oltre venti ettari della Tenuta La Court a Castelnuovo
Calcea, si trova L’Art Park La Court, uno dei rari esempi italiani di land art tra i
vigneti, unico tra le colline piemontesi.

Biella
Trivero (BI)
Casa Zegna. Casa Zegna, parte di Fondazione Zegna, è archivio storico e polo
di aggregazione culturale a Trivero, in provincia di Biella. All'interno del
Lanificio Zegna, in una palazzina anni ’30 che fu la casa di famiglia, è stato
creato un nuovo concept “archivistico” museale, Zegna Forest. In occasione
del 110° anniversario della nascita del Gruppo, la Fondazione Zegna rinnova
la visione e l’impegno del fondatore con un progetto pluriennale dedicato ai
boschi dell’Oasi Zegna, un patrimonio e una responsabilità di tutti.
Giardino segreto di Ermenegildo Zegna. Un luogo nascosto, privato, ai piedi
della sua dimora. Sapientemente disegnato dall’architetto Otto Maraini
seguendo il gusto dell’epoca con un pizzico di estrosità, ancora protegge la
villa con le sue alte fronde.
Giardino del Centro Zegna. Giardino antistante le opere socio assistenziali
volute da Ermenegildo negli anni Trenta come luogo di ritrovo, di gioco e
momento di svago. È stato scelto per due delle opere permanenti del
progetto di arte contemporanea “All’Aperto”.

104303

Conca dei Rododendri. Uno straordinario giardino montano immerso nel
verde disegnato dall’architetto paesaggista Pietro Porcinai e
successivamente ripreso da Paolo Pejrone. Costellato da rododendri, frassini,
faggi, ciliegi che a ogni stagione regalano meravigliosi giochi di colore, offre
un percorso naturale che conduce fino alla località Caruccia dove è in atto una
pulizia selettiva per creare nuove aperture per permettere nuove
piantumazioni.

Cuneo
Bene Vagienna (CN)
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Area Archeologica "Augusta Bagennorum". A circa due chilometri dall'abitato
attuale di Bene Vagienna, in direzione nord, si trovano i resti dell’antica città
romana di "Augusta Bagiennorum", sorta su un’area fertile e pianeggiante
detta “Piana della Roncaglia”, attualmente zona agricola di elevato interesse
ambientale, delimitata a sud-est dalla valle del torrente Mondalavia, affluente
del Tanaro, e a nord-ovest dalle colline che la separano dalla valle dello Stura
di Demonte.
Envie (CN)
Castello di Envie. Il Castello di Envie venne fatto erigere nel 1260 dal
Marchese di Saluzzo sotto forma di ricetto a scopo difensivo. È circondato da
un giardino e da un ampio parco, un tempo all'inglese con un'enorme serra e
abbellito da alberi ad alto fusto, piante esotiche, pini secolari, lauri
giapponesi e begonie.

Torino
Passeggiata nel Verde Nascosto dei Bastioni. Passeggiata lungo le mura,
unico residuo della cinta muraria distrutta in epoca napoleonica, attualmente
oggetto di restauro.
Grugliasco (TO)
Agroinnova - Le Piante Al Centro - La Cultura Del Verde. Il Centro di
Competenza per l’Innovazione in campo agro-ambientale Agroinnova dal
2002 è attivo per la risoluzione di questioni connesse al tema della difesa
delle piante, che da sempre rappresenta un argomento di grande attualità per
le dirette e complesse affinità con problematiche di tipo ambientale e
igienico-sanitario.
Settimo Vittone (TO)
Passeggiata fra Montestrutto e Pieve di San Lorenzo. Salendo da
Montestrutto al castello di Settimo Vittone, si avrà un bel colpo d'occhio dei
pendii terrazzati del versante montano, sia verso valle che verso la serra
morenica.
Gravere (TO)
Certosa della Losa. La Certosa di Madonna della Losa si erge sulle alture che
dominano Gravere. La storia della cappella, che si erge nel cuore della
borgata su di una splendida balconata naturale da cui si domina tutta la
conca di Susa, è legata alla presenza certosina.
Tra i beni del Fai aperti in Piemonte segnaliamo
Caravino (TO)
104303

Il Castello di Masino racconta il “verde d’archivio”; grazie alla ricerca nei
documenti d’archivio custoditi nella Biblioteca del Castello, il FAI ha potuto
ricostruire la storia dei giardini e del parco, con alberi secolari e rari come i
corbezzoli; dai grandiosi progetti settecenteschi alla francese, con grandi
allee alberate, geometrici parterres e un labirinto, alla trasformazione
ottocentesca all’inglese, con boschetti e radure in cui spicca un tempietto
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neogotico; fedele ai documenti d’archivio, il FAI ha ricostruito con duemila
piante di carpino il labirinto settecentesco, il secondo più grande in Italia, e ha
reimpiantato un vigneto di “Erbaluce”, una produzione locale che storicamente
contribuiva all’economia del Castello.
Manta (CN)
Il Castello della Manta, vicino Saluzzo, racconta il “verde dipinto”. Nella Sala
Baronale, capolavoro della pittura quattrocentesca di soggetto profano, tra le
figure storiche ed eroiche dipinte spuntano piante, fiori e alberi da frutto
riprodotti con accurata precisione botanica: cotogni, nespoli, pruni, azzeruoli,
peschi, fichi e peri. In una stanza vicina un recente restauro del FAI ha svelato
l’affresco di un intero giardino di alberi di biancospino con rami fioriti e
carichi di frutti: un “verziere” tipico delle dimore medievali, qui dipinto per
dare l’illusoria impressione di trovarsi in un vero giardino alberato.
Magnano (BI)
Collezione Enrico a Villa Flecchia. Costruita tra il 1955 e il 1970, in una
posizione spettacolare sul Canavese, la Villa si presenta con le sue linee
semplici. All’interno, oltre agli arredi, la dimora custodisce una preziosa
collezione di dipinti del XIX secolo, frutto della passione dell’architetto Piero
Enrico per artisti che fecero parte del panorama pittorico piemontese tra la
fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.
Potrebbe interessarti anche:

 Grand Tour: tra il Piemonte e la Valle d'Aosta alla scoperta del
barocco

 Giornate Fai di Primavera 2020 rinviate anche a Torino e in Piemonte
 Il Politecnico di Torino su Topolino per raccontare le donne nella
scienza

 Mina: 80 anni celebrati a Torino con una rassegna e un convegno
internazionale

 A Torino riaprono i musei: dall'Egizio alla Reggia di Venaria. Sconti e
ingressi contingentati

FOTOGALLERY
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Scopri cosa fare oggi a Torino consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Segnala Evento

Eventi / Turismo

Giornate Fai all'aperto: passeggiate e castelli
DOVE
Varie location e vari comuni
Indirizzo non disponibile

Caravino
QUANDO
Dal 27/06/2020 al 28/06/2020
Orario non disponibile

PREZZO
contributo minimo da 3 a 5 euro
ALTRE INFORMAZIONI
Sito web
giornatefai.it

Redazione

23 giugno 2020 13:37

S

abato 27 e domenica 28 giugno sono in programma le Giornate Fai
all'aperto. Oltre 200 luoghi aperti in più di 150 località italiane. Le visite

sono a contributo minimo - da 3 a 5 euro - con prenotazione obbligatoria sul
sito dedicato fino a esaurimento posti. In numero di ingressi per visita è

104303

limitato e previsto in gruppi ristretti per rispettare le normative di sicurezza.

Torino
Passeggiata nel Verde Nascosto dei Bastioni. Passeggiata lungo le mura, unico
residuo della cinta muraria distrutta in epoca napoleonica, attualmente oggetto
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di restauro.

Grugliasco
Agroinnova - "Le Piante Al Centro - La Cultura Del Verde". Il Centro di
Competenza per l’Innovazione in campo agro-ambientale Agroinnova dal 2002
è attivo per la risoluzione di questioni connesse al tema della difesa delle
piante, che da sempre rappresenta un argomento di grande attualità per le
dirette e complesse affinità con problematiche di tipo ambientale e igienicosanitario.

Settimo Vittone
Passeggiata fra Montestrutto e Pieve di San Lorenzo. Salendo da Montestrutto
al castello di Settimo Vittone, si avrà un bel colpo d'occhio dei pendii terrazzati
del versante montano, sia verso valle che verso la serra morenica.

Gravere
Certosa della Losa. La Certosa di Madonna della Losa si erge sulle alture che
dominano Gravere. La storia della cappella, che si erge nel cuore della borgata
su di una splendida balconata naturale da cui si domina tutta la conca di Susa,
è legata alla presenza certosina.

I beni del Fai
Caravino
Il Castello di Masino racconta il “verde d’archivio”; grazie alla ricerca nei
documenti d’archivio custoditi nella Biblioteca del Castello, il FAI ha potuto
ricostruire la storia dei giardini e del parco, con alberi secolari e rari come i
corbezzoli; dai grandiosi progetti settecenteschi alla francese, con grandi allee
alberate, geometrici parterres e un labirinto, alla trasformazione ottocentesca
all’inglese, con boschetti e radure in cui spicca un tempietto neogotico; fedele
ai documenti d’archivio, il FAI ha ricostruito con duemila piante di
carpino il labirinto settecentesco, il secondo più grande in Italia, e ha
reimpiantato un vigneto di “Erbaluce”, una produzione locale che
storicamente contribuiva all’economia del Castello.
Argomenti:

eventi fai
Tweet
104303

Condividi

castelli

Commenti

Registrati o Accedi per lasciare il tuo commento
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Exilles-Fenestrelle, Da luglio gli spettacoli

Il Festival Teatro & Letteratura
apre sulle valli di Susa e Chisone
"Colleghiamo attraverso
una programmazione di
qualità due strutture
architettoniche che
rappresentano una
straordinaria opportunità
di rilancio per la Val
Chisone e l'Alta Valle
di Susa. Due location che
custodiscono la storia e
l'anima di questi territori"

per la regìa di Gioele Dix con
LA GIOVINEZZA E' SOPRAVVALUTATA.
Forte di Fenestrelle, domenica 26 luglio ore 18, Michele
Serra in un incontro-spettacolo
dal titolo A PROPOSITO DEGLI SDRAIATI.
Exilles,sabato 1° agosto ore
21,Lucilla Giagnoni costruisce
una storia bellissima ricamata
sui versi di Dante Alighieri:
VERGINE MADRE.
Exilles, domenica 2 agosto
ore 18,Gianni Oliva con VERRANNO A CHIEDERTI... si
tratterà del 2 agosto 1980 quando esplodeva la bomba alla
stazione di Bologna.
Exilles, venerdì 7 agosto
ore 18, grazie al sostegno della Camera di commercio di
Torino lo spettacolo-evento
ODE AL VINO. Con Bruno
Gambarotta e Donato Lanati,
fondatore del Centro Enosis
N Exilles, sabato 8 agosto ore
21,MA SONO MILLE PAPAVERI ROSSI,una storia lunga
più di 100 anni, di Susanna,
scritta e diretta da Ivana Ferri
Exilles, domenica 9 agosto
ore 18,Stefano Dell'Accio con
il suo BLISTER con Matteo
Castellan alla fisarmonica.
CI Forte di Fenestrelle, mercoledì 12 agosto ore 21, per una
novità assoluta, Lella Costa
con LA VEDOVA SOCRATE,
scritto da Franca Valeri
Forte di Fenestrelle, giovedì
13 agosto ore 21,Ivana Ferri in

ATTENTI AL LUPO, spettacolo prodotto da Tangram Teatro per Agroinnova Centro di
Competenza dell'Università di
Torino sul tema della salvaguardia del pianeta. Celeste
Gugliandolo, Patrizia Pozzi e
Bruno Maria Ferraro accompagnati dalle musiche eseguite
dal Maestro Massimo Germini
affrontano testi di Padre Bianchi, Mariangela Gualtieri e
Giuliano Scabia.
Forte di Fenestrelle, venerdì
14 agosto ore 21, Matthias
Martelli con il capolavoro di
Dario Fo,MISTERO BUFFO.
Forte di Fenestrelle,sabato
15 agosto ore 21,Gigi Venegoni
e Bruno Maria Ferraro portano
in scena Fabrizio De André. HO
VISTO NINA VOLARE.
Le avvertenze: Festival
Teatro & Letteratura conferma
di adeguarsi alle prescrizioni e
agli obblighi che consentono di
accogliere il pubblico agli spettacoli in sicurezza. Data la rapida evoluzione delle disposizioni potranno esserci variazioni. Faranno quindi inderogabilmente fede gli avvisi e le
modalità indicate nei luoghi di
spettacolo e comunicati simultaneamente sul sito internet
www.tangramteatro.it e sui social e si chiede al gentile pubblico di collaborare in base
alle indicazioni che verranno
fornite dal personale della Protezione Civile presente. V.A.

104303

Festival Teatro & Letteratura voleva con determinazione essere presente all'appuntamento estivo. Per questo era stato definito un programma che
collegava il Forte di Exilles
(sede delle ultime edizioni) e il
Forte di Fenestrelle. Un ponte
ideale che scavalcando i monti univa due Valli di straordinaria bellezza del nostro territorio con una serie di spettacoli ed eventi tra luglio e agosto.
Poi con il look down causato dalla Pandemia si è dovuto fermare tutto, per tutti.
Ma con perseveranza si è lavorato per preparare il programma,attendendo di poterlo

mettere in pratica, per "non
mancare un appuntamento con
un pubblico meraviglioso che ci
ha seguito in questi anni con
passione e attenzione", riferiscono gli organizzatori, e così
è nata la versione "Festival dei
Due Forti" dove il teatro e la letteratura uniscono con un ponte ideale il Forte di Exilles al
Forte di Fenestrelle.
"Attorno ad un tema - spiegano - che è diventato un piccolo gioco di parole `(De)GenerAzioni' abbiamo tracciato
un percorso di intrattenimento
e di riflessione che coinvolge
personaggi come Lella Costa,
Michele Serra, Paolo Hendel,
Lucilla Giagnoni e tanti altri
che si intrecciavano con nostre
produzioni. Grazie al contributo
di tanti che anche nel periodo
più buio hanno pensato che
"forse" sarebbe stato possibile.
Agli Enti che sostengono
questo programma e alle comunità locali che lo hanno accompagnato (il comune di Exilles e l'associazione turistica di
Exilles, il Comune di Fenestrelle e l'associazione San
Carlo onlus)".
Il programma si compone di
11 appuntamenti,in un periodo
compreso tra il 25 luglio e il 15
agosto, tutti ad ingresso gratuito, al Forte di Fenestrelle ed
a Exilles, al Forte o in paese:
Forte di Fenestrelle, sabato
25 luglio ore 21,Paolo Hendel
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Sette «fieriper

Da donCiotti
~~~~~~Ntti
aSonego:~~~o~
"'.~.~`~
~~ambasciatori
U~"~
eh Jacopo Ricca

Da don Ciotti
in mezzo altri cinque nomi di prestigio di Torino scelti dalla sindaca nel ruolo di ambasciatori della
città in occasione della festa patronaie di San Giovanni. Dovranno
aiutare a rilanciare l'immagine un
appannata di Torino nel mondo.
oupagina9
CERIMONIA PER SAN GIOVANNI

dYJoowpnRloca
Il tennis, ovviamente in vista delle
Atp Finab, con Lorenzo Sonego,
l'arte contemporanea di Patrizia
Sandretto Re Rebaudengo e poi il
sociale, cli cui Torino si vanta capitaleOndaiiennpididonDoaco,cou
Ernesto OÜvenou don Luigi CioUj.
Ma anche la ricerca e l'imprenditoria, Ci sono tutte le voci coiìsiderateimpnr\anh,ionoodobipu,baau
da 5stelle e centrosinistra, per il rilancio della Città nell'elenco degli
"Ambasciatori delle eccellenze di
Torillo e del suo territorio" che la
sindaca Chiara Appendiuoba individuato e che il 24 giugno per la festa cli Sail Giovanni saraiino nominatinati ufficialmente a Palazzo Civico.
Ieri,con il voto di tutti i capigruppo,esc|ueiqueUiddMisto sono
state ufficializzate le 7 personalità
su cui la sindaca aveva deciso cli
puntare per questo progetto che
aveva ideato insieme con l'assessore al Commercio, Alberto Sacco.
Ritaglio

stampa

ad

UIl progetto clic si inserisce in quell'Exclusive
Brands Torino, la rete torinese
dell'alto di ganima. Il titolo, secondodo il regolamento approvato con
una delibera a febbraio,è"desúna'
ioaciUadiuicbeoin000 diabn1i
per il loro coiitiihuto allo sviluppo
e all'immagine del nostro territorio».
Oltre a Sonego, Ciotti, Sandretto
e Olivero sono stati individuati ancheMaöal.odovcaRnUino,docen'
\adeU'DnivorsitùdiTodooadiret'
Óöcadi4grünnuva.l'inoprendüorc
Paolo Pininfarina e Sergio Mocno
che ha londato il mai'chio di profumi di lusso Xailof[ «Personalità
che ai sono distinte per|o loro esperienze unnauccproössoionxüecbe.
a livello nazionale internazionale, sono espressione di alte capac
|ài/npreoditoriu|i.dicu|\ura.creu'
üviià, solidarietà e impegno nel
campo del sociale e della giustizia»
spiegaiio da Palazzo Civico,
L'obiettivo è reiidere la nomina
di San Giovanni un. momento uffiuso

esclusivo

del

ciale ennnoabde
.
La cerimonia, clic quesrano ovviamente sarà condizionata dalla
regole onú'cunLoA10 da coronæÜ'
ruscheb0000sÓavo||ouocheilre'
otoda||ecc|cbrazioni^ dorrabbeic'
ueraiinpraaenzaio5ula8oasodo'
veipöoniscLteanohaæciutoöaurao'
uoinviioUperunnoonoentoso|oo'
ne e ufficiale. Sui nomi individuati
nei mesi scorsi non ci sono stati
grossi dubbi e ciascuno avrà anche
una motivazione. Gullino «per la
costante attività di ricerca divulgazione in ambito agro-ambientaLeeper|ocapacitúdicoa\ruireroó
internazionali in ambito scientifi'
co», SaudnaKn «per b realizzazione di una rigorosa attività di promozione dell'arte contemporanea
che, partendo da Torino, ha raggiunto l'intera comunità internazionale», Pininfarina «13er aver saputoeaportareiok/tioUmondola
creatività o|a cultura diprogettn
che souio oggi internazionalmente
riconosciute come parte del Duia
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'Sooago"par
aver riportato al centro dell'attenúone mondiale il nostro territorio
come giovane rappresentante di
uno sport che lo caratterizzerà per
gli anni a venire», Momo «per la visiolie imprenditoriale che, capace
di andare oltre gli schemi, porta il

U premiati

Dall'arte
alla ricerca

Don Ciotti
Fondatore
del Gruppo
Abele edi
^Libera^in|otta
contro le mafle

Gullino
Docente
universitaria
di patologia
dirige il centro

Momo
Imprenditore
dei
i
fondatore
del bran di
lusso"Xerjoff"

Data

Pininfarina
Guida una
delle aziende
leader
del design
automobilistico

made in Italy nel mondo 0ivem
|
profuso nel promuovere la solidarietà e la cura ver
yo il più IJoveri in Italia e nei molido»cdnnCiotti"pari]coa|unteino'
pcAnoueUahLiaaUaooaüuaaUa
criminalità organizzata e per|a capacità diproon/overe|acukuozdc|'
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la legalit u livello nazionale einteriiinazionale».
questa prima infornata però inizieranno ad arrivare le richieste dei gruppi cba, anche in vista del voto del 2021, potrebbero cercare di infilarci sostenitori più o meno conosciuti.
,DRIPRODUZIONE RISERVATA

Da don
Ciotti
altennista
Sonego
la sindaca
punta su
diloro per
rilanciare
l'immagine
della città
nelmondo
"Sono
i nostri

Sandretto
Collezionista
d'arte, con la
Fondazione
sostiene
giovani artisti

11 24 giugno
Gli ambasciatori saranno
investiti' n occasione
della festa patronale

Sonego
Numero tre del
tennis italiano
vincitore
di un torneo
ÁtpsuU'erba

Bus.la paura del contagio

Olivero
Creatore del
Sermig, punto
di riferimento
per Umondo
della solidarietà
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Attualità

Attualità

Riconoscimenti, sette gli ambasciatori nel
mondo delle eccellenze torinesi: dal tennista
Sonego a Don Ciotti
Sono i cittadini che si sono distinti per il loro contributo allo sviluppo e all’immagine del
territorio locale nel mondo
Alexia Penna

17 giugno 2020 09:43

I più letti di oggi
1

Torino e provincia, le attività
commerciali che fanno
consegne a domicilio

2

Si versano petrolio addosso
davanti al grattacielo di Intesa
Sanpaolo: le immagini della
protesta

3

Violenza e molestie sulle donne,
quattro ragazze torinesi hanno
rotto il silenzio: in centinaia le
hanno seguite

4

Chiude la famosa cioccolateria
del centro: fatali lockdown e
disaccordi con la proprietà

Il tennista Lorenzo Sonego è tra gli ambasciatori

S

aranno sette le personalità che il 24 giugno saranno

APPROFONDIMENTI

nominate "Ambasciatore nel mondo delle

eccellenze del territorio torinese". La Conferenza dei
Capigruppo ha espresso ieri, mercoledì 16 giugno, il
proprio parere positivo in merito alla rosa di nomi
cittadini che si sono distinti per il loro contributo allo
sviluppo e all’immagine del territorio locale.

Quindici anni di Grom:
vogliamo diventare
ambasciatori del gelato
italiano nel mondo

104303

proposta dalla sindaca Chiara Appendino. Si tratta di

18 maggio 2018
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Le sette personalità
Tra queste Don Luigi Ciotti, emigrato a Torino dal
Veneto negli anni Cinquanta e fondatore del Gruppo
Abele di cui è tuttora animatore instancabile. Nel 1994 è
l’ispiratore della nascita di Libera - cartello di
associazioni contro le mafie, che raccoglie l’adesione di

Chef stellati
"Ambasciatori del
Piemonte", premiati dalla
Regione: chi sono
25 febbraio 2019

trecento tra gruppi e associazioni; Maria Lodovica
Gullino, direttore di Agroinnova, Centro di competenza
per l'Innovazione in campo agro-ambientale, professore
ordinario di Patologia vegetale all’Università di Torino,
vicerettore per la valorizzazione del patrimonio umano e
culturale dell’Università di Torino e presidente della
Società Italiana di Patologia Vegetale; Sergio Momo,

Il tennista torinese
Sonego vince in Turchia il
suo primo torneo Atp
30 giugno 2019

imprenditore formatosi nel campo dell’arte e del design,
creatore di Xerjoff - maison torinese di profumi e fragranze, oggi presente nel
mondo con oltre 400 punti vendita.

E ancora Ernesto Olivero, fondatore, nel 1964, del SerMiG (Servizio Missionario
Giovanile). Nominato dal Presidente della Repubblica, Grand’Ufficiale
dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e Cavaliere di Gran Croce. Nel
1997 è stato insignito del titolo di Servitor Pacis dall’Osservatorio permanente
presso la Santa Sede all’Onu; Paolo Pininfarina, presidente di Pininfarina Spa e
Exclusive Brands Torino; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente e
ispiratrice della fondazione omonima, centro espositivo di arte contemporanea
riconosciuto a livello internazionale. E infine, in vista anche delle Atp Finals
che si disputeranno proprio a Torino, Lorenzo Sonego, tennista torinese di
talento che nel 2018 è entrato a far parte dei primi cento al mondo ed
è attualmente numero 46 della classifica ATP.
Persone:

Chiara Appendino

Condividi

Argomenti:

riconoscimenti

torino
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Attualità, Side news

Scelti i sette torinesi ambasciatori nel mondo delle
eccellenze del territorio
17/06/2020

Share this post?

Facebook Twitter Pinterest

IN EVIDENZA

La Conferenza dei Capigruppo ha espresso il proprio parere positivo in merito alla rosa di
nomi, proposta dalla Sindaca Chiara Appendino, riguardante le sette personalità
torinesi che il prossimo 24 giugno saranno nominate “Ambasciatore nel mondo, delle

FCA, tutte le novità del
momento

L’ARTE DI STARE A CASA

eccellenze del territorio torinese”, titolo destinato a cittadini che si sono distinti per il loro
contributo allo sviluppo e all’immagine del nostro territorio.

104303

Ecco l’elenco completo delle sette personalità.
Luigi Ciotti, emigrato a Torino dal Veneto negli anni Cinquanta, ordinato sacerdote nel
1972 dal cardinale arcivescovo di Torino Michele Pellegrino, nel 1965 ha fondato il Gruppo
Abele di cui è tuttora animatore instancabile. Nel 1994 è l’ispiratore della nascita di Libera
– cartello di associazioni contro le mafie, che raccoglie l’adesione di trecento tra gruppi e
associazioni.

“L’arte di stare a casa”
dei volontari torinesi:
sempre al servizio degli
altri
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Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova, Centro di competenza per l’Innovazione
in campo agro-ambientale, è professore ordinario di Patologia vegetale all’Università di
Torino, vicerettore per la valorizzazione del patrimonio umano e culturale dell’Università di

ZIPNEWS ALLA RADIO

Torino e presidente della Società Italiana di Patologia Vegetale.
Sergio Momo, imprenditore formatosi nel campo dell’arte e del design, nel 2006 ha
creato Xerjoff – maison torinese di profumi e fragranze, oggi presente nel mondo con
oltre 400 punti vendita.
Ernesto Olivero, fondatore, nel 1964, del SerMiG (Servizio Missionario Giovanile). Dal
Presidente della Repubblica riceve, nel 1992 il titolo di Grand’Ufficiale dell’Ordine al merito

News alla radio da
Torino e dal Piemonte in
breve – ore 9.00

della Repubblica Italiana e nel 1996 quello di Cavaliere di Gran Croce. Nel 1997 è stato
insignito del titolo di Servitor Pacis dall’Osservatorio permanente presso la Santa Sede
RUBRICHE

all’Onu.
Paolo Pininfarina, presidente di Pininfarina Spa e Exclusive Brands Torino.
Rappresenta la terza generazione di una famiglia e di un marchio che sono sinonimo di
creatività e capacità imprenditoriale nel mondo.
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente e ispiratrice della fondazione omonima,
centro espositivo riconosciuto a livello internazionale che, dal 1995, promuove l’arte
contemporanea e sostiene giovani artisti italiani e stranieri.

Leggendo il romanzo al
contrario, tra il colmo
della peste e il forno
delle grucce

Lorenzo Sonego, tennista di talento, nel 2108 entra fra i primi cento al mondo ed
attualmente è numero 46 della classifica ATP. Vanta un titolo ATP (sull’erba) e alcune
vittorie in tornei del circuito Challenger.
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I SETTE TORINESI AMBASCIATORI DELLE ECCELLENZE DEL
TERRITORIO

Stampa questa pagina

La Conferenza dei Capigruppo ha espresso il proprio parere positivo in merito alla rosa di nomi,
proposta dalla Sindaca Chiara Appendino, riguardante le sette personalità torinesi che il
prossimo 24 giugno saranno nominate “Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio

Condividi

torinese”, titolo destinato a cittadini che si sono distinti per il loro contributo allo sviluppo e
all’immagine del nostro territorio.
Di seguito, l’elenco completo delle sette personalità.

Anno 2020
gennaio

maggio

settembre

Luigi Ciotti, emigrato a Torino dal Veneto negli anni Cinquanta, ordinato sacerdote nel 1972 dal

febbraio

giugno

ottobre

cardinale arcivescovo di Torino Michele Pellegrino, nel 1965 ha fondato il Gruppo Abele di cui è

marzo

luglio

novembre

tuttora animatore instancabile. Nel 1994 è l’ispiratore della nascita di Libera - cartello di

aprile

agosto

dicembre

associazioni contro le mafie, che raccoglie l’adesione di trecento tra gruppi e associazioni.
Archivio degli anni precedenti
Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova, Centro di competenza per l'Innovazione in
campo agro-ambientale, è professore ordinario di Patologia vegetale all’Università di Torino,
vicerettore per la valorizzazione del patrimonio umano e culturale dell’Università di Torino e
presidente della Società Italiana di Patologia Vegetale.
Sergio Momo, imprenditore formatosi nel campo dell’arte e del design, nel 2006 ha creato

Cerca tra i comunicati
Scrivi qui

Xerjoff - maison torinese di profumi e fragranze, oggi presente nel mondo con oltre 400 punti
vendita.

Tutto l'anno

Ernesto Olivero, fondatore, nel 1964, del SerMiG (Servizio Missionario Giovanile). Dal

Cerca

Presidente della Repubblica riceve, nel 1992 il titolo di Grand’Ufficiale dell’Ordine al merito della
Repubblica Italiana e nel 1996 quello di Cavaliere di Gran Croce. Nel 1997 è stato insignito del
titolo di Servitor Pacis dall’Osservatorio permanente presso la Santa Sede all’Onu.
Paolo Pininfarina, presidente di Pininfarina Spa e Exclusive Brands Torino. Rappresenta la
terza generazione di una famiglia e di un marchio che sono sinonimo di creatività e capacità
imprenditoriale.
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente e ispiratrice della fondazione omonima, centro
espositivo riconosciuto a livello internazionale che, dal 1995, promuove l’arte contemporanea e
sostiene giovani artisti italiani e stranieri.
Lorenzo Sonego, tennista di talento, nel 2018 entra fra i primi cento al mondo ed attualmente è
numero 46 della classifica ATP. Vanta un titolo ATP (sull’erba) e alcune vittorie in tornei del
circuito Challenger.
(ML) Ufficio stampa Consiglio comunale
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LA SCELTA

I nuovi Ambasciatore nel mondo
delle eccellenze del territorio
torinese

TOP NEWS

Titolo destinato a cittadini che si sono distinti.


PROVENZA? NO, MA..

Le spettacolari foto della fioritura
della lavanda a Pavia e Rovigo
PROPOSTA ALL'ANCI

Riapertura delle
scuole a settembre: le
regole per asili,
elementari e medie
SCOPERTA DA INCUBO

Torino, 16 Giugno 2020 ore 17:12





Tre ragazzini vanno a
pesca al lago e
trovano un cadavere



La Conferenza dei Capigruppo ha espresso il proprio parere positivo in
merito alla rosa di nomi, proposta dalla Sindaca Chiara Appendino,
riguardante le sette personalità torinesi che il prossimo 24 giugno saranno
nominate “Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio torinese”,

LE FOTO DELLA GITA



Tutti pazzi per le
montagne lecchesi...
compresa la Leotta

titolo destinato a cittadini che si sono distinti per il loro contributo allo
sviluppo e all’immagine del nostro territorio.

Sette nuovi Ambasciatore delle eccellenze del
torinese

PER LE SPIAGGE LIBERE



Stessa spiaggia,
stesso mare... ma
solo prenotando con
la app

La Conferenza dei Capigruppo ha espresso il proprio parere positivo in

Altre notizie »

merito alla rosa di nomi, proposta dalla Sindaca Chiara Appendino,
riguardante le sette personalità torinesi che il prossimo 24 giugno saranno

GLOCAL NEWS

nominate “Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio torinese”,
titolo destinato a cittadini che si sono distinti per il loro contributo allo
sviluppo e all’immagine del nostro territorio.
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Le personalità
Luigi Ciotti, emigrato a Torino dal Veneto negli anni Cinquanta, ordinato
sacerdote nel 1972 dal cardinale arcivescovo di Torino Michele Pellegrino,
nel 1965 ha fondato il Gruppo Abele di cui è tuttora animatore instancabile.
Nel 1994 è l’ispiratore della nascita di Libera – cartello di associazioni
contro le mafie, che raccoglie l’adesione di trecento tra gruppi e
associazioni.

HA SCRITTO AL COVID

"Caro signor Coronavirus", la lettera
di un infermiere ora che il peggio è
passato
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TURISMO

"In Liguria puoi" una
maxi campagna per
rilanciare il turismo

l’Innovazione in campo agro-ambientale, è professore ordinario di Patologia
vegetale all’Università di Torino, vicerettore per la valorizzazione del
patrimonio umano e culturale dell’Università di Torino e presidente della
Società Italiana di Patologia Vegetale.

ACCORDO RAGGIUNTO

Produzione Pernigotti
rimane in Piemonte,
in arrivo la crema
spalmabile per
sfidare la Nutella

Sergio Momo, imprenditore formatosi nel campo dell’arte e del design, nel
2006 ha creato Xerjoff – maison torinese di profumi e fragranze, oggi
presente nel mondo con oltre 400 punti vendita.
Ernesto Olivero, fondatore, nel 1964, del SerMiG (Servizio Missionario

TREND POSITIVO

Giovanile). Dal Presidente della Repubblica riceve, nel 1992 il titolo di

L'emergenza è finita:
Regione Piemonte
chiude l'Unità di crisi
anti coronavirus

Grand’Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e nel 1996
quello di Cavaliere di Gran Croce. Nel 1997 è stato insignito del titolo di
Servitor Pacis dall’Osservatorio permanente presso la Santa Sede all’Onu.
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Paolo Pininfarina, presidente di Pininfarina Spa e Exclusive Brands Torino.
Rappresenta la terza generazione di una famiglia e di un marchio che sono



sinonimo di creatività e capacità imprenditoriale.
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente e ispiratrice della
fondazione omonima, centro espositivo riconosciuto a livello internazionale

Troppa pioggia regala
lo spettacolo
anticipato delle
Cascate del Serio
VIDEO
Altre notizie »

che, dal 1995, promuove l’arte contemporanea e sostiene giovani artisti
italiani e stranieri.

FOTO PIÙ VISTE

Lorenzo Sonego, tennista di talento, nel 2108 entra fra i primi cento al
mondo ed attualmente è numero 46 della classifica ATP. Vanta un titolo
ATP (sull’erba) e alcune vittorie in tornei del circuito Challenger.
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Torino, 16 Giugno 2020 ore 17:12

La Conferenza dei Capigruppo ha espresso il proprio parere positivo in
merito alla rosa di nomi, proposta dalla Sindaca Chiara Appendino,
riguardante le sette personalità torinesi che il prossimo 24 giugno saranno

SCOPERTA DA INCUBO

nominate “Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio torinese”,

Tre ragazzini vanno a
pesca al lago e
trovano un cadavere

titolo destinato a cittadini che si sono distinti per il loro contributo allo
sviluppo e all’immagine del nostro territorio.

LE FOTO DELLA GITA

Sette nuovi Ambasciatore delle eccellenze del
torinese
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La Conferenza dei Capigruppo ha espresso il proprio parere positivo in
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merito alla rosa di nomi, proposta dalla Sindaca Chiara Appendino,
riguardante le sette personalità torinesi che il prossimo 24 giugno saranno
nominate “Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio torinese”,
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titolo destinato a cittadini che si sono distinti per il loro contributo allo
sviluppo e all’immagine del nostro territorio.
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Le personalità
Luigi Ciotti, emigrato a Torino dal Veneto negli anni Cinquanta, ordinato
sacerdote nel 1972 dal cardinale arcivescovo di Torino Michele Pellegrino,
nel 1965 ha fondato il Gruppo Abele di cui è tuttora animatore instancabile.
Nel 1994 è l’ispiratore della nascita di Libera – cartello di associazioni
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"Caro signor Coronavirus", la lettera
di un infermiere ora che il peggio è
passato

Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova, Centro di competenza per
TURISMO

l’Innovazione in campo agro-ambientale, è professore ordinario di Patologia

"In Liguria puoi" una
maxi campagna per
rilanciare il turismo

vegetale all’Università di Torino, vicerettore per la valorizzazione del
patrimonio umano e culturale dell’Università di Torino e presidente della
Società Italiana di Patologia Vegetale.

ACCORDO RAGGIUNTO

Produzione Pernigotti
rimane in Piemonte,
in arrivo la crema
spalmabile per
sfidare la Nutella

Sergio Momo, imprenditore formatosi nel campo dell’arte e del design, nel
2006 ha creato Xerjoff – maison torinese di profumi e fragranze, oggi
presente nel mondo con oltre 400 punti vendita.
Ernesto Olivero, fondatore, nel 1964, del SerMiG (Servizio Missionario
Giovanile). Dal Presidente della Repubblica riceve, nel 1992 il titolo di

TREND POSITIVO

Servitor Pacis dall’Osservatorio permanente presso la Santa Sede all’Onu.

L'emergenza è finita:
Regione Piemonte
chiude l'Unità di crisi
anti coronavirus

Paolo Pininfarina, presidente di Pininfarina Spa e Exclusive Brands Torino.

FUORIPROGRAMMA

Grand’Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e nel 1996
quello di Cavaliere di Gran Croce. Nel 1997 è stato insignito del titolo di

Rappresenta la terza generazione di una famiglia e di un marchio che sono
sinonimo di creatività e capacità imprenditoriale.



Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente e ispiratrice della

Troppa pioggia regala
lo spettacolo
anticipato delle
Cascate del Serio
VIDEO

fondazione omonima, centro espositivo riconosciuto a livello internazionale
che, dal 1995, promuove l’arte contemporanea e sostiene giovani artisti
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italiani e stranieri.
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Lorenzo Sonego, tennista di talento, nel 2108 entra fra i primi cento al
mondo ed attualmente è numero 46 della classifica ATP. Vanta un titolo
ATP (sull’erba) e alcune vittorie in tornei del circuito Challenger.
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Scelte le 7 personalità che
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prospettiva è di arrivare a
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Coronavirus Piemonte, il
bollettino del 16 giugno
2020: +193 guariti, +6
decessi, +29 contagi

NEWS DA TORINO
Scelte le 7 personalità che
saranno Ambasciatori di
Torino nel mondo, da Luigi
Ciotti a Lorenzo Sonego

Di seguito, l’elenco completo delle sette personalità.
Luigi Ciotti, emigrato a Torino dal Veneto negli anni Cinquanta, ordinato sacerdote nel 1972
dal cardinale arcivescovo di Torino Michele Pellegrino, nel 1965 ha fondato il Gruppo Abele
di cui è tuttora animatore instancabile. Nel 1994 è l’ispiratore della nascita di Libera –

Helbiz sbarca con 500 bici
a pedalata assistita: la
prospettiva è di arrivare a
2 mila mezzi
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La Conferenza dei Capigruppo ha espresso il proprio parere positivo in merito alla rosa di
nomi, proposta dalla Sindaca Chiara Appendino, riguardante le sette personalità torinesi che
il prossimo 24 giugno saranno nominate “Ambasciatore nel mondo, delle eccellenze del
territorio torinese”, titolo destinato a cittadini che si sono distinti per il loro contributo allo
sviluppo e all’immagine del nostro territorio.
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Nessun paziente COVID-19
nella terapia intensiva di
Rivoli: riaperti due reparti
di Medicina Generale

campo agro-ambientale, è professore ordinario di Patologia vegetale all’Università di Torino,
vicerettore per la valorizzazione del patrimonio umano e culturale dell’Università di Torino e
presidente della Società Italiana di Patologia Vegetale.
Sergio Momo, imprenditore formatosi nel campo dell’arte e del design, nel 2006 ha creato

Perseguita la exconvivente appostandosi
sul pianerottolo di casa:
arrestato dalla polizia

Xerjoff – maison torinese di profumi e fragranze, oggi presente nel mondo con oltre 400
punti vendita.
Ernesto Olivero, fondatore, nel 1964, del SerMiG (Servizio Missionario Giovanile). Dal
Presidente della Repubblica riceve, nel 1992 il titolo di Grand’Ufficiale dell’Ordine al merito
della Repubblica Italiana e nel 1996 quello di Cavaliere di Gran Croce. Nel 1997 è stato
insignito del titolo di Servitor Pacis dall’Osservatorio permanente presso la Santa Sede
all’Onu.
Paolo Pininfarina, presidente di Pininfarina Spa e Exclusive Brands Torino. Rappresenta la
terza generazione di una famiglia e di un marchio che sono sinonimo di creatività e capacità
imprenditoriale nel mondo.
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente e ispiratrice della fondazione omonima,
centro espositivo riconosciuto a livello internazionale che, dal 1995, promuove l’arte
contemporanea e sostiene giovani artisti italiani e stranieri.
Lorenzo Sonego, tennista di talento, nel 2108 entra fra i primi cento al mondo ed
attualmente è numero 46 della classifica ATP. Vanta un titolo ATP (sull’erba) e alcune
vittorie in tornei del circuito Challenger.
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Sette torinesi diventeranno
ambasciatori delle
eccellenze del territorio

0
Consiglia

Si tratta di don Luigi Ciotti, Ernesto Olivero, Maria
Ludovica Gullino, Sergio Momo, Paolo Pininfarina,
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e Lorenzo Sonego

La Conferenza dei Capigruppo ha espresso il
proprio parere positivo in merito alla rosa di
nomi, proposta dalla Sindaca Chiara
Appendino, riguardante le sette personalità
torinesi che il prossimo 24 giugno saranno
nominate "Ambasciatore nel mondo, delle

104303

ADESSO
21°C

Pag. 67

TORINOGGI.IT

Data

Foglio
Immortali
Via Filadelfia 88
Il Punto di Beppe Gandolfo
Nuove Note
Fashion

eccellenze del territorio torinese”, titolo
destinato a cittadini che si sono distinti per il
loro contributo allo sviluppo e all’immagine del
nostro territorio.

Gourmet

16-06-2020

Pagina

2/3

IN BREVE

martedì 16 giugno
Guasto elettronico manda in
tilt il sistema, prelievi di
sangue all'Asl To5 sospesi fino
a tutto domani
(h. 17:27)

La domenica con Fata
Zucchina
L'oroscopo di Corinne
L'impresa della conoscenza
Testimoni di Speranza

Di seguito, l’elenco completo delle sette
personalità.

Area ex Isim, la Giunta
approva il progetto esecutivo
per le opere di urbanizzazione
(h. 17:03)

Volti sotto la Mole
Ambiente e Natura
Storie sotto la Mole
Alimentazione naturale
Ronefor
Viaggia sicuro con Evolgo
Felici e veloci
Idee In Sviluppo
Il Mondo visto da Torino (di
Mauro De Marco)

Luigi Ciotti, emigrato a Torino dal Veneto negli
anni Cinquanta, ordinato sacerdote nel 1972 dal
cardinale arcivescovo di Torino Michele Pellegrino,
nel 1965 ha fondato il Gruppo Abele di cui è
tuttora animatore instancabile. Nel 1994 è
l’ispiratore della nascita di Libera ‐ cartello di
associazioni contro le mafie, che raccoglie
l’adesione di trecento tra gruppi e associazioni.

Coronavirus, in Piemonte
tornano a salire i morti (6) e i
contagi (29). Crolla il numero
di ricoverati (‐45)
(h. 16:51)

Coldiretti Piemonte e Fase 3:
"Al via centri estivi nelle
fattorie didattiche per
imparare in sicurezza”
(h. 15:22)

Fotogallery
Videogallery

Ridere & Pensare
Quattro chiacchiere in
giardino
Il Salotto di Madama
Giovanna

Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova, Centro di competenza per
l'Innovazione in campo agro‐ambientale, è professore ordinario di Patologia
vegetale all’Università di Torino, vicerettore per la valorizzazione del
patrimonio umano e culturale dell’Università di Torino e presidente della
Società Italiana di Patologia Vegetale.

Strada dei vigneti alpini
Macaluso Fabiana
Contemporary Artist
Motori

Sergio Momo, imprenditore formatosi nel campo dell’arte e del design, nel
2006 ha creato Xerjoff ‐ maison torinese di profumi e fragranze, oggi
presente nel mondo con oltre 400 punti vendita.
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Regio, la sindaca tira dritto sul
commissariamento: "Ne ha
bisogno il teatro" [VIDEO]
(h. 15:14)

Italia‐Germania compie 50
anni, la Figc celebra
#LaPartitaDelSecolo
(h. 14:02)

Esame di Maturità, consegnate
le mascherine a studenti e
docenti

Cerca
Ernesto Olivero, fondatore, nel 1964, del SerMiG (Servizio Missionario
Giovanile). Dal Presidente della Repubblica riceve, nel 1992 il titolo di
Grand’Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e nel 1996

(h. 13:44)
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#UiDatastream, l'Unione
Industriale di Torino lancia la
nuova rubrica social
(h. 12:24)

Sport

Salgari Wild Trail,
domenica 23 giugno la
corsa sulla collina
torinese che ha
ispirato i romanzi
dello scrittore

Paolo Pininfarina, presidente di Pininfarina Spa e Exclusive Brands Torino.
Rappresenta la terza generazione di una famiglia e di un marchio che sono
sinonimo di creatività e capacità imprenditoriale nel mondo.

Il 20 giugno riapre il Centro
visitatori "L'uomo e i coltivi"
di Campiglia Soana
(h. 11:19)

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente e ispiratrice della fondazione
omonima, centro espositivo riconosciuto a livello internazionale che, dal
1995, promuove l’arte contemporanea e sostiene giovani artisti italiani e
stranieri.

Sindacati di infermieri, Polizia
e Vigili del Fuoco scrivono al
Presidente Cirio: "Il numero
unico delle emergenze è un
sistema che non funziona"
(h. 10:47)
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Tragedia a Mezzenile,
pensionata di 89 anni
muore cadendo
accidentalmente dal
balcone

Lorenzo Sonego, tennista di talento, nel 2108 entra fra i primi cento al
mondo ed attualmente è numero 46 della classifica ATP. Vanta un titolo ATP
(sull’erba) e alcune vittorie in tornei del circuito Challenger.
comunicato stampa
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Si tratta di don Luigi Ciotti, Ernesto Olivero, Maria
Ludovica Gullino, Sergio Momo, Paolo Pininfarina,
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e Lorenzo Sonego
IN BREVE

martedì 16 giugno
Italia‐Germania compie 50
anni, la Figc celebra
#LaPartitaDelSecolo
Calcio

(h. 14:02)

Nicolò Manzoni e
Alessio Giglio i
“numeri uno” nel
Duello dei Portieri
(Foto)

Sabato 27 giugno i funerali del
motociclista Stefano Bianco
(h. 12:22)

Torneo dei tifosi della
Juve per ricordare le
vittime bianconere:
raccolti fondi per i
bambini disabili

Calcio

La Conferenza dei Capigruppo ha espresso il
proprio parere positivo in merito alla rosa di
nomi, proposta dalla Sindaca Chiara
Appendino, riguardante le sette personalità
torinesi che il prossimo 24 giugno saranno
nominate "Ambasciatore nel mondo, delle
eccellenze del territorio torinese”, titolo
destinato a cittadini che si sono distinti per il
loro contributo allo sviluppo e all’immagine del
nostro territorio.

IL CASELLE TORNA IN
PROMOZIONE! ‐
Playoffs Prima:
sorpasso al Barcanova.
Sale anche il Valle
Varaita
Leggi tutte le notizie

MATHI LANZESE, CALABRO'
PUNTO FERMO ‐ Si riparte dal
mister valsusino
(h. 07:30)

lunedì 15 giugno
CALCIOMERCATO ‐ Cbs
ripescata? Intanto ecco
D'Alessandro. Liberi Messineo,
Geografo, Marra
(h. 20:00)

Gestione piscina di Pinerolo:
l’emergenza Covid‐19 spinge
la proroga a fine 2021
(h. 18:00)

Di seguito, l’elenco completo delle sette
personalità.

Luigi Ciotti, emigrato a Torino dal Veneto negli
anni Cinquanta, ordinato sacerdote nel 1972 dal
cardinale arcivescovo di Torino Michele Pellegrino,
nel 1965 ha fondato il Gruppo Abele di cui è
tuttora animatore instancabile. Nel 1994 è
l’ispiratore della nascita di Libera ‐ cartello di
associazioni contro le mafie, che raccoglie

Processo d'appello bis Alto
Piemonte, assolto ex ultrà
juventino. 4 anni e 8 mesi per
Dominello
(h. 16:54)
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Ripartono le piscine pubbliche
del Pinerolese con le norme
anticontagio
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Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova, Centro di competenza per
l'Innovazione in campo agro‐ambientale, è professore ordinario di Patologia
vegetale all’Università di Torino, vicerettore per la valorizzazione del
patrimonio umano e culturale dell’Università di Torino e presidente della
Società Italiana di Patologia Vegetale.

Calcetto e sport di contatto.
Spadafora gela gestori e
appassionati: "Anche la
ripartenza al 25 giugno è in
dubbio"
(h. 12:30)

Sergio Momo, imprenditore formatosi nel campo dell’arte e del design, nel
2006 ha creato Xerjoff ‐ maison torinese di profumi e fragranze, oggi
presente nel mondo con oltre 400 punti vendita.

PRIME A PARI PUNTI E
SECONDE CON GARA IN MENO ‐
Sui casi‐limite parola alla Lnd
(h. 08:23)

Ernesto Olivero, fondatore, nel 1964, del SerMiG (Servizio Missionario
Giovanile). Dal Presidente della Repubblica riceve, nel 1992 il titolo di
Grand’Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e nel 1996
quello di Cavaliere di Gran Croce. Nel 1997 è stato insignito del titolo di
Servitor Pacis dall’Osservatorio permanente presso la Santa Sede all’Onu.

Paolo Pininfarina, presidente di Pininfarina Spa e Exclusive Brands Torino.
Rappresenta la terza generazione di una famiglia e di un marchio che sono
sinonimo di creatività e capacità imprenditoriale nel mondo.

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente e ispiratrice della fondazione
omonima, centro espositivo riconosciuto a livello internazionale che, dal
1995, promuove l’arte contemporanea e sostiene giovani artisti italiani e
stranieri.

Lorenzo Sonego, tennista di talento, nel 2108 entra fra i primi cento al
mondo ed attualmente è numero 46 della classifica ATP. Vanta un titolo ATP
(sull’erba) e alcune vittorie in tornei del circuito Challenger.
comunicato stampa
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Green Angel® si presta bene anche come
portainnesto per il kiwi giallo: zero batteriosi
Arriva da Cisterna di Latina la conferma dell'idoneità di Green Angel®", la
nuova selezione di actinidia ad acclarata tolleranza alla batteriosi, come
portainnesto per il kiwi giallo. La sperimentazione in tal senso della
varietà nata da una mutazione genetica naturale e spontanea di
Hayward, è stata avviata due anni fa in un impianto di 8 ettari che fa
capo a un gruppo leader in Italia.

Sopra: impianto di Cisterna di Latina con portainnesto Green Angel® per
il kiwi giallo Dorì
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Nessuna pianta innestata ha subito i diffusi attacchi di Psa
(Pseudomonas syringae pv. actinidiae) che nei mesi scorsi hanno
segnato anche l'areale produttivo del Lazio. Anzi, l'ottima germogliazione
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e la conseguente fioritura hanno portato a un'abbondante fruttificazione
ben fecondata che autorizza previsioni favorevoli per il prossimo
ingresso in produzione.

plurimandatari su tutto il territorio
nazionale
SIS Operations Specialist
Tecnico Commerciale regioni
Toscana e Umbria
Professionisti in agricoltura Regione Calabria
Professionisti in agricoltura -

La riuscita del portainnesto dimostra sul campo gli esiti del protocollo
curato dal dottor Matteo Monchiero di Ant-net presso Agroinnova, il
Centro di competenza per l'innovazione agro-ambientale dell'Università
di Torino diretto da Maria Lodovica Gullino. In quella sede, tra l'inverno e
la primavera 2019, era emersa l'alta tolleranza di Green Angel®, anche
quale portainnesto sul kiwi giallo e rosso, rispetto alle ripetute
inoculazioni di batteri di Psa, dopo le quali le piante innestate avevano
ripreso piena vigoria.

Regioni Basilicata e Campania
Area Manager – Agribusiness
Project Italy
Due posizioni per il territorio italiano
Tecnico-Commerciale per la
regione Campania
Supervisore ricerca Nord e Sales
representative area Nord Est
continua

Top 5 ‐ieri
Da Vignola, novita' sugli impianti di
ciliegio: il vasetto senza scala
Sicilia: coltivare pomodoro con
impegno porta sempre a buoni
risultati
Fragole, pomodori e melanzane
coltivati in aeroponica
Caporalato tra Basilicata e Calabria:
'non facciamo di tutta l'erba un
fascio'
Le uve italiane cominciano bene su
un mercato vuoto

Top 5 ‐ultima settimana
Da Vignola, novita' sugli impianti di
ciliegio: il vasetto senza scala
Ridurre della meta' l'uso di acqua
per zucchine, cetrioli e melanzane:

Impianto di Green Angel® verde dei vivai Miretti alla terza foglia (giugno
2020), a Saluzzo (CN)
Osserva il costitutore del brevetto Green Angel®, il vivaista Dario Miretti
di Saluzzo (CN): "I tecnici che seguono l'impianto a Cisterna di Latina
sono ben impressionati dall'evoluzione costante del portainnesto, che
manifesta piena stabilità dal periodo vegetativo alla fase riproduttiva. Un
altro dato rilevante è che la coltivazione non avviene sotto tunnel ma è
protetta da una normale rete antigrandine, modalità che consente
notevoli risparmi. Ora intendiamo sviluppare il portainnesto nelle altre
regioni dove siamo presenti con il nostro kiwi verde sia per il giallo che
per il rosso. Per quanto riguarda il kiwi rosso - precisa Miretti - sono già
al lavoro i nostri partner dei Vivai Zanzi di Ferrara, concessionari di
interessanti nuove varietà".

prove in atto
Coprire il ciliegio riduce i trattamenti
Sicilia: coltivare pomodoro con
impegno porta sempre a buoni
risultati
Una serra deputata all'essiccazione
del fico

Top 5 ‐ultimo mese
Fragole e pomodori senza nickel,
istamina e metalli pesanti
Contro la cimice asiatica pronti i
lanci del primo mezzo milione di
Anastatus
Agrumi ornamentali: come
stimolare fioritura e allegagione
Da Vignola, novita' sugli impianti di
ciliegio: il vasetto senza scala
dice addio al marciume apicale

Sopra e sotto: impianto di Green Angel® verde dell'azienda agricola di
Gaetano Piva alla terza foglia (aprile 2020) ad Argenta di Ferrara.
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Tiburon, il pomodoro allungato che
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Il percorso di Green Angel® prosegue dunque secondo le aspettative, e
dalle prime colture impiantate fra il 2017 e il 2018 – in piena
fruttificazione - si attende un primo raccolto in autunno. Tale cammino è
supportato da verifiche e analisi continuative in base ai protocolli
predisposti dal dottor Monchiero. Per fugare tutti i dubbi circa la
tolleranza alla batteriosi sono state inviate campionature di foglie
raccolte in areali diversi a due laboratori nazionali. In entrambi i casi gli
esami sono risultati negativi.

Impianto di Green Angel® verde del frutticoltore Antonino Isaia alla terza
foglia (giugno 2020) a Scarnafigi (CN).
"In questa fase - spiega Dario Miretti - ci stiamo concentrando
sull'assistenza ai produttori che stanno portando alla terza foglia i loro
impianti di Green Angel® in Piemonte, a Verona e in Romagna. Per
garantire il supporto al centinaio di aziende interessate, abbiamo
ampliato la squadra con un tecnico di lunga esperienza, Paolo Trovò. Il
corretto allevamento della pianta, per tanti versi di nuovo conio, richiede
attenzione, cura e buone pratiche agronomiche, a cominciare dal
nutrimento che deve essere green, naturale e organico. Da tenere
d'occhio anche l'irrigazione, dimezzata rispetto ad Hayward: per questo
stiamo installando una rete di tensiometri che consentono un
monitoraggio costante dei terreni".
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PLANT HEALTH 2020 - SALUTE DELLE PIANTE / SALUTE DELL'UOMO - Il 4
giugno, ore 18.30, si terrà in via telematica l’apertura del Festival Plant
Health 2020
29/05/2020

Studiose internazionali si confrontano virtualmente a Torino per parlare della salute delle piante
Il 2020 è un anno molto speciale per chi si occupa di salute delle piante, un argomento di grande attualità per le dirette

e complesse affinità con problematiche di tipo ambientale e igienico-sanitario: è stato infatti proclamato dalle Nazioni
Unite Anno Internazionale per la Salute delle Piante (International Year of Plant Health), con l’obiettivo di
sensibilizzare i grandi gruppi di interesse, i decisori politici e l’opinione pubblica sull'importanza e l'impatto di temi come
la biosicurezza, i cambiamenti climatici, la globalizzazione dei mercati e la sicurezza alimentare.
Il Festival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova (Centro di Competenza per l’Innovazione in campo
agroambientale dell’Università di Torino), con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino, Società Italiana di
Patologia Vegetale, UNICEF Italia, Federazione Italiana Scienze della vita, International Plant Protection Convention,
con il contributo di Iren e SMAT, doveva essere il momento clou delle celebrazioni di Torino per l’International Year of
Plant Health, un grande evento scientifico-divulgativo di respiro internazionale sotto l’egida delle Istituzioni del
territorio.
L’emergenza sanitaria in corso ha imposto l’annullamento delle conferenze, degli spettacoli e delle mostre previsti dal
4 al 6 giugno presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino e interamente dedicati alla salute delle piante e
dell’ambiente. Ma il Festival Plant Health 2020 e la Rete di oltre 30 soggetti tra Istituzioni, enti e imprese del territorio
piemontese non resteranno fermi.

“È un momento difficile - dice Maria Lodovica Gullino, responsabile organizzativo del Festival originale - ma è
necessario dare un messaggio di speranza e di voglia di fare. Abbiamo visto in questi mesi come il concetto di
salute vada affrontato in maniera globale. Questo implica che la salute delle piante, così come quella di uomo e animali,
assume un ruolo centrale. Per questo Piante, al Centro. La salute delle piante parte dalla ricerca scientifica e ha delle
ripercussioni su tutto il nostro ecosistema: agricolo, urbano, naturale e sociale. Vedo molto analogie tra i problemi
causati dall’attuale emergenza sanitaria e i danni causati dalle malattie delle piante in passato, quali fame e carestia, e
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Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via telematica l’apertura del Festival Plant Health 2020: una diretta
streaming dall’Ateneo su Lastampa.it e in diretta Facebook, moderata dal giornalista scientifico Piero Bianucci, dal
titolo “Plant Health #Saluteglobale. Salute delle piante, salute globale”. Interverranno sui temi della salute, delle
piante e dell’ambiente la virologa Ilaria Capua, Direttore del One Health Center of Excellence, la fitopatologa Jacqueline
Fletcher (ospiti già previste nel programma iniziale del festival) e Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova e Vice
Rettore dell’Università degli Studi di Torino, Chiara Appendino, Sindaca della Città di Torino, Stefano Geuna, Magnifico
Rettore dell’Università di Torino e Carlo Grignani, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari.
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più recentemente, con importanti danni economici. Per questo è importante che la ricerca sia sostenuta per affrontare
questi argomenti in chiave moderna”.
In occasione del Festival Plant Health 2020, il 4-5-6 giugno verrà proiettato il logo della manifestazione sulla Mole
Antonelliana, grazie a Iren e alla Città di Torino.
“Plant Health 2020 è un festival che mi rende orgoglioso come Rettore di una grande Università – sostiene Stefano
Geuna, Rettore dell'Università di Torino – perché è una preziosa occasione per far conoscere l'eccellenza del nostro
Ateneo, ed in particolare del centro Agroinnova che da oltre 15 anni produce ricerca di altissima qualità a livello

internazionale. Il tema scelto, oltre di essere di grande attualità, permette di riflettere sul ruolo centrale della scienza
per la sicurezza delle piante, per quella alimentare e per le ricadute sull’uomo. Un ruolo sempre più cruciale nella società
di oggi, in cui gli scienziati possono guidare i decision maker e i cittadini verso scelte consapevoli”
“Il Festival Plant Health 2020 costituisce un tassello importante nell’ambito delle riflessioni della città in ambito
ambientale – dichiara Chiara Appendino, Sindaca della Città di Torino – Parlare infatti di salute delle piante vuol dire
parlare di sostenibilità, di equa distribuzione delle risorse alimentari, di salute dell’uomo, temi oggi più che mai attuali e

rilevanti per tutti. Un sincero ringraziamento all’Università di Torino, ad Agroinnova e a tutti i partner e partecipanti, che
hanno voluto cogliere l’opportunità dell’International Year of Plant Health per regalare alla città un momento di
riflessione, organizzando una rete territoriale di divulgazione che auspichiamo possa continuare la sua attività anche in
futuro.”
Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità, cambiamenti climatici, sicurezza
alimentare. In questo momento di grave emergenza sanitaria in cui tutti sono stati chiamati a continuare il proprio

lavoro, ma con modalità differenti, Agroinnova conferma il proprio impegno per promuovere valori importanti per la
salute di tutti, consapevole della necessità di guardare al futuro con occhio critico, in considerazione che
globalizzazione, cambiamenti climatici e scarsa attenzione per l’ambiente sono alla base anche di questa grande crisi
che ha coinvolto tutti.
Lo ricorda anche Ilaria Capua, nota virologa italiana: "Tramite la pandemia, Madre Natura ci ha ricordato che non siamo
altro da lei e che siamo tutti – uomini, animali e piante – parte del medesimo ecosistema circolare. Siamo immersi nello
stesso ambiente e per questo la nostra salute dipende anche da quella delle piante e più in generale, del pianeta in cui
viviamo. Il mondo vegetale merita più rispetto da parte di tutti noi, che abbiamo la capacità di comprendere i
meccanismi che regolano la natura e, di conseguenza, ne abbiamo la responsabilità.”

Alcuni dei relatori del Festival verranno inoltre coinvolti nel progetto “Le Piante al Centro. Il Podcast del Festival”, brevi
interviste sul tema della salute delle piante condotte da Anna Marino, giornalista radiofonica di Radio24, che verranno
pubblicate sul canale Spreaker dedicato (https://www.spreaker.com/show/le-piante-al-centro). Il primo
appuntamento “Le Piante al Centro _ Si (ri)parte!”, con Maria Lodovica Gullino verrà condiviso online mercoledì 3

Tanti altri argomenti verranno trattati nelle settimane successive: Torino tra emergenze e verde pubblico; Innovazione
e digitalizzazione per le piante; Precisione: un occhio digitale; Agricoltura sostenibile: partiamo dalla Ricerca?; Applicare
la ricerca: i tecnici e l’assistenza sul territorio; Agricoltori e emergenze fitosanitarie: oggi; Cibo e eccellenze del
Piemonte; Vite e vino: il futuro della vigna; Piante e Spazio alla Ricerca.
Agroinnova ha attivato anche un sito web (https://planthealth2020.di.unito.it/), una pagina
Facebook (@lepiantealcentro) e un profilo Instagram (@lepiantealcentro) per raccontare storie, temi e attività con
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giugno. I successivi episodi già in programma: Consolata Beraudo di Pralormo – Tulipani e passioni tutti
piemontesi (online dal 5 giugno); Edoardo Santoro – Un giardino, al centro (10 giugno); Monica Mezzalama –
L’agricoltura del mondo: la formazione per le nuove economie (12 giugno); Maria Caramelli – Salute e sicurezza
alimentare (17 giugno); Elena Di Bella – Agronomi in Città (19 giugno).
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Gli eventi presentati in questa rubrica potrebbero subire delle variazioni o addirittura
essere annullati a causa dell'emergenza Covid-19 in atto in Italia e nel resto del mondo

CONCORSI

TORINO

Woody Ornamentals
Symposium

MONOPOLI(BA)
Premio
"Stefano Capitanio"

VIAREGGIO(LU)
Premio"Carlo Pucci"
22 maggio. Si chiudono
in questa data le
iscrizioni al Premio "Carlo
Pucci", che promuove
e valorizza i temi oggetto
delle tesi dei laureati in
Architettura, Architettura
del Paesaggio, Ingegneria
edile-Architettura dal 2015
al 2020 Una categoria
del concorso è riservata
specificatamente ai lavori
di recupero paesaggisticoambientale in aree e spazi
urbanizzati, con riferimento
al comprensorio territoriale
della Regione Toscana.
•Segreteria organizzativa,
tel. 0584 49928.
premiocarlopucci@
studiopucciassociati.it
www.premiocarlopucci.it

Ritaglio

SCHIO(VI)

Fabbrica del Giardino
20 maggio. È la scadenza entro cui è possibile partecipare
alla 6a edizione del concorso di idee a tema "Fabbrica del
Giardino" per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale della città di Schio. Il tema per l'annata
2020 è "Il filo conduttore; alla ricerca di un percorso che
permetta di vivere quotidianamente e nel rispetto di una
sensibilità green i luoghi simbolo della città, come la Fabbrica Alta e il Giardino Jacquard. Il concorso è rivolto a due
distinte categorie di partecipanti: professionisti (architetti,
progettisti e paesaggisti) e studenti specialistici di facoltà
del settore; liberi cittadini (singoli o gruppi di lavoro)e studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
■ Associazione culturale Fabbrica in Azione,
tel.02 76001496. fabbricadelgiardino@gmail.com
www.fabbricadelgiardino.info

CONVEGNI
MASSA
Verde urbano,
salute e legalità
15 maggio. L'Università
di Pisa, la Lipu, GriG Onlus
e l'Accademia dei Rinnovati
di Massa organizzano
il convegno "Verde
urbano: una questione
di salute, economia,
legalità". L'evento prevede
lo svolgersi delle seguenti
sessioni: aspetti normativi
ed etici degli alberi,
servizi ecosislemici
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PISA
Potatura Pinus pinea

del verde urbano,
strumenti di governo
del verde urbano
e verde urbano a Massa
Carrara. A chiusura della
giornata, la tavola rotonda
sul tema `Guerra al pino
domestico". L'evento,
a ingresso gratuito,
si svolgerà presso
il Palazzo Ducale di Massa.
Sarà disponibile la rivista
"Ecologia urbana",
edita dalla Lipu.
■ Lipu, tel. 0521 273043.
agnese.amato@agr.unipi.it
www.lipu.it

del
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non

6-8 maggio. Pinus pinea è
sicuramente una delle specie
vegetali più rappresentative
del paesaggio italiano. È però
anche una delle piante più
difficili da gestire e valutare
attraverso le tradizionali
pratiche diagnostiche,
a causa delle sue peculiari
caratteristiche anatomiche,
morfologiche e fisiologiche.
Il corso si propone di fornire
gli strumenti per imparare
a gestire e potare questa
specie arborea, rispettando
l'armonia e la conicità
della pianta e riducendo
i rischi di cedimento,
■ Formazione 3T,
cell. 393 8252768.
corsi@formazione3t.it
www.formazione3t.it
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8 maggio. È l'ultimo giorno
entro cui candidare la
propria tesi di laurea per il
Premio "Stefano Capitanio"
Il riconoscimento assegna
un premio in denaro alle
tesi di laurea triennali o
specialistiche presentate
nell'anno accademico
2018/2019, che trattino
i seguenti temi: aspetti
botanici, agronomici
fitosanitari, paesaggistici,
logistico-distributivi,
economici, legislativi
e assicurativi relativi alle
produzioni florovivaistiche.
•Anve, cell. 377 6919478.
segreteria@anve.it
www.anve.it

20-22 maggio. La Società.
Internazionale per la Scienza
Orticolturale e l'Università
di Torino organizzano
la 6'edizione del simposio
internazionale sulle specie
legnose ornamentali
delle zone temperate. Durante
le quattro sessioni previste,
si susseguiranno gli interventi
di relatori di fama nazionale
e internazionale, volti
a illustrare le ultime ricerche
e novità nella produzione
e offerta di servizi legati alle
specie legnose ornamentali.
■ International Society for
Horticultural Science.
woodyornamentals2020@unito.it
woodyorn amentals2020.com
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MOSTRE

STONELEIGH(REGNO UNITO)

NAPOLI

National Plant Show

Planta

16 giugno. Hta
National Plant Show,
la fiera organizzata
dall'associazione inglese
dei professionisti del verde,
riunisce ogni anno tutti
i rappresentanti della filiera
florovivaistica (sementi,
bulbi, piante perenni, vivaisti
ecc.), facendo qualche
incursione anche nel settore
delle serre, materiali
da coltivazione, substrati
e terricci. L'appuntamento
è presso il centro fieristico
Stoneleigh Park, aperto
dalle 9.00 alle 17.00 martedì
16 giugno e dalle 9.00 alle
16.00 mercoledì 17 giugno.
[ingresso è gratuito.
■ Hta Events team,
tel. +44 03330033550.
events@hta.org.uk
www.nationalplantshow,co.uk

7.-ort 40
Festival Plant Health

ROMA

Festival delVerde
e del Paesaggio

1-3 maggio. 1288 edizione
di Pianta, la mostra del
giardino e non solo, si terrà,
come da tradizione, negli
spazi del Real Orto Botanico
di Napoli, dove saranno in
esposizione piante e fiori di
stagione, sementi esclusive,
rarità botaniche ed esotiche,
arredi da giardino e outdoor.
Il tema scelto per l'anno
2020 è "Importanza degli
spazi verdi negli ambienti
urbani: proposte progettuali
e prospettive future", con
interventi di progettisti
ed esperti del settore. In
programma anche laboratori
didattici, mostre di fotografia
naturalistica, eventi dedicati
per i più piccoli.
•Orto Botanico di Napoli,
tel. 081 2533927.
eventiobn@unina.it
www.ortobotanico.unina.it

SVIZZERA

15-17 maggio. Il Festival
del Verde e del Paesaggio
di Roma 2020 è all'insegna
del motto "Grow wild!",
che vuole essere un invito
a riscoprire il mondo
della natura selvatica
e tutto quanto al suo
interno è necessario per
la sussistenza dell'uomo.
servizi ecosistemici, aria.
acqua potabile, cibo.
Obiettivo del festival è
documentare l'attenzione
sempre più marcata dei
linguaggi contemporanei
verso il mondo vegetale,.
mettendo sotto i riflettori
le questioni ambientali che
plasmano il nuovo millennio.
•Festival del Verde e del
Paesaggio,tel. 06 94844234.
info@
festivaldelverdeedelpaesaggio.it
festivaldelverdeedelpaesaggio.it

4-6 giugno. In occasione
dell'Anno Internazionale
della Salute delle Piante,
il Centro di Competenza
per l'Innovazione in
Campo Agroinnova, in
collaborazione con la
Regione Piemonte, il
Comune di Torino e altri
partner locali, organizza
il Festival Plant Health.
Obiettivo dell'evento è
sensibilizzare cittadini e
professionisti, attraverso
tavole rotonde, convegni ed
eventi di carattere culturale,
sul ruolo fondamentale delle
piante nell'affrontare sfide
globali quali il cambiamento
climatico, l'inquinamento
e la sicurezza alimentare.
•Centro di Competenza
per l'Innovazione in Campo
Agroinnova, tel. 011 6708884.
segreteria.gullino@unito.it
www.agroinnova.0 nito.it

LONDRA(REGNO UNITO)

OVADA(AL)

Oga

CHANTILLY(FRANCIA)

Chelsea Flower Show

Fiorissima

24-26 giugno. La 31'
edizione di Öga mette a
disposizione di 380 espositori
e oltre 20mila visitatori
attesi Io spazio di 12 ha
della Scuola di Orticoltura
di Oeschberg a Koppigen,
dove sarà possibile provare
sul campo le ultime novità
in tema di meccanizzazione
per il verde professionale.
Sono due le aree espositive
speciali allestite per l'edizione
2020: uno spazio dedicato
alla formazione professionale,
che ha l'obiettivo di mettcrc
a confronto le conoscenze
dei professionisti del presente
e del futuro, e la mostra 'Ogni
goccia conta', focalizzata
sul tema dell'irrigazione.
■ Direzione e segreteria,
tal. +41 34 4138030.
info@oega.ch www.oega.ch

Journees des Plantes

19-23 maggio. Il Chelsea
Flower Show sceglie come
focus per il 2020 il tema del
cambiamento climatico,
che i progettisti dei giardini
in gara (Show Garden,
Artisan Garden, Urban
Garden, Feature Garden)
cercheranno di interpretare
attraverso i loro allestimenti
vegetali. Il climate change
diventa protagonista
anche nel padiglione degli
espositori, che cercheranno
di ridurre il proprio impatto
sull'ambiente optando per
vasi biodegradabili substrati
senza torba e utilizzo
dell'acqua piovana per
l'irrigazione delle piante.
■ Royal Horticultural Society
(Rhs), tel. +44 020 31765800.
shovvscustomercare@rhs.org.uk
www.rhs.org.uk

6-7 giugno. Il parco Sandro
Pettini di Ovada ospita la
6aedizione di Fiorissima,
mostra mercato di piante
(rose, piante erbacee, piante
acquatiche, aromatiche,
orchidee, ortensie, piante
grasse ecc.), artigianato,
attrezzi e arredo per giardino.
La mostra, organizzata.
dall'associazione culturale
Gardening in collina, è
un'occasione per intentare
in prima persona vivaisti di
qualità e ascoltare i contributi
di esperti del settore a tema
verde e giardini, durante i
momenti di approfondimento
culturale. II costo del biglietto
d'ingresso è di 3,00 euro.
■ Associazione culturale
Gardening in collina,
cell. 347 0377427.
www.fiorissima.it

15-17 maggio. Un viaggio
in giardino: è questo
il tema scelto dalle Journees
des Plantes per l'edizione
primaverile, con l'obiettivo
di riunire in un unico luogo
le piante selezionate dai
migliori vivai francesi e di tutto
il mondo, Dal Nord America
all'Asia, dal bacino del
Mediterraneo fino all'Australia,
le piante in mostra
racconteranno le storia del
mondo e dei suoi continenti,
mentre esperti e professionisti,
con le loro conferenze
tecniche, illustreranno
le proprie esperienze
nell'utilizzo delle specie
vegetali in giardino.
■ Domaine de Chantilly,
tel. +33 0344 27 31 80.
www.domainedechantilly.com
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Salute della pianta, ci pensa
la piattaforma di Agroinnova
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Agroinnova, H centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale dell'Università di
Torino, prosegue l'azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità, cambiamenti climatici,
sicurezza alimentare. In questo momento di grave emergenza sanitaria in cui tutti sono stati chiamati a continuare il proprio lavoro, ma con modalità differenti, Agroinnova conferma il proprio irnpegno per promuovere valori importanti per la salute di tutti, consapevole della necessità di guardare
al futuro con occhio critico, in considerazione che globalizzazione, cambiamenti climatici e scarsa
considerazione per l'ambiente sono alla base anche di questa grande
crisi che ha coinvolto tutti. Agroinnova si pone al servizio della rete
virtuosa costruita in questi mesi di lavoro con l'obiettivo di mantenere
alta l'attenzione sulla comunicazione che nasce dalla ricerca e dalla
Festival Plant
Health 2Q20
condivisione di progetti e visioni per il futuro. Con questo spirito sono
stati attivati un sito weh, una pagina Facebook ed un profilo Instagram
per raccontare storie, temi e attività con focus su "le Piante, al Centro".
Si invitano tutti a partecipare attivamente per poter pensare insieme un
percorso verde che ponga al centro le piante e quindi la salute globale
partendo dai luoghi oggi vuoti. Le città, le piazze, i parchi, Le iniziative
e le attività che potranno essere condivise su queste piattaforme saranno un patrimonio inestimabile
non solo per gli stessi partecipanti ma soprattutto per i cittadini che vorranno usufruirne
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