
MORENA STORIES #luoghidaraccontare

Dal 5 giugno fino al 17 luglio 7 momenti unici per “ascoltare”, attraverso musica parole
e danza, il racconto di un territorio, delle sue radici e del suo presente. 

Ogni evento, raggiungibile anche attraverso percorsi in natura accompagnati da guide
professioniste, è la possibilità di vivere una nuova modalità di turismo per
visitatori/spettatori alla ricerca di itinerari insoliti e di esperienze diverse dal comune. 

Ad Agliè, Bairo, Castellamonte, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Torre
Canavese e Vialfré.

Realizzato da TO LOCALS, Morena Ovest, Morenica NET, Fondazione di Comunità del
Canavese, La grande invasione, il Castello Ducale di Agliè e IVREATRONIC

Morena Stories è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo
nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei
territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla
valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una
prospettiva di sviluppo sostenibile

 



 

Sottosopra

Una famiglia scopre accidentalmente il potere “verde” della macchina Michela.
Le storie degli abitanti di Cortereggio ci hanno fatto scoprire l’importanza della terra per far
crescere la famosa “piattella”, ma anche per far crescere una comunità intorno a un luogo.
In questa performance, recitata da Tecnologia Filosofica e “musicata” da Enea Pascal, scopriamo
l’importanza della terra, del luogo dove sorge la comunità, e di ciò che in quel luogo cresce: non
solo i fagioli, ma anche la tecnica, che ha portato alla costruzione della macchina Michela…

Luogo di nascita di Antonio Michela Zucco (inventore della Michela il sistema di stenografia “a processo
sillabico istantaneo ad uso universale”) e territorio di coltivazione della Piattella bianca di Cortereggio,
presidio Slow food
Le prime notizie di Cortereggio risalgono all’882 d.C.: Carlo il Grosso donò questo terreno, capo-distretto di
parecchi altri (tra cui S. Giorgio, che doveva essere un castello avanzato a difesa della stessa Curtis Regiae)
alla Chiesa di Vercelli. In realtà, questa zona del Canavese era già abitata in epoca romana, come
dimostrano alcuni ritrovamenti archeologici (in genere tombe affiorate durante la lavorazione dei campi) e
tracce di “centurie”, lotti quadrati costituiti da fossi, filari di alberi e strade, corrispondenti ai terreni ceduti ai
coloni romani. “Corte Regia” indicava a quei tempi un latifondo di proprietà reale (per donazioni o confische),
costituito da case rustiche con stalle, terreni lavorati, boschi e pascoli.

 



Performance ore 11:30
CORTEREGGIO, "CURTIS REGIA”
Via Cesare Burio 3 

PASSEGGIATE CON GUIDA TURISTICA

Da San Giorgio    
Ritrovo alle 9,30 presso area parcheggi Via Paschetto Crai
Percorso di 4,5 km
Tempo di percorrenza 1 ora
Guida Massimo Marino 

Da Cortereggio (anello) 
Ritrovo alle 9.30 presso parcheggio di Cortereggio davanti a ristorante
Percorso di 2,5 km
Tempo di percorrenza 45’ 
Guida Roberto Brogliatti 

Partenza passeggiata di ritorno con presenza guide da Cortereggio ore 15:30

Per chi arriva autonomamente possibilità di parcheggio presso parcheggio di Cortereggio davanti 
a ristorante

Con il biglietto di ingresso sconto  
presso Osteria di Campagna
Via Lusigliè, 23 Fraz, 10090 Cortereggio TO
347 9282290

 

https://goo.gl/maps/54AnvN6pp8FzD4G16
https://goo.gl/maps/54AnvN6pp8FzD4G16


BIGLIETTERIA

Passeggiata + Performance
10,00€ Intero
5,00€   Abbonamento Musei e Dipendenti Compagnia di SanPaolo

 
Solo performance
5,00€   Intero
3,00€   Abbonamento Musei e Dipendenti Compagnia di SanPaolo

Gratuito per
bambini fino a 14 anni, residenti del comune dell'evento e persone che hanno raccontato la
loro storia 

E' possibile scegliere di prenotarsi solo per la performance o per una passeggiata immersiva
che porta alla performance

DOTAZIONE PASSEGGIATE
Si consiglia un abbigliamento in relazione alla stagione e alle condizioni meteo, scarpe da
escursionismo o scarpe da ginnastica comode ed adatte a muoversi su terreni accidentati.
Uno zaino che possa contenere una scorta d’acqua adatta (bottiglia da 1L), nel caso qualche
snack da consumare lungo il percorso, mantellina antipioggia, repellente per insetti. (per le
escursioni serali includere una torcia elettrica)

PRENOTAZIONI 
morenastories@tolocals.com

INFO
3398201037

 


