
 

 

 
Comunicato stampa  del  12 giugno  2018 

 
Sabato 16 e domenica 17 giugno: un weekend denso di eventi, a Cirié 

 
 
Ricco e articolato il calendario di appuntamenti previsti per il prossimo fine settimana a Cirié, a partire dal 

tanto atteso Torneo delle Città Medievali – 1305 Margherita di Savoia a Cirié organizzato dall’associazione 

La Spada nella Rocca, con il quale Cirié, domenica 17 giugno, riscoprirà le proprie radici medievali e il pro-

prio amore per il passato storico della città. 

Giunto all’ottava edizione, il Torneo delle Città Medioevali - nato l’8 giugno del 2005 per festeggiare i 100 

anni della Città di Ciriè - si alterna ogni due anni con il Palio dei Borghi e vede protagoniste sedici Città con i 

loro rappresentanti e i loro costumi. Quattro le tenzoni per assegnare la vittoria alla Città più meritevole: lo 

strappo del drappo, il maglio nel cesto, la spada nella rocca e la lancia da giostra. L’ambientazione storica fa 

riferimento ai fatti del Medioevo: nel 1305 a Margherita di Savoia venne assegnato l’usufrutto perpetuo 

della rendita delle castellanie di Ciriè, Lanzo e Caselle, con diritto di giurisdizione e governo su tutto questo 

territorio. Margherita di Savoia fissò quindi a Ciriè la sua dimora, nel castello andato oggi completamente 

perso.  

Per il territorio furono decenni di pace, crescita e prosperità. Ed è proprio questo felice periodo che il Tor-

neo mira a far rivivere con un programma sempre più ricco, esteso su tutta la giornata di domenica 17 giu-

gno. Si va dall’esposizione degli Antichi Mestieri all’allestimento di un in stile medioevale in corso Martiri 

della Libertà. Per tutta la giornata sarà anche possibile visitare il mercatino in via Vittorio Emanuele a cura 

dell’associazione “Creare con Cuore”. 

Il carattere medievale della manifestazione raggiungerà il clou in due momenti. Alle 11.30 e alle 14.30 si 

svolgeranno le sfilate storiche nel centro cittadino, che vedranno protagonisti i Borghi ciriacesi con vestiti 

d’epoca e i cortei delle 15 città ospiti: sarà un’occasione per rivivere l’atmosfera del passato e il fascino dei 

secoli lontani. Il percorso della sfilata prevede la partenza da Villa Remmert per poi proseguire in via Alfieri, 

via Roma, via Vittorio Emanuele e fino in piazza Loreto. Al ritorno  si passerà in via Vittorio Emanuele e via 

San Ciriaco, con arrivo in corso Martiri della Libertà. 

Alle ore 15.00 verrà invece dato inizio al Torneo equestre delle Città Medioevali, che vede gareggiare in-

sieme a Cirié altre 15 città medioevali,  con i loro Cavalieri impegnati nella conquista dell’ambito trofeo.  

Una bella giornata di festa per tutti i gruppi storici che arriveranno in Città e per tutti gli spettatori, che an-

cora una volta potranno assistere a un suggestivo spettacolo in Viale Martiri e nel centro storico ciriacese. 



 

 

Per consentire la realizzazione del Torneo, con Ordinanza n. 80/2018 sono state disposte modifiche al-

la circolazione e sosta nelle aree interessate dall’evento. In particolare, dalle 7.00 alle 19.00 di domenica 17 

giugno sarà vietata la sosta in Corso Martiri della Libertà e nelle vie Alfieri (tra via Roma e via Rosmini), Ro-

ma (tra via Alfieri e Corso Martiri), Vittorio Emanuele (tra via Costa e via Sismonda). Negli stessi orari sarà 

vietato il transito in Corso Martiri, via Trieste (tra via Dante e Corso Martiri) e in via Vittorio Emanuele, tra 

via Costa e via Sismonda. Sarà inoltre temporaneamente sospesa la circolazione per consentire il passaggio 

delle sfilate delle 11.30 e 14.30, nelle vie attraverso le quali si sviluppa il corteo storico. 

Di stampo decisamente diverso, il secondo evento previsto in agenda. Si tratta infatti dello spettacolo “So-

gno di una notte di mezza estate – Bestiario umano dell’amore” che chiuderà la stagione teatrale 2018 di 

Cirié, organizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo. 

Sede d’eccezione per questo ultimo appuntamento, le sale di Palazzo D’Oria, che aprirà i battenti sabato 16 

e domenica 17 giugno per ospitare la rappresentazione proposta dalla compagnia EgriBiancoDanza.  

La storica dimora della famiglia D’Oria, vanto e pregio della Città di Cirié, prenderà così vita attraverso uno 

spettacolo che vedrà ballerini e attori fondersi nell’atmosfera di palazzo, con il coinvolgimento diretto del 

pubblico e il potere suggestivo della musica. La rappresentazione, creata originariamente per Vignale Mon-

ferrato Festival 2016 e prodotta da Fondazione Egri per la Danza, verrà portata in scena a Palazzo D’Oria 

alle ore 19.00 di entrambe le sere previste in calendario.  

Lo spettacolo, ispirandosi alla commedia di Shakespeare, ne estrapola eventi e intrecci, proponendo una 

vetrina di casi amorosi e un ironico itinerario dedicato all’amore. Le rinnovate sale di Palazzo D’Oria si tra-

sformeranno quindi in un palco teatrale d’eccezione, dove performers, attori e pubblico potranno ideal-

mente interagire nella costruzione dello spettacolo.  

La prevendita dei biglietti - costo unico del biglietto 10 euro, 1 euro per bambini e ragazzi fino a 12 anni - 

avrà luogo presso lo Sportello del Cittadino di via A.D’Oria 14/7 a partire da martedì 12 giugno nei consueti 

orari di apertura degli uffici. I biglietti eventualmente ancora disponibili saranno posti in vendita a Palazzo 

D’Oria, un’ora prima di ciascuno spettacolo. 

 

 

 

  

 


