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Domenica 24 settembre si concluderà per quest’anno il percorso “Castelli e dimore storiche 2017” promos-

so da Turismo Torino e Provincia, al quale Palazzo D’Oria partecipa come protagonista insieme ad altri 23 

palazzi prestigiosi. 

L’iniziativa ha permesso ad appassionati e curiosi, nell’ultima domenica di ciascun mese da maggio a set-

tembre,  la visita delle sale dei più bei castelli e palazzi storici della Città Metropolitana: un progetto che ha 

riscontrato un notevole successo e una partecipazione numerosa, sia a Cirié che nelle altre sedi. 

Per chiudere in bellezza l’edizione 2017 di “Castelli e Dimore storiche” Cirié offrirà ai visitatori, nel pome-

riggio di domenica 24 settembre, la possibilità di visitare le sale di Palazzo D’Oria accompagnati da una gui-

da d’eccezione, la dottoressa Chiara Bagini, giovane laureata con una tesi dal titolo “IL PALAZZO D'ORIA DI 

CIRIE' E IL CANTIERE DECORATIVO BAROCCO” in possesso di una conoscenza approfondita del Palazzo, della 

sua storia e degli intrecci delle vicende ciriacesi con quelle delle famiglie e delle dimore nobiliari dei secoli 

scorsi. 

L’itinerario di visita si snoderà attraverso la Quadreria dei Marchesi, le sale auliche, il Salone Consiliare, la 

Biblioteca Storica, per concludersi nell’appartamento di Carlo Emanuele II con un piccolo evento a sorpresa. 

Sono previste due visite guidate, rispettivamente alle 15 e alle 16.30, con un massimo di 35 partecipanti per 

volta. Sarà comunque possibile visitare le sale anche in modo autonomo, tra le 15 e le 18. 

Nella stessa domenica, sempre a Palazzo D’Oria, sarà possibile visitare la personale di Angelo Barile “Arcan-

geli”, curata da Alessandra Redaelli e allestita nelle sale espositive al piano terreno. La mostra, a ingresso 

libero, sarà aperta dalle 15.30 alle 19. Un intero anno di lavoro su grandi tele ed una scultura alata di cin-

que metri di lunghezza, queste sono le opere che faranno parte dell'evento. 

Oltre a questi appuntamenti culturali, il fine settimana ciriacese prevede altri eventi interessanti e diverten-

ti: a Borgo Rossetti, domenica 24 settembre alle 10, si correrà la prima edizione della “ColoRun Rossetti” 

organizzata dal Borgo con il patrocino del Comune di Ciriè. Faranno  da corollario a questo evento sportivo 

non competitivo, divertente e coloratissimo, sia sabato 23 che domenica 24, lo Street Food, il mercatino ar-

tigianale e un’esposizione di quadri, insieme a tanti appuntamenti per i più piccoli, dalla Caccia al Tesoro 

alle Fiabe a Colori. 



 

 

Sarà in funzione anche un trenino, che porterà da Via Rossetti fino al centro storico, con fermata a Palazzo 

D’Oria negli orari di apertura per le visite. 

L’ultimo fine settimana di settembre a Cirié si prospetta dunque particolarmente ricco di eventi, per tutti i 

gusti e tutte le età: un bel modo per chiudere piacevolmente l’estate 2017.  

Per un costante aggiornamento, raccomandiamo di fare riferimento ai siti comunali www.cirie.net e 

www.cirieturismo.it, alla pagina Fb del Comune e alla app MyCirié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


