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PRESENTAZIONI

Care amiche e cari amici,
Vi ringrazio per il gentile invito a 
partecipare alla 16° edizione de “La 

Maschera di Ferro”, iniziativa ormai tradizionale per il territorio 
piemontese e di richiamo per molti turisti e appassionati da 
tutt’Italia. Desidero complimentarvi con gli organizzatori di 
questo evento che hanno saputo trasformare, con dedizione, 
entusiasmo e voglia di fare, una rievocazione storica in uno 
strumento di promozione e di conoscenza del territorio 
pinerolese.
La nostra Regione ha bisogno di farsi conoscere, sfruttando le 
proprie eccellenze ma anche inventando, come avete saputo 
fare voi, nuovi momenti di incontro capaci di diventare parte del 
nostro tessuto culturale.
Auguro a tutti voi di passare una felice giornata di festa.
Con amicizia

Sergio Chiamparino
Presidente Regione Piemonte

Rivolgo un caloroso saluto agli 
organizzatori ed al pubblico della 

rievocazione storica della Maschera di Ferro, manifestazione 
che, ormai da sedici anni, riporta la Città di Pinerolo all’atmosfera 

del Seicento, il secolo della dominazione francese, della città 
fortificata e, appunto, dell’esilio della Maschera di Ferro al di qua 
delle Alpi. Manifestazioni come quella pinerolese rappresentano 
una importante opportunità turistica e culturale, consentendo 
alle comunità locali di mantenere vive tradizioni e conoscenze 
storiche ed ai visitatori provenienti dalle altre province e regioni 
di apprezzare affascinanti ricostruzioni di fatti realmente 
accaduti. La manifestazione intitolata “Un tuffo nel ‘600” è 
parte integrante del circuito di rievocazioni storiche “Viaggio nel 
Tempo”, promosso dalla Provincia. 

Nel 2014 sono ben 18 le città  e le manifestazioni che fanno parte 
del circuito. La Provincia sostiene queste manifestazioni, per il 
loro valore di animazione e promozione della cultura locale. Una 
Commissione storica è stata istituita appositamente per assistere 
Comuni, Gruppi storici, Proloco e altre Associazioni coinvolte 
nella complessa organizzazione delle rappresentazioni, per 
migliorarne di anno in anno qualità e fedeltà storica.
Ai Gruppi Storici, veri protagonisti e motori entusiasti delle 
rievocazioni, la Provincia ha voluto inoltre offrire una visibilità 
che andasse al di là della singola giornata, con l’istituzione di un 
apposito Albo che ne certifica il lavoro e la qualità dell’impegno. 

Antonio Saitta
  Presidente della Provincia di Torino
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Torna l’appuntamento con la Maschera 
di Ferro. Una manifestazione ormai 
tradizionale nel calendario di iniziative 

del pinerolese, un evento che ogni anno affascina e richiama a Pinerolo 
centinaia di visitatori. 
La Maschera di Ferro festeggia il suo sedicesimo compleanno, e ci condurrà 
indietro nel tempo, in atmosfere leggendarie di dame, cavalieri, castelli 
e segrete. Un vero e proprio “tuffo nel ‘600”, come ci anticipa il tema di 
questa edizione 2014, alla scoperta di tradizioni, miti e storia della nostra 
Città.  Ma l’eccezionalità di questa manifestazione consiste anche nel suo 
sorprendente, attesissimo finale: in chiusura dell’evento, infatti, ogni anno 
viene svelato il volto del personaggio che impersona la Maschera di Ferro. 
Grandi nomi in questi anni sono stati a Pinerolo per partecipare a questa 
iniziativa, tra cui Pippo Franco, Massimo Lopez, Gipo Farassino, Franco 
Neri, Marco Berry, Gianluca Impastato: personaggi giunti a Pinerolo per 
partecipare a questo magico appuntamento. 
Un sincero ringraziamento a tutti coloro che collaborano attivamente per la 
buona riuscita di questa iniziativa, e in particolare all’Associazione Storica 
Culturale “La Maschera di Ferro” che, anno dopo anno, ha saputo dare vita a 
un evento di grande livello, una manifestazione sempre attesa dai pinerolesi 
e non solo. Grazie al vostro impegno e al vostro lavoro, il nome di Pinerolo 
conquista un’altra eccellenza in ambito di appuntamenti ed eventi culturali. 
Buona Maschera di Ferro 2014 a tutti voi!

Eugenio Buttiero
Sindaco della Città di Pinerolo

La rievocazione della permanenza in Pinerolo 
dell’Uomo dalla Maschera di Ferro compie il 
suo sedicesimo anno: nessuno, alla vigilia della 
prima rievocazione nel 1999 , poteva prevedere il 

crescente successo che ha accompagnato, in questi anni, l’irrisolto enigma 
del prigioniero misterioso.
Lo spirito di quell’uomo, il ricordo delle sue  sofferenze patite nella fortezza, 
ora scomparsa, aleggiano ancora nella nostra città grazie all’impegno 
di centinaia di figuranti. Sono loro i veri artefici del successo decretato 
dalle migliaia di persone che intervengono all’annuale manifestazione, 
attirate dall’insieme di momenti che creano per un week-end l’illusione 
di ripercorrere il tempo a ritroso sino al XVII secolo. I volontari che per un 
anno intero operano per la riuscita della manifestazione sono il motore 
della rievocazione, ma nulla potrebbero senza l’indispensabile e convinto 
appoggio della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di 
Pinerolo che sinceramente ringrazio per la collaborazione e per l’aiuto che 
continuano a riservarci nonostante i profondi tagli e le difficoltà del periodo 
attuale. Un ringraziamento particolare anche ai nostri sponsor, al direttivo 
ed a tutti coloro che in silenzio, con intelligenza, capacità e dedizione 
collaborano per la riuscita della rievocazione.  Con la speranza di continuare 
ad operare con entusiasmo per il raggiungimento di sempre più ambiziosi 
traguardi auguro a tutti Buon Lavoro!

Isabella Grandis
Presidente dell’associazione Storica culturale

“La Maschera di Ferro” 

PRESENTAZIONI
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COLLABORATORI E 
RINGRAZIAMENTI

I Collaboratori di questa edizione della Maschera di Ferro:
Il Gruppo Teatro PICCOLO VARIETA’
Per i costumi dell’Associazione: Rita Curletti
Assistenti alla regia: Pierluigi Buffa, Matteo Bertea, Isa Grandis.
Per il servizio stampa dell’Associazione: Vito Mosca
Per l’immagine e l’impaginato:  Global Service e 

I presentatori:
Maurizio Agliodo – Anna Formento
Roberto Bellasio - Michelfranco Sbarato
Per la produzione video: 
tudio ELLECIEMME s.n.c. - Equipe Rivoiro

Il Consiglio Direttivo dell’ Asociazione La Maschera di Ferro 
ringrazia:
I Dirigenti e i Funzionari dei settori: Lavori Pubblici, Istruzione–
Informativo e Polizia Amministrativa del Comune di Pinerolo
La Signora Maria Luisa Cosso –  Fondazione Cosso
La Signorina Joy  Giulia Angelino
Il Dr. Paolo Cozzo 
Il Sig. Enzo Barbera
L’Istituto Suore di San Giuseppe - 
L’Associazione Casa Betania
Il sig. Pietro Giovanni Trossero
L’Eco del Chisone  - L’Eco Mese
Per la realizzazione delle maschere di ferro: 
Gustavo Filineri e Franco Rivoiro
Caprilli.com - Come&Dove - Voce Pinerolese  
Il Monviso - La Stampa – Global Service
Mobili d’altri tempi di Pairone
L’Associazione Camper Club 3 valli di Pinerolo

Per il servizio d’ordine
Il Comandante e il Corpo della Stazione Carabinieri 
di Pinerolo
Il Comandante e il  Corpo Vigili Urbani di Pinerolo
Il Comandante e il Corpo della Polizia Stradale
di Pinerolo
AIB Sezione di San Secondo di Pinerolo
Associazione Nazionale Carabinieri N.V.P.C. 
Pinerolo

L’organizzazione declina ogni responsabilità verso 
terzi per danni a persone e cose prima, durante e 
dopo la manifestazione

Info:
www.mascheradiferro.net
info@mascheradiferro.net
isabella.grandis@teletu.it
cell:  329 492 64 16  Isabella Grandis
cell: 339 646 00 44 Luigi Oddoero

Pinerolo
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PROGRAMMA

GRUPPI   PARTECIPANTI
• D’Artagnan e i Moschettieri
• Le Guardie e i Guasconi
• Il Governatore della Cittadella, Antoine de Perotin
Il Governatore delle carceri, Marchese di Saint-Mars
Francois-Michel Le Tellier Marchese di Louvois
• Il Cardinale Mazzarino (Maurice Agosti)
• I Frati Minori dell’antico Convento dei Capuccini
• Il Gruppo storico delle dame e damigelle di Pignerol
• I presentatori: Maurizio Agliodo – Anna Formento – Roberto 
Bellasio - Michelfranco Sbarato
• L’Associazione Circus Sportica di Pinerolo diretta da Paola 
Martina
• Il Gruppo storico dei popolani di Pignerol coordinato da 
Franco Rivoiro e Piera Garzena
• Le torture del ‘600 a cura di Fabio Comba ”Mago Pongo” e 
Fabio Scudellaro con “l’Allegra Compagnia Mr Brown”
• Il Gruppo Storico dei Nobili dell’Associazione Maschera di 
Ferro coordinato da Mauro Savino
• La Danza del ventre dell’Associazione Warda 
• Tamburini, Musici e sbandieratori “I TEMPLARI” di 
Villastellone
• Accademia Scherma La Maschera di Ferro di Pinerolo 
• Il Gruppo storico antiche Tradizioni Popolari di Bibiana
• Il Gruppo storico militare ARVEL di Revello
• Il Gruppo storico militare Principessa Valentina di Asti
• Il Gruppo Storico Antico Borgo di San Donato di  Frossasco
• La Compagnia della Gaia Danza di Torino
• Il Gruppo storico militare Reggimento Savoia
• Il Gruppo Storico “La Corte“ di Venaria Reale

• Il Gruppo storico
CarloEmanuele I° 
di Variglie d’Asti
• Il  Gruppo 
dei  tamburini e 
sbandieratori del 
Palio d’Asti 
• Il Gruppo Teatro 
della Chiesa Valdese di 
Luserna S. Giovanni 
• L’Associazione 
didattica di podologia 
equina e Mascalcia di Pinerolo
• Il Gruppo di musica Occitana Lî Mêclâ
• Le magie di fuoco di Losna Fire
• Il Gruppo della Contea di Perrero
• Le melodie del ‘600 “Ritratti di donna” con la partecipazione 
straordinaria di Rosy Zavaglia, cantante lirica ed insegnante 
di canto lirico e moderno. 
• Il Gruppo Coreografico Pinerolese diretto da Roberta 
Bozzalla del Centro Danza Pinerolo. Scuola di danza nata 
nel 2009 da un incontro professionale tra Roberta Bozzalla e 
Alessandra Celentano, vuole essere un centro professionale dove 
si può studiare seriamente e con docenti di alto livello sia la danza 
classica che quella moderna in tutti i suoi stili. 
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PROGRAMMA

venerdì 3 ottobre
Piazza D’Armi
di fronte stabilimento GALUP
“Ritrovo in occasione della 3 giorni della 
rievocazione Storica la Maschera di Ferro a cura del 
Camper Club 3 Valli”.
alle ore 21,00
esibizione dei Tamburini di Pignerol diretti da Bruno 
Bonino, in occasione del XV° anniversario di 
fondazione.

sabato 4 ottobre
ore 16,00 il bando 
Per le strade e le spianate del Centro storico, sino 
in Piazza d’Armi di fronte a Galup, i Tamburini di 
Pignerol, diretti da Bruno Bonino, accompagnano 
i Banditori della Cittadella Anna Formento e Valter 
Ferrero, che enunciano il programma della 
manifestazione storica.

ore 16,30 Centro Commerciale Le due Valli  
Esibizioni dei Tamburini, Musici e Sbandieratori “I Templari” 
di Villastellone -  Musiche del seicento a cura del Gruppo Occitano 
“Lî Mêclâ”

dalle 21 alle 24   “Notte incantata”
Ritrovo gruppi partecipanti in Corso Torino 
angolo Piazza Roma: esibizione dei Tamburini di Pignerol, 
Sbandieratori di Villastellone, musiche del ‘600.
Partenza gruppi itineranti scortato da D’Artagnan 

Piazza San Donato: 
Gruppo Coreografico Pinerolese - Tamburini di Pignerol 
Le melodie del ‘600  a cura di Rosy Zavaglia 
Tamburini, Musici e Sbandieratori “I Templari” di Villastellone
Magie di fuoco con Lòsna Fire 
I “gofri” della contea di Perrero
Passaggio cortei

Nella via detta dei Principi d’Acaja si trovano: 
Il Gruppo storico Antiche Tradizioni Popolari di Bibiana, al 12 
Le torture del ‘600 a cura di ”Mago Pongo” e Fabio Scudellaro 
con “l’Allegra Compagnia Mr Brown” - La danza del ventre della 
Compagnia Warda

Gruppo dei Popolani di Pignerol, giochi storici e antichi mestieri 
La bottega del Maniscalco a cura dell’Associazione Mascalcia di 
Pinerolo - Tamburini di Pignerol

Piazzale D’Andrade: 
Accademia Scherma La Maschera di Ferro di Pinerolo
Il Gruppo storico Cerchio di Ferro

Palazzo del Senato: 
Cella della Maschera di Ferro
Accampamento dei Moschettieri
Cambio della guardia

Sulla spianata presso l’Istituto Suore S. Giuseppe: 
Musiche del seicento a cura del Gruppo Occitano Lî Mêclâ
Scene teatrali del ‘600 a cura del Gruppo Teatro della Chiesa 
Valdese di  Luserna San Giovanni

Al pozzo: Passaggio cortei
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PROGRAMMA

pomeriggio ore 15,00

Grande Rievocazione Storica
“Un tuffo nel ‘600”
  1  Dal palco, sito in Piazza Vittorio Veneto al cospetto di 
D’Artagnan e dei Gruppi ospiti, esibizione di: Tamburini 
di Pignerol - Tamburini, Musici e Sbandieratori del Palio 
d’Asti - Il Gruppo storico militare ARVEL di Revello - Il 
Gruppo storico militare Principessa Valentina di Asti - 
Gruppo Coreografico Pinerolese - Gruppi Storici Nobili 
del ‘600 -  Gruppo Storico Militare “Les armes des 
Savoies” - Il Cardinale Mazzarino - Partenza cortei
  2  Piazza Facta:
Esibizione del Gruppo Sportica di Pinerolo
  3  Via Trieste: Nella via detta dei mercanti si può trovare 
chi vende, chi compra, chi predice il futuro, ovvero tutti i 
prototipi dei: “Mercanti di un tempo”

  4  Piazza Tegas: Giochi storici 
  5  Piazza Verdi: Annullo Filatelico 
  6  Piazza San Donato: I “gofri” della contea 
di Perrero - Il Gruppo storico militare ARVEL di 
Revello
  7  Piazza San Donato: esibizioni di:
Gruppo Coreografico Pinerolese diretto da 
Roberta Bozzalla - Le melodie del ‘600 a cura di 
Rosy Zavaglia
La Compagnia della Gaia Danza - Tamburini, Musici e 
Sbandieratori del Palio d’Asti - Tamburini di Pignerol
Il Gruppo storico militare Principessa Valentina di Asti
Passaggio cortei
  8  Via Principi d’Acaja: Gruppo storico Antiche 
Tradizioni Popolari di Bibiana
  9  al 12 di Via P. d’Acaja: Le torture del ‘600 a cura di 
Fabio Comba “ Mago Pongo” e Fabio Scudellaro con la 
partecipazione “dell’Allegra Compagnia Mr Brown”
La Danza del ventre dell’Associazione Warda

domenica 5 ottobre 
dalle ore 10,30 alle ore 12,30

Piazza Ploto - Abbadia Alpina

ANNULLO FILATELICO
Ore 11,00

Chiesa di San Verano

“SANTA MESSA”

Museo Storico
del Mutuo
Soccorso

Casa
Roccia

Palazzo
Benevello

San Bernardino

Affreschi
Sindonici

Chiesa S. Cuore
(pp. Oblati)

Casa del
Vicario
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Palazzo
del Senato
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Chiesa S. Maria
Liberatrice
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Croce
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Viale Cav. di Vitt.   Veneto
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S. Croce

Piazza
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Piazza
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Santa Chiara
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Orologio
Zodiacale
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dei Gesuiti

Uffici
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S. Maurizio
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Vescovado

V
ia Trieste

Via Buniva

V
ia V

irginio

P.za Rom
aV

ia Chiappero

Corso Torino

Corso Torino

Via Giolitti

Viale Mamiani

Via Cravero

Piazza Cavour

Piazza
San

Donato

Via Pittavino

Via Cernaia

Via Cambiano

Via Rossi

Via Arsenale

Via 
G

io
be

rt
i

Via Losano

Via 
G

. M
af

fe
i

Via Convento di San  Francesco
Via M. delle Grazie

V
ia del Pino

Via S. G
iuseppe

Via Vescovado

V
ia

 L
uc

ia
no

V
ia

 A
rc

hi
bu

ge
ri

Via Sommeiller

Vic. Bersatore

Via Ortensia di Piossasco

V
ia V

illaggio

Via Villaggio

Via
S. Francesco

da Paola

dei Fiori

del Sole

V
ia O

rtensia di Piossasco
Via Jacobino Longo

Via Bernardi

Viale Gabotto

V
ia al C

astello

Via Toulongeon

V
ia

 d
ei

 M
ille

V
ia

le
 P

ia
zz

a 
d'

A
rm

i

Via San Pietro
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V
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PALCO
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1

3

3
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4
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9
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7
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 10  Ai Bastioni di via P. D’Acaja: 
Gruppo dei Popolani di Pignerol, 
giochi storici e antichi mestieri - 
La bottega del Maniscalco a cura dell’Associazione 
Mascalcia di Pinerolo - Passaggio cortei
 11  Palazzo del Senato: Cella della Maschera di Ferro 
Accampamento dei Moschettieri - Cambio della 
guardia
 12  Largo D’Andrade: Accademia Scherma La Maschera 
di Ferro di Pinerolo - Il Gruppo storico Cerchio di Ferro
 13  Spianata presso Istituto Suore  S. Giuseppe: Musiche 
del ‘600 a cura del Gruppo Occitano “Lî Mêclâ”
 14  Al pozzo: Scene teatrali del 600” a cura del Gruppo 
Teatro della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni

 15  ore 17,00 dai viali di via Fenestrelle di 
fronte a Galup: Partenza corteo storico 
con centinaia di personaggi in costume 
per piazza Santa Croce, via  Trento,  

 piazza 
San Donato, via Silvio 
Pellico, via San Giuseppe, 
via Trieste, via del Duomo,  
via  Savoia,  piazza Vittorio  
Veneto.

ore 17,30 Piazza Fontana:
In attesa dell’arrivo del corteo e del personaggio 
misterioso, esibizione di: Il Gruppo Tamburini - Musici 
e Sbandieratori del Palio d’Asti- Il Gruppo Coreografico 
Pinerolese

ore 18,00 Sul palco in piazza Vittorio Veneto 
(piazza Fontana), verrà svelato il nome del personaggio 
misterioso che ha impersonato “la Maschera di Ferro 
A.D. 2014”

Regia di Luigi Oddoero
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Associazione Circus Sportica Pinerolo

LOTTERIA

il
Via De Gasperi n. 20 - 10060 Abbadia Alpina - Pinerolo 0121.202986 - ilcolore@live.com - www.ilcolore.org

Acquista il biglietto della lotteria: 
COSTA SOLO 1€! In palio ricchi premi! 
E SE NON VINCI PUOI RISPARMIARE 
IL 10% SULLA SPESA!
Partecipa anche tu alla Lotteria della Maschera di Ferro! Puoi vincere uno dei premi elencati sotto. 
I premi sarranno esposti presso la sede dell’Associazione Maschera di Ferro, in viale Rimembranza n.65/A, Pinerolo. I numeri verranno estratti 
il giorno 25 ottobre 2014 alle ore 11,30 presso la sede. I vincitori potranno ritirare il premio il giorno stesso dell’estrazione, oppure entro giorni 
60 dalla data di avvenuta estrazione* presso la sede previo contatto telefonico con il responsabile della lotteria sig.ra Isabella Grandis (cell. 3294926416).
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1 BICI ELETTRICA WINGS
MOD. BALI AMMORTIZZATA 

2 NAVIGATORE SATELLITARE TOM 
TOM GO LIVE 825 

3 FORNO MICROONDE SAMSUNG 
23 LT CON GRILL 

4 DUE GIORNI TRA BENESSERE E GUSTO 
PER 2 PERSONE 

5 FOTOCAMERA DIGITALE SAMSUNG

6 BLUETOTH PER AUTO

7 FORNO MICROONDE

8 QUADRO PITTORE GIAN MARIA GIAI

9 IMPASTATRICE KM 1964

10 KIT GONFIA E RIPARA GOMME PER 
MOTOCICLI

11 BUONO CAMBIO OLIO E FILTRO

12 BUONO PER “MASSAGGIO BERBERO”

13 COPRICAPO IN PELLICCIA

14 COLLETTO IN PELLICCIA 

15 PROFUMATORE PER AMBIENTE

16 PROFUMATORE PER AMBIENTE

17 BUONO OPEN BUFFET del venerdì

18 BUONO OPEN BUFFET del venerdì

19 CONFEZIONE PRODOTTI GALUP

20 BUONO SAVINO

21 BUONO SAVINO

22 CASCO BIMBO + CAMERE ARIA

23 CONFEZIONE 2 BOTTIGLIE VINO

24 OROLOGIO DA POLSO

25 BORSA E VASSOIO

26 FRULLATORE A IMMERSIONE BOMANN

27 PORTAFIORI CASPEAU

28 MOUSE SENZA FILI

29 MOUSE SENZA FILI

30 MOUSE SENZA FILI
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ALBO D’ORO

Hanno impersonato
“La Maschera di Ferro”:

Edizione 1999
Alberto Negro
Edizione 2000
Nicola Chiabrando
Edizione 2001
Alberto Aymar
Edizione2002
Maurizio Agliodo
Edizione2003
Sandro Vannucci
Edizione2004
Maurizio Voghera
Edizione2005
Piero Gros
Edizione2006
Livio Berruti
Edizione2007
Luigi Pelazza
Edizione2008
Pippo Franco
Edizione2009
Massimo Lopez
Edizione2010
Gipo Farassino
Edizione2011
Franco Neri
Edizione2012
Marco Berry
Edizione 2013
Gianluca Impastato

Alberto Negro

Livio Berruti

Alberto Aymar

Maurizio Voghera Piero Gros

Nicola Chiabrando Maurizio Agliodo Sandro Vannucci

1999 2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006

Luigi Pelazza Pippo Franco

Massimo Lopez Gipo Farassino Franco Neri Marco Berry Gianluca Impastato

2007 2008

2009 2010 2011 2012 2013
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CONCORSO FOTOGRAFICO

SCATTA LA MASCHERA
A.D. 2014  PERSONAGGI E 
SIMBOLI

4o CONCORSO
DI FOTOGRAFIA
DIGITALE
L’Associazione Storica Culturale “La Maschera di 
Ferro” di Pinerolo bandisce il 4° concorso di fotografia 
digitale, riservato a fotografi non professionisti, di 
qualsiasi nazionalità.
Per partecipare è necessario iscriversi, seguendo le 
istruzioni descritte nell’apposita sezione (Concorso) 
all’interno del sito: 
www.mascheradiferro.net
La scadenza del concorso è fissata per il giorno 31 
OTTOBRE  2014. 
Le fotografie dovranno ritrarre soggetti, ambienti, 
situazioni, aspetti, luoghi ed edifici relativi 
esclusivamente all’edizione A.D. 2014 - “Un tuffo 
nel ‘600”.
Sono previsti premi ai primi tre classificati.
Altri premi a discrezione della giuria.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti telefonare al: 
340.80.68.145 (Sig. Buffa).
info c/o www.mascheradiferro.net

La premiazione si terrà venerdì 21 Novembre alle 
ore 21.00 presso il teatro Incontro, al termine della 
proiezione del filmato della XVI Edizione.

Per le fotografie su manifesti
e materiale pubblicitario:

BENENATI CLAUDIO - BOERO SILVIA
BOSTICCO ENRICO  - COLUCCI ALESSANDRO
GALLO ALESSANDRO - PEDRINI MARCO
SAPEI ENRICA - SECCI ANTONIO
DARIO COSTANTINO - CARLO FERRO
BEPPE LACHELLO - CORRADO SAURIN 
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MOSTRE
• “LA MASCHERA DI FERRO: SEGNI E FORME 
D’ARTE INTERPRETATI DAGLI STUDENTI DEL LICEO 
ARTISTICO STATALE M. BUNIVA DI PINEROLO”.
Presso la galleria del Centro Commerciale “Le due 
Valli” e nelle vetrine del centro di Pinerolo

• “I TAMBURINI NEL MONDO”
Presso l’ortopedia Possetti di C.so Torino, 86 - In 
occasione del XV anno di fondazione del Gruppo 
Storico “I Tamburini di Pignerol ”

• MOSTRA DEL FUNGO FRESCO
presso il Museo di Scienze Naturali a Villa Prever - 
Viale della Rimembranza 61 - Sabato 4: 14.30-18.30 
- Domenica 5 10.30 - 18.30

Domenica 5 ottobre 
a SAN PIETRO VAL LEMINA  a soli 2 km da Pinerolo

• SAGRA DEL FUNGO 2014
Sagra dedicata al più importante prodotto tipico della 
Val Lemina. Il fungo Porcino. A pranzo degustazione 
di polenta, funghi e salsiccia.

MANIFESTAZIONI COLLATERALI

Lappetito
Il Ristorante - Pizzeria

sotto i portici di Pinerolo.

TAVERNE e PUNTI RISTORO

TAVERNA DEL FALCO
Piazza Vittorio Veneto
(Caffé Fontana)

TAVERNA DEI MOSCHETTIERI
Corso Torino,  88/92
(L’Oragiusta)

TAVERNA DEI CAVALIERI
Corso Torino,  82
(Da Vinci)

LOCANDA DEL RE SOLE
Piazza Vittorio Veneto, 15
(Caffé Bistrot)

LOCANDA DEI NOBILI
Corso Torino, 48
(Lappetito)

Domenica 5 ottobre
ore 20,00 “Ristorante La 
Posta” Via dei Fossi, 4 - Cavour   

CENA  
STORICA
adulti: 30,00
bambini: 15,00

info e prenotazioni 
entro il 30/09
cell: 340 8068145  
(Buffa Pierluigi)
N.B. Posti limitati alla 
capienza del salone.
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CENNI STORICI SULLA MASCALCIA

Dal celtico march (cavallo) e dal gotico sckalks (addetto) nasce l’appellativo di maniscalco.
Mascalcia, termine poco conosciuto, significa arte del ferrare e comprende la valutazione dei piedi dell’equino da ferrare, la forgiatura 
dei ferri secondo la forma richiesta, l’applicazione degli stessi dopo aver pareggiato gli zoccoli in rapporto a ogni singolo appiombo 
e - dopo la ferratura - la valutazione dell’equino alle diverse andature. La funzione del ferro è quella di proteggere lo zoccolo ed 
evitarne il consumo, oltre che assumere un ruolo rilevante a seconda del tipo di ferro (correttivo, terapeutico, fisiologico); nel contesto 
sportivo moderno tale ruolo risulta particolarmente esaltato.
Sulle origini della ferratura non si hanno notizie certe; secondo insigni studiosi e docenti della materia sin dai tempi dei popoli Celti, 
Cimbri e poi dei Galli si conoscevano ferrature con l’utilizzo dei chiodi. I Romani usavano la ferratura a scopo terapeutico ed il sistema 
non prevedeva il fissaggio del ferro con i chiodi bensì con legacci, tanto che si parlava di ipposandali . 
Nel corso dei secoli, anche se ogni scudiero di corte doveva saper ferrare, le tecniche di ferratura si sono tramandate con metodi 
empirici in quanto lo studio dell’estremità distale dell’arto equino (anatomia e fisiologia) era del tutto sconosciuto; i primi pregevoli 
trattati di tali materie risalgono alla prima metà del 1200 e, successivamente, alla prima metà del 1500. Al maniscalco venivano 
riconosciute anche competenze per la cura degli equini, tanto che risalgono a quell’epoca le prime figure di ippiatri. Con la fondazione 
della prima Scuola di Veterinaria francese, nel secolo XVIII, alla figura dell’ippiatra maniscalco si affiancò quella del veterinario, 
codificando così le due attività: quest’ultimo si sarebbe occupato di terapie, il maniscalco di ferrature. Sulla base del modello francese, 
Carlo Emanuele III di Savoia volle realizzare la Reale Scuola di Veterinaria presso le strutture di Venaria Reale, affidandone la direzione 
- dopo un periodo di apprendimento in qualità di allievo del Bourgelat alla Scuola di Lione -  al “cerusico” Giovanni Brugnone. Egli, 
oltre che Direttore della Reale Scuola di Veterinaria fu nominato anche “...ispettore sovra tutti li maniscalchi dello Stato...”. In seguito 
la Reale Scuola di Veterinaria dette origine alla prima Facoltà di Medicina Veterinaria d’Italia e alla Scuola Veterinaria Militare che 
comprendeva anche la Scuola Militare di Mascalcia; le scuole militari seguirono le sorti della Scuola di Cavalleria con i trasferimenti da 
Venaria Reale a Pinerolo. Con l’unità d’Italia si avvertì l’esigenza di unificare il metodo di ferratura in quanto le esperienze provenienti 
dalle diverse regioni del regno non potevano coesistere con le necessità di ferrare il patrimonio equino militare; da quel momento, 
grazie ad insigni docenti universitari ed insegnanti presso le Scuole di Pinerolo fu messo a punto il metodo di scuola italiana, 
apprezzato non solo in ambito militare ma anche al di fuori di tale contesto compreso quello sportivo. La Scuola di Pinerolo ha 
formato tutti i maniscalchi necessari alle esigenze dei reparti  di fanteria, di cavalleria e artiglieria che hanno utilizzato i quadrupedi, 
offrendo anche opportunità di lavoro per gli allievi che non superando gli esami di fine corso per essere trattenuti effettivi alle armi 
venivano inviati a casa dopo il periodo di ferma. L’attività  formativa della Scuola di Pinerolo ha continuato ininterrottamente fino al 
termine della seconda guerra mondiale ed ha ripreso nel 1949, a seguito del riordino dell’Esercito, fino al 1996 allorquando è stata 
trasferita da Pinerolo a Grosseto presso il Centro Militare Veterinario ove tutt’ora risulta attiva.
Recentemente, per volontà di un gruppo di appassionati, tra i quali ex insegnanti ed istruttori della Scuola di Pinerolo, è sorta 
l’Associazione Didattica di Podologia Equina e Mascalcia,  con lo scopo di offrire opportunità di approfondire le proprie conoscenze 
di podologia equina agli studenti universitari di agraria e veterinaria, oltre che tenere vivo il metodo di scuola italiana per quei 
maniscalchi che intendono munirsi di attestato qualificante; il Comune di Pinerolo e l’Ateneo di Torino hanno concesso il proprio 
patrocinio, il primo dando ospitalità all’Associazione ed il secondo con l’intento di inserire nuove materie d’insegnamento per gli 
studenti che intenderanno intraprendere l’attività di podologo equino.

 V.F.
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D’Artagnan e i suoi moschettieri, 
fra mito e storia

“Tutti per uno, uno per tutti!” Alzi la mano chi non ha mai sentito questa espressione. Non serve aver letto i 
romanzi di Alexandre Dumas, oppure aver visto film o sceneggiati televisivi per sapere che questo è il motto dei 
tre moschettieri; anzi dei quattro, perché insieme ad Athos (l’aristocratico malinconico), Porthos (dal carattere 
forte e deciso) e Aramis (il furbo seduttore) vi è lui, d’Artagnan, il giovane eroe guascone, astuto, coraggioso e 
ambizioso, vero protagonista di tante avventure per raccontare le quali sono stati versati fiumi di inchiostro e 
girati chilometri di pellicole. Ma chi erano davvero gli spavaldi commilitoni di quella compagnia di cavalleggeri 
armati di moschetto a carabina, creata nel 1622 da Luigi XIII e subito diventata protagonista di imprese militari, 
intrighi di corte, missioni segrete? Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan nacque a Lupiac, in Guascogna, 
verso il 1615. Come tutti coloro che bramavano emergere (la sua era infatti una famiglia della piccola nobiltà 
di provincia) decise di cercar fortuna col mestiere delle armi. Nel 1633 lo troviamo a Parigi, nella compagnia 
dei moschettieri  del re. Nei primi anni della sua carriera combatte sui campi di battaglia e qui conosce i 

suoi compagni prediletti (anch’essi personaggi realmente esistiti: Armand de Sillègue d’Athos d’Autevielle, Isaac de Portau 
e Henry d’Aramitz) dai quali, nella realtà storica, dovrà tuttavia distaccarsi. Nel 1651, infatti, il potente cardinale Mazzarino (il vero 
regista della politica francese negli anni della reggenza di Anna d’Austria), che ne aveva fiutato le doti, lo chiama a suo servizio, 
facendone un uomo di fiducia da impiegare in missioni particolarmente delicate. Ben presto la sua figura emerge all’interno del 
corpo dei moschettieri, di cui diventa capitano-luogotenente. Ai suoi comandi sono 300 uomini che, dopo l’avvento al trono di 
Luigi XIV, ne diventano i più zelanti servitori. Entrato nelle grazie del Re Sole, che nel capitano guascone ripone notevole stima, 
d’Artganan viene introdotto ai fasti della vita di corte. Ciò non lo esonera tuttavia dal condurre missioni assai delicate, come quelle 
che lo vedono arrivare a Pinerolo nel 1664 e nel 1671 per portarvi due prigionieri eccellenti, Fouquet e Lauzun. Promosso maresciallo 
di campo, nel 1672 gli viene affidato il governo della città di Lille, che Vauban (l’ingegnere che aveva già mostrato il suo genio nella 
fortezza di Pinerolo) aveva trasformato in una piazzaforte inespugnabile.  Amministrare una grande città non fa per d’Artagnan, il 
quale è un uomo d’azione che vuole tornare a comandare i suoi moschettieri sui campi di battaglia. La guerra con l’Olanda gliene 
offre l’occasione: l’ultima. Il 25 giugno 1673, mentre guida l’assalto alla fortezza di Maastricht, viene colpito a morte da una palla di 
moschetto nemica. Del suo più fidato moschettiere, caduto eroicamente, Luigi XIV rimpianse la scomparsa con la moglie, la regina 
Maria Tersa d’Asburgo, alla quale scrisse: «J’ai perdu d’Artagnan en qui j’avais la plus grande confiance, et m’était bon à tout».  Finiva 
così, nel modo più naturale per un moschettiere, la vicenda terrena - piena di fasti e sventure, grandezze e miserie, passioni e drammi 
- di questo cadetto di Guascogna; la cui storia, sospesa fra mito e realtà, continua ad affascinare ed emozionare quanti provano, 
ancora oggi, il gusto di viaggiare nel tempo con la fantasia.

Paolo Cozzo




