Alpette
Festa dei Magnin
la due giorni

all’Ecomuseo del Rame
Raddoppiano gli appuntamenti per la storica festa dei Magnin delle Valli Orco e Soana, da quest’anno due
giorni di festa con appuntamenti che vanno dai racconti di fiabe al teatro, mostre di pittura, dimostrazioni
pratiche dei magnin, il raduno di auto d’epoca che da ormai quattro anni fa da cornice all’annuale evento,
in quanto proprio i magnin di Alpette fecero la storia dei carrozzieri torinesi come FIAT, LANCIA,
PININFARINA, BERTONE.
Ma che cosa è l’Ecomuseo del Rame di Alpette?
E’ un Museo contenente manufatti e attrezzature della vecchia e tradizionale lavorazione del rame.
Detto Ecomuseo fa parte del circuito degli Ecomusei della Provincia di Torino, Cultura Materiale ed è
certificato Herity. Proprio quest’anno, il massimo istituto di certificazione di qualità mondiale, ha rivisto
tutti gli Ecomusei della Provincia di Torino, assegnando a quello di Alpette 2 punti in più.
Altra fonte di soddisfazione e stata sicuramente l’avvio della Scuola del Rame, iniziata per i bambini della
scuola elementare di Alpette e poi successivamente allargata al plesso scolastico di Cuorgné: tutte le classi
quarte hanno preparato ad Alpette, grazie all’artigiano alpettese Sandro Cattin ed al volontario Mauro
Rolle, il regalino per la Festa della Mamma. Ha partecipato anche l’intera scuola elementare di Pertusio e
due classi di una scuola di Torino. Ben 220 bambini hanno così avuto modo di apprendere i primi rudimenti
della lavorazione del rame.
Per ricordare il lavoro dei nostri nonni, anche quest’anno il Comune di Alpette in collaborazione con la
locale associazione Turistica Pro Loco organizza la tradizionale Festa dei Magnin.
Si incomincia sabato 6 luglio con la manifestazione Naturalmenteinprovincia che, dopo aver toccato vari
comuni, sbarcherà ad Alpette. Alle Ore 16.30, presso l’Ecomuseo, Fiabe Differenziate – Performance
laboratorio per bambini ragazzi a cura di Tèkhnè e Urge, alle 18.30 la conferenza incontro con Roberto
Cavallo. Alle sera, alle 21, presso il teatro Comunale lo spettacolo teatrale di Funky Pudding di Cie En CROQ
.
Domenica 7 luglio all’Ecomuseo del Rame si inaugurerà la nuova targa della certificazione Herity ed
arriveranno le auto e motocicli storici, partiti da Cuorgnè, dell’associazione Piemonte Club Veteran Car
Torino. Ad accoglierli vi sarà il mercatino dell’artigianato e la collezione di automobiline in latta a pedali per
bambini dagli anni 30 ai 40 del Signor Franco Sabolo.
Ovviamente, sia sabato che domenica, l’Ecomuseo del rame ospiterà le pentole di rame di Sandro Cattin ed
i monili di Mauro Rolle. I bei quadri di rose di Fiorenza abbelliranno la sala.
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