30 Agosto 2017
ExillesCittà: il racconto di un borgo antico e delle sue coinvolgenti storie
Il 17 settembre prossimo, atmosfere, costumi e ambientazioni, a cavallo tra Ottocento e
Novecento, animeranno le vie di Exilles, che in occasione di ExillesCittà 2017 sarà teatro di
un vero e proprio viaggio nel tempo.
La manifestazione, riconosciuta tra le rievocazioni storiche della Regione Piemonte, racconta il momento in cui Exilles, che negli ultimi anni del XIX secolo era il borgo più popolato dell'Alta Valle di Susa, venne elevato al rango di "Città" grazie al Regio Decreto di Umberto I. E così che, tra i pettegolezzi delle lavandaie, l‘eleganza del Circolo Ufficiali e il rigore
del Dottor Molteni, da ormai più di 10 anni ExillesCittà è una giornata di storie e di racconti,
in cui il visitatore viene trasportato in atmosfere antiche e suggestive.
Quest’anno, per la XII edizione, si riparte con tantissime novità e curiosità. Saranno infatti
tre i nuovi temi della giornata: primo fra tutti quello della Grande Guerra, di cui quest’anno
ricorre il centenario e che ha segnato la fine della “Belle Epoque”, ma anche il Commercio,
da sempre una delle anime più vive del paese, grazie alla costante presenza dei Militari
all’interno del Forte, e infine le storie dei Migranti, che nel corso degli anni hanno transitato, sono partiti oppure arrivati sulle montagne della Valsusa.
I festeggiamenti prenderanno il via sabato sera, quando nel cuore del borgo antico, presso
Piazza Vittorio Emanuele II, la Big Band Agamus si esibirà con suggestive e travolgenti
musiche swing.
La domenica, il borgo si aprirà ai turisti raccontando grandi e piccoli episodi di festa e di
lavoro. La giornata avrà inizio alle ore 10:00 con la Sfilata accompagnata dalla Società Filarmonica di Bruzolo e proseguirà con l’investitura del sindaco d’epoca, la Messa Grande e
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la lettura del Regio Decreto. In seguito, tutto il pubblico sarà invitato all’aperitivo con vino
d’onore e si darà così il via ai festeggiamenti.
Al pomeriggio, tra i vicoli e le cour di Exilles, verranno riproposti mestieri, attività e performance che riporteranno il paese all’antica vivacità di un tempo. La Scuola di Montagna, il
Salotto di Felicita, il Circolo Ufficiali, le lettere dal fronte, un vero matrimonio d'epoca, questo e molto altro ancora offrirà il paese ai turisti e visitatori che prenderanno parte alla dodicesima edizione di ExillesCittà.
Per chi volesse trascorrere l’intera giornata in paese saranno presenti diversi punti ristoro,
oppure sarà possibile mangiare presso uno dei ristoranti del paese o delle frazioni limitrofe (consigliabile la prenotazione).
Per chi volesse raggiungere Exilles da Torino, senza utilizzare l’auto, sarà possibile prenotare la propria giornata speciale con il tour operator Akita Tour, che offre pacchetti comprensivi di trasferimenti, accoglienza dedicata, visita al borgo in compagnia di un figurante
e degustazione di taglieri di prodotti locali.
(per info e prenotazioni incoming@labtravel.it).
La manifestazione è organizzata dal Comitato Exilles Città, con la collaborazione del Comune di Exilles e della Pro Loco di Exilles.
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