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Festa del Piemonte
Il 22 e il 23 maggio, un convegno storico, festa di piazza e visite guidate a Palazzo Lascaris

Sabato 22 e domenica 23 maggio
il Consiglio regionale ha cele-
brato la Festa del Piemonte,

istituita con legge regionale nel 1990
per celebrare la promulgazione dello
Statuto regionale - avvenuta il 22
maggio 1971 - e valorizzare la storia,
la cultura e le tradizioni linguistiche
ed enogastronomiche piemontesi.

L’identità del Piemonte fra Me-
dioevo ed Età moderna
Il 22 si è svolto a Palazzo Lascaris il
convegno Identità del Piemonte fra
Medioevo ed Età moderna, organiz-
zato dal Consiglio regionale in colla-
borazione con la Società di Studi
Storici Archeologici ed Artistici del-
la provincia di Cuneo ed il Centro
Studi Piemontesi (Ca dë Studi Pie-
montèis). Per l’occasione, sono state
presentate due medaglie commemo-
rative di san Pio V - pontefice dal 17
gennaio 1566 al 1 maggio 1572, na-
to a Bosco Marengo (AL) il 17 gen-
naio 1504 - nel 500° anniversario
della nascita.
Il presidente del Consiglio regionale
Roberto Cota, nel saluto introdutti-
vo, ha sottolineato l’importanza di
conoscere la storia della propria re-
gione per meglio coglierne l’identità.
Il convegno è stato presieduto da
Rinaldo Comba, dell’Università di
Milano, che ha sottolineato che “fra

Medioevo ed Età moderna Torino ac-
cumulò funzioni centrali sempre nuo-
ve nel contesto della dominazione
sabauda, che - dopo la dominazione
francese - la fecero diventare con
Emanuele Filiberto una vera e propria
capitale”.
Mario Chiesa, dell’Università di To-
rino, ha ricordato “il cantore popola-
re Pietro Giacomelli di Chieri che - nel
1519 - compose una canzone in lode
del duca Carlo II e dei principali feu-
datari, passando in rassegna città e
borghi. Così lusingava Torino ‘cità fa-
mosa’: ‘Ben te posso io laudare: / chi
teco viene a studiare / presto lo fai
bon doctore’. E di Caselle cantava: ‘La
degna arte di Caselle / certamente è
da stimare / … / el papere (la carta)
sano fare / ch’è de tanta utilitade’”.
Francesco Panero, dell’Università

di Torino, ha fatto il punto sulle
metamorfosi del concetto storico-
geografico di “Piemonte”, anche
alla luce dei più recenti studi di to-
ponomastica, rilevando come “al-
l’età comunale, in cui il toponimo
era poco usato, perché solo con l’e-
spansione sabauda si sarebbe gra-
dualmente allargato ad abbracciare
tutta la pianura padana occidenta-
le, si contrapponeva un quadro ab-
bastanza diverso, che vedeva già
consolidata nel corso del Duecento
una nozione destinata entro la fine
del Medioevo a designare grossomo-
do l’attuale regione”.
Stefano A. Benedetto, dell’Archivio
storico della Città di Torino, ha con-
siderato che “la città di Torino, al
momento della riunificazione dei do-
mini sabaudi nel 1418, non si impo-
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se sulle altre località del ducato né
sotto il profilo demografico, né sotto
l’aspetto economico, né come centro
politico-amministrativo e neppure in
qualità di residenza preferita della
dinastia. A suo favore giocarono il
fatto di essere l’unica sede vescovile
della parte cismontana del ducato e
l’eccellente collocazione sugli assi
stradali che dalla pianura padana
conducono Oltralpe”.
Aldo A. Settia, dell’Università di
Pavia, ha evidenziato come “il ter-
mine `Monferrato´, da nome di una
singola località, sia passato via via
ad indicare la regione collinare a de-
stra del Po, che si estende all’incirca
fra Valenza Po e Asti, progredendo
fra X e XIII secolo sotto l’egemonia
dei marchesi aleramici. Il fatto che il
termine fosse legato a una domina-
zione politica, dai confini instabili e
difficilmente definibili, creò proble-
mi per una definizione geografica
precisa, come invece normalmente ci
si sarebbe dovuto aspettare con lo
stabilirsi dello stato moderno dal
Cinquecento in poi”.
In chiusura Giorgio Fea della Socie-
tà di Studi Storici, Archeologici ed
Artistici della provincia di Cuneo ha
presentato le medaglie commemo-
rative di san Pio V, osservando che
“nel Cinquecento la medaglia divie-
ne, per le principali dinastie euro-
pee, e per la Chiesa, strumento di
propaganda politica e religiosa ad
ampia diffusione, affiancandosi alla
moneta, che aveva assolto a tale
compito sin dall’epoca romana. I
Pontefici sono ritratti come principi
regnanti e la loro supremazia politi-
ca e religiosa è esaltata dalla mae-
stosità dei paludamenti. Accanto a
questa iconografia si fa tuttavia
sempre più frequente una raffigura-
zione del pontefice più dimessa, che
ne sottolinea la carica spirituale so-
stituendo alle ricche vesti una sem-
plice cappa, e concentrando tutta
l’attenzione sui tratti del volto, in-
tensamente caratterizzato. Sui rove-
sci le rappresentazioni dell’arma
pontificia o quelle ispirate a temi re-
ligiosi, che continuano a dominare

incontrastate sulle emissioni mone-
tali, si alternano invece con sempre
maggior frequenza a scene legate al-
la vita ed alla realtà contemporanea
sulle medaglie come, per il pontifica-
to di Pio V, le celebri medaglie com-
memoranti la Santa Alleanza e la
battaglia di Lepanto”.

Sapore di Piemonte
Il 23, in piazza San Carlo e nelle vie
limitrofe (via Lascaris - sede del
Consiglio regionale del Piemonte -,
via Dellala e via San Francesco d’As-
sisi) si è svolta la II edizione della
manifestazione Sapore di Piemonte.
“Un autentico successo di pubblico,
nonostante il tempo incerto e la ‘con-
correnza’ del Gran Premio di Formula
1 alla tv”, ha commentato il presi-
dente del Consiglio regionale del
Piemonte Roberto Cota, visitando i
numerosi stand.
Quasi 35.000 persone hanno preso
parte all’iniziativa. Ad accoglierle,
suoni, colori e sapori della tradi-
zione piemontese. E oltre 2.000 vi-
sitatori - tra il 22 e il 23 maggio -
hanno aspettato pazientemente il
proprio turno per prendere parte
all’edizione speciale di Porte aper-
te a Palazzo Lascaris, le visite gui-
date alla sede dell’Assemblea legi-
slativa regionale.
L’iniziativa del Consiglio regionale
ha visto la luce grazie alla colla-
borazione con le Camere di com-
mercio, le Aziende di promozione
turistica locale, i Consorzi di tute-
la e le Associazioni di produttori.
Ad attrarre l’attenzione del numero-

so pubblico - oltre alla golosità dei
prodotti tipici piemontesi, alle mar-
ce suonate dalle bande musicali, al-
le piroette e alle evoluzioni dei
clown di strada e ai cortei ordinati di
sbandieratori - la mostra di pannelli
fotografici Immagini del Piemonte,
con gigantografie dedicate alle bel-
lezze architettoniche e paesaggisti-
che della regione e la postazione
multimediale curata dal Centro di
produzione e dal Centro ricerche Rai
di Torino che proponeva suggestivi
filmati in 3-D, “assaggi” del sistema
digitale terrestre, spezzoni di pro-
grammi prodotti dalla sede Rai di
Torino, alcuni costumi risalenti alla
nascita della televisione e una po-
stazione per i più piccoli allestita
dai curatori del programma La mele-
visione.
“Mi auguro di cuore che il Centro di
produzione Rai sia sempre più utiliz-
zato e valorizzato”, ha concluso il
presidente del Consiglio regionale
visitando lo stand, riferendosi al de-
stino incerto che caratterizza in
questo periodo la sede Rai di Torino.

I gruppi folcloristici che hanno
animato Sapore di Piemonte sono:
gli sbandieratori di Asti; le bande
musicali di Mathi Canavese (TO) e
di Candiolo (TO); “Bal do sabre”
(il “ballo della sciabola”) di Ba-
gnasco (CN); “Manghin e Manghi-
na” di Galliate (NO); la “Malintei-
sa”, gruppo occitano della Valle
Stura con sede a Demonte (CN); il
gruppo “Val Vigezzo” e gli artisti
del “Nuovo Circo”.
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