EXILLES – BORGATA DEVEYS
ULTIMA PUNTATA di Provincia Incantata con gli dèi dell’Olimpo nei Sentieri dei
Vigneti della Provincia di Torino. Una stagione ricca di appuntamenti (in tredici borghi del
torinese) seguita da un pubblico numeroso e caloroso che ha potuto scoprire la bellezza dei
luoghi e la ricchezza dei suoi vini.
Ad accompagnare il pubblico proveniente da diverse parti del Piemonte e anche da fuori
regione sono stati gli dèi e gli eroi dell’Olimpo con una storia originale e divertente che a
Exilles troverà il suo compimento.
Zeus, invaghitosi di una ragazza del luogo, è adirato con i mortali per via di un ipotetico
tradimento a suo danno e vuole distruggere questo angolo di mondo e la ragazza che lo ha
respinto. Chi riuscirà a tenere a freno la sua sete di vendetta ed evitare che Exilles e le sue
borgate vengano distrutte? Ma soprattutto riusciremo a salvare Margherita?
Lo scoprirete il 13 Ottobre nell’ultima puntata dei “Sentieri nei vigneti” a Exilles. La
partenza è prevista in Borgata Deveys (davanti al ristorante “Il Gigante e la Gallina” al bivio
che porta al centro della borgata stessa). Percorreremo le suggestive vie del borgo verso le
vigne con cui si vinifica il “Vino del Ghiaccio”. Visiteremo le fontane settecentesche dalle
fattezze antropomorfe, visiteremo San Biagio che offre pregiati esempi di arte tardogotica, e
concluderemo lo spettacolo teatrale nel complesso dell’antica scuola della borgata e al
Museo della Grappa “Gianfranco Joannas” che custodisce un antico alambicco (ancora in
uso) e il vecchio forno della comunità.
Al termine del percoso si potrà degustare oltre al “Vino del Ghiaccio” anche il “Barbaroux”
un vino rosato il cui vitigno è raro e prezioso.
EXILLES – BORGATA DEVEYS
Data: 13 Ottobre 2019
Ritrovo: Borgata Deveys (davanti al ristorante “Il Gigante e la Gallina” al bivio che porta al
centro della borgata stessa)
Orario di inizio: 15.00
Durata percorso: Circa due ore
Percorso di visita: La partenza è prevista in Borgata Deveys (davanti al ristorante “Il
Gigante e la Gallina” al bivio che porta al centro della borgata stessa). Percorreremo le
suggestive vie del borgo verso le vigne con cui si vinifica il “Vino del Ghiaccio”.
Visiteremo le fontane settecentesche, la chiesa di San Biagio, l’antica scuola della borgata
e il Museo della Grappa che custodisce un antico alambicco (ancora in uso) e il vecchio
forno della comunità.
Al termine del percoso si potrà degustare oltre al “Vino del Ghiaccio” e il “Barbaroux”
vitigno è raro e prezioso.
.
Costi: La visita teatrale è gratuita. E’ previsto un contributo di 5 € per la degustazione di
vini. La prenotazione è obbligatoria.
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