Vi aspettiamo nel paese più
bello del mondo:
Sommariva del Bosco ,
paese di fiaba e magia,
con monumenti e
tradizioni che si scoprono
attraverso le bellezze della

Come arrivarci?

sua magnifica storia.

Sommariva

del Bosco…

Per maggiori
informazioni visitate il
sito del comune :
www.comune.sommarivadelbosco.cn.it

un paese di
fiaba

e della scuola
www.istitutogiovanniarpino.edu.it

Questa brochure è stata realizzata
nell’ambito del progetto PON
“potenziamento del patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico” dell’I.C. di
Sommariva del Bosco.

Una fiaba alle porte del
Roero

IL CASTELLO
DEL SEYSSEL D'AIX
DI SOMMARIVA DEL
BOSCO

Hai mai visto il Monviso
da un castello?
Beh, se non l'hai ancora fatto vieni a
SOMMARIVA DEL BOSCO
in provincia di Cuneo.
Il suo castello ti darà una magnifica
vista del più grande gigante di roccia
presente nel Piemonte e se vuoi puoi
scoprire la storia del Seyssel d' Aix.

Il complesso è per metà costituito
dall'edificio originario, che risale
forse a prima dell'Anno Mille ed era
senz'altro già edificato nel 1153:
questa caratteristica ne fa uno degli
edifici più antichi e meglio conservati.

L'imponente castello del Seyssel
d'Aix sovrasta Sommariva del
Bosco. La parte occidentale si
affaccia sulla pianura, è una grande
ala settecentesca con le caratteristiche
di una villa o residenza nobiliare,
mentre dell'antica struttura a
piazzaforte circolare con le sue nove
torri rimane il lato nord: ne fanno
parte tre massicce torri duecentesche
cilindriche e il grande torrione
ottagonale che sorge nel cortile
interno, incorniciato da un loggiato
progettato da BENEDETTO ALFIERI.

LE FESTE E LE TRADIZIONI DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Amèl’Amèl

La festa Patronale

Per l'ottava edizione,
Sommariva del Bosco
accoglierà turisti, golosi ed
esperti di gastronomia ,
desiderosi di scoprire le varietà
di miele presenti sul territorio
italiano e non solo.
Il festival dei Mieli Amél’ Amél è
una mostra mercato in ambito
del settore dell'agricoltura e
dell'enogastromia che si
svolge nel concentrico
di Sommariva del Bosco.
Quest'anno sarà presente dal 12
al 15 settembre tutti i
giorni.

La festa Patronale della
Madonna di San Giovanni si
svolge il 6 Maggio nella
processione con la statua della
Madonna viene portata a spalle
per tutto il percorso, e termina
con la grande messa Solenne,
alla sua fine si effettua un visita
ai locali. Nel 2039 Sommariva
festeggerà il secolo della
propria celebrazione!

Vi aspettiamo!!

ALTRI PRODOTTI

Venite a trovarci
perchè l' Amel’ Amel è
la festa più dolce che
c'è!

Latte, formaggi, cereali, olio, vini,
funghi, ortaggi e conserve.

Teatro di varie vicende storiche tra le
quali assedi, battaglie epiche,
tradimenti, giuramenti, torture ed
esecuzioni, il castello fu da sempre al
centro delle mire espansionistiche
delle famiglie nobiliari locali per la
sua unica posizione strategica:
degli Acaja dei Roero e dei Savoia.
Adesso il castello è abitato dai nipoti
della famiglia dei Savoia.

ENTRATE NELL'ARTE BAROCCA
La facciata, con colonne e
SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE
capitelli e con lesene
DI SAN GIOVANNI
addossate riprende in modo monumentale la

Il
Santuario
della
Beata
Vergine di San
Giovanni sorge nella zona
pianeggiante del paese,
all’incrocio di
due strade. Fu costruito
incorporando
l’abside di una cappella
preesistente, all'interno della
quale era dipinta l’immagine della Madonna
con il
Bambino. Secondo la tradizione, un
cieco che, in una tranquilla domenica
di maggio del 1685, si era fermato a
pregare davanti all’effige, riacquistò la
vista. Era il 6 maggio.
Le pareti laterali sono scandite da
cappelle dedicate all’Arcangelo
S.Michele e a S.Antonio Abate, dove

si trovano i due quadri, opere
dell’Operti. In una nicchia è custodita
la statua della Madonna
sul trono. Di particolare
importanza è l’affresco
dell’abside, dai tratti
gotici, raffigurante la
Madonna che, seduta,
tiene disteso in grembo
il Bambino,
con la mano destra protesa su di lui in
atteggiamento protettivo.
La bellezza dell’affresco (che qualcuno
attribuisce al Turcotto) è oggi
purtroppo parzialmente compromessa
dall’inserimento di angeli che reggono
una corona sulla testa della Madonna,
aggiunti nel Quattrocento per dare
maggiore pregio all'opera.

tipologia costruttiva
dell’interno. Il
campanile, ornato
da quattro statue in
pietra, ai quattro lati
al piano delle
campane, ben
s’inserisce nel
complesso, accentuando il senso di leggerezza
che è l’impressione finale,
per chi ammira questo gioiello
architettonico sia da lontano sia da
vicino. Ogni 6 maggio, dal 1685, la Comunità
celebra l’evento miracoloso, mantenendo nei
riti, che si perpetuano nel tempo, lo stesso
spirito di devozione che lega i
sommarivesi alla
loro "Madonna”.

IL PINO SOLITARIO
DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Come è possibile osservare recandosi a
Sommariva del Bosco,
esso presenta una tipica chioma conica,
caratteristica degli alberi impiantati a
scopo ornamentale.

A Sommariva del Bosco è possibile
ammirare la particolare specie del
Calocedrus Decurrens, un sempreverde
che vive in questo territorio ormai da secoli,
conosciuto dai sommarivesi come “pino
solitario”.
Il pino solitario è una spermatofite
nativa dell’America Nord-occidentale,
conosciuto anche come Cedro della
California, Cedro dell'Incenso o Cipresso
della California.

Il suo legno è uno dei materiali più
utilizzati per la realizzazione di matite
negli Stati Uniti d'America, perché è
tenero e facile da temperare.
Esso
è ciò che rimane del giardino del castello
dei Seyssel d'Aix,
che tuttora abitano nella dimora.

Essi divennero proprietari del castello nel
1733 quando i Savoia lo cedettero loro.
Da allora è l'unico albero di questa specie
rimasto a Sommariva del Bosco.

Questa conifera può raggiungere
un'altezza variabile dai 40 ai 60 metri.
Il diametro del tronco si aggira intorno ai
3 metri.

Il pino di un paesino
che guarda verso Torino
è circondato da farfalle
verdi, rosa e gialle.
A Sommariva tra arte e cultura ricordati di
immergerti nella natura...

La scuola
di Sommariva del Bosco

Sono presenti 23 aule per lo svolgimento di
attività scolastiche. Ci sono spazi per
lezioni alternative, aule per attività
artistiche e per la lettura, spazi per la
musica, laboratori di informatica e luoghi di
condivisione e incontro.
Sono presenti gli uffici della segreteria e del
dirigente.
Sono molte le attività che la scuola
propone, basti pensare ai progetti scolastici
ed extrascolastici di vario tipo (artistico,
culturale, musicale), giornate dedicate allo
sport, come “Atleticamente Bravi” e alla
natura come “Puliamo il mondo”.

La scuola di Sommariva del Bosco, ex
seminario dei sacerdoti giuseppini, è la sede
centrale dell’Istituto Comprensivo, che
comprende anche i plessi di Ceresole
d’Alba e Sanfrè. Nella scuola si entra a 3
anni e si esce a 14 anni, cioè alla fine della
terza media.
La sua superficie totale è di 2800 metri
quadrati.

Nella scuola di Sommariva Bosco
Qui la gioia si realizza con un tocco!
Riesci a realizzare
Tutto ciò che puoi immaginare
Questa è una scuola molto speciale
Da piccolo a grande potrai sempre
trovare
Un luogo dove crescere, giocare e
sognare.

Orto celestiale

Gli alunni di questa scuola hanno creato un
orto celestiale: così chiamato perché è stato
realizzato prendendo spunto dal Sistema
Solare, che è il fulcro del progetto.
Nell’orto si possono trovare tante erbe e
piante profumate di ogni tipo come:
lavanda,
caffè, erba
cipollina,
limone,
bergamotto,
ribes, salvia
e
rosmarino.
I profumi rientrano in un percorso
sensoriale celestiale che si può vivere
all’interno dell’orto.

