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COMUNICATO STAMPA 
 

IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO CERCA COMPARSE PER LE 
RIEVOCAZIONI STORICHE ESTIVE 

 
In vista delle rievocazioni storiche legate al progetto Parchi 2011 per i festeggiamenti del 150° dell’Unità 
d’Italia che si terranno nel territorio delle valli Orco e Soana durante quest’estate, il Parco Nazionale Gran 
Paradiso e la compagnia teatrale “Compagni di viaggio” cercano comparse e figuranti. 
 
La prima rievocazione si terrà sabato 2 luglio in Val Soana, in occasione della terza edizione di “Una 
valle fantastica”: si inizierà la mattina a Ingria con un’accoglienza speciale dei visitatori, per proseguire 
nel pomeriggio con l’arrivo del Re e la salita del corteo dalla frazione Campiglia di Valprato Soana al 
suggestivo piano dell'Azaria. Il secondo appuntamento è previsto il fine settimana del 6 e 7 agosto a 
Noasca e sarà incentrato sul tema dello storico cammino del Re e dei suoi battitori verso la casa reale di 
caccia del Gran Piano; domenica mattina verrà rievocato l'arrivo del corteo reale con la salita alla borgata 
Sassa e rientro per il pranzo “come nell’accampamento del Re”, al ristorante del Centro di Educazione 
Ambientale La Cascata di Noasca. 
 
La compagnia teatrale cerca figuranti per le due rievocazioni che dovranno essere disponibili anche il 25 
giugno (per la rappresentazione del 2 luglio) ed il 6 agosto (per la rappresentazione del 7 agosto) per le 
prove generali. Inoltre è richiesto ai partecipanti di provvedere autonomamente ai costumi, il più possibile 
coerenti con il periodo storico: le donne in costume tipico delle valli, gli uomini in costume oppure con 
pantalone di velluto, gilet e cappello di feltro, in modo da ricordare il più possibile i battitori dell’epoca. 
 
La partecipazione della popolazione locale ai due eventi sarà un segno di forte appartenenza dei luoghi 
alla storia locale e permetterà una migliore riuscita dell’iniziativa. Le adesioni dovranno arrivare via mail 
all’indirizzo marziascala@libero.it entro il 10 giugno, per informazioni è possibile contattare la 
compagnia teatrale “Compagni di viaggio” al n. 349.1636104 (dal lunedì al venerdì con orario 10-16) 
 
 
Torino, 1 giugno 2011 
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