“La bella addormentata nel bosco”
…Sentiero del paese di fiaba…
Sommariva del Bosco, “Porta del Roero”, dal nome così evocativo, quasi fiabesco, invita il
visitatore a seguire la traccia di un percorso magico nel centro storico cittadino alla scoperta dei
monumenti e degli angoli più suggestivi del borgo, adagiato sulla “somma riva” del confine
occidentale del Roero.
Un percorso di visita monumentale denominato “Sentiero del Paese di Fiaba”,ispirato ad uno dei
più bei racconti di tutti i tempi “La bella addormentata nel bosco” di Charles Perrault, nasce dallo
sviluppo da parte di un gruppo di artisti locali e giovani studenti di una favolosa idea di Samuel
Mancuso, giovane e prestigioso giornalista locale nonché attento osservatore di alcune coincidenze
storiche, sociali e monumentali del borgo come la torre più alta del castello, una strega o masca tra
storia e leggenda, un nome evocativo come “somma riva del bosco”, adagiato sul pendio di una
collina, il carattere tranquillo quasi “addormentato” dei suoi abitanti … : un paese ideale per lo
sviluppo di un tema magico e fiabesco, che potesse valorizzare dal punto di vista turistico, nonché
culturale ed artistico il patrimonio storico e monumentale del luogo.
Il percorso che consta attualmente di 23 pannelli di diverse dimensioni dipinti da giovani ed artisti
locali; è stato inaugurato il 12 e 13 maggio 2007 ed intitolato alle giovani vittime della strada del
cuneese con dedica speciale ai giovani sommarivesi.

Guida al percorso di visita.

0
“ Il Castello sulla Somma Ripa”
(Collezione Privata – Al Calar della Sera)
(Vicolo Magenta, 4/6)

1
“Il libro della Fiaba”
( 200 x 130, Via Parato,2 )

2
“C’era una volta …”
( 200 x 160, Via Massimo D’Azeglio, 1 )

3
“La nascita della Principessina”
( 270 x 161, Via Massimo d’Azeglio, Chiesa di Sant’Orsola)

4
“L’arrivo delle fate alla festa di corte”
( 240 x 260, Via Massimo d’Azeglio, 10 )

5
“Il dono della Beltà”
( 150 x 150, Via Massimo d’Azeglio, 8 )

6
“Il dono del Canto”
( 150 x 150, Via Betrone )

7
“La maledizione della strega”
( 160 x 200, Via XXV Aprile, 9 )

8
“La profezia dei cento anni”
( 160 x 200, Via Borri, 3 )

9
“Le fate nascondono la principessina”
( 120 x 300, Via Piave, 33 )

10
“Nel bosco sedici anni dopo”
( 161 x 286, Viale Principi di Piemonte )

12
“Un sogno diviene realtà”
( 161 x 286, Via Cavour, Convento B.V. di S. Giovanni )

13
“Le tre fate al lavoro”
( Via Cavour, )

14
“I due re e il giullare”
( Plastico, Via Cavour )

16
“L’amore sulla somma riva del bosco”
( 200 x 140, Via Cavour )

17
“Il ritorno al castello della Principessa”
( 161 x 132, Via Garibaldi )

18
“Verso la torre più alta”
( Via Garibaldi )

19
“Una triste incoronazione”
( 103 x 131, Via Garibaldi )

20
“L’incantesimo si avvera”
( 161 x 139 Piazza Cesare Battisti )

21
“Il borgo si addormenta per 100 lunghi anni”
(200 x 160, Via Galvagno, 5 )

22
“Nel sonno con le ancelle”
( 132 x 161, Via Galvagno )

23
“La cattura del Principe”
( 132 x 161, Via IV Novembre, 59 )

24
“La fuga dal Castellaccio della Montà Vecchia”
( 200 x 160, Salita Soffietti )

26
“La lotta con il drago”
( 160 x 240, Salita Boglione )

27
“Il bacio…L’amore tutto può ”
( 286 x 161, Via Abrate, 8 )

28
“Il gran ballo di corte”
( 200 x 160, Via Carlo Alberto )

29
“E vissero felici per sempre…”
( 200 x 160, Via Carlo Alberto, 1 )

Il gruppo di artisti locali e giovani studenti,
autori e realizzatori del “Percorso di Fiaba”.

Il cartello riportante i nominativi delle giovani vittime della strada
del cuneese con dedica speciale ai giovani sommarivesi.

