Comunicato Stampa
“IL TOUR DELLA FORCA” – Tour gratuito in Torino
Data: Domenica 7 febbraio 2021
Francesco Albano, vincitore del terzo Pataccatour 2021, ci condurrà in un tour singolare e
gratuito dedicato a un condannato a morte a Torino, un “tour della forca” dalla
Restaurazione all'Unità d'Italia”. Il percorso completo è visibile anche in video alla
pagina https://www.caus.it/torino-pataccatour-terzo-vincitori/
L’autore ci porterà in una Torino noir, attraverso strade, piazze, storia e ironia, offrendoci
un’inedita visione del capoluogo subalpino fatta di ornamenti grotteschi, monumenti e
luoghi della memoria in un immaginario dialogo con un condannato all’impiccagione.
Il tema della forca è tuttora vivo nel dialetto torinese, basti pensare alle numerose
espressioni quali “va ‘ntla furca “ - vai alla forca, sparisci - “fe ‘l boja e l’impicà” - fare tante,
troppe cose - “a fa ‘n frèid dal boja” - fa un freddo del boia, è ghiacciato.
Percorso e tappe
Punto di partenza: via San Domenico 13 di fronte alle ex Carceri Senatorie.
Svolta in via S. Agostino (svolta in via Garibaldi)
Via Garibaldi (svolta in via Milano)
Piazza Palazzo di Città (qui ci si ferma davanti al Conte Verde)
Via Milano (fino alla Chiesa di San Domenico/crocicchio davanti alla
Basilica)
Porta Palazzo
Svolta in corso Regina Margherita (tappa all’angolo con via della Consolata)
Rondò della Forca (tappa)
Tappa extra: se resta del tempo, si prosegue lungo corso Valdocco e
svolta in via del Carmine (da dove sbucava il corteo del condannato dopo il
1852, per proseguire verso gli spalti demoliti della Cittadella)
Francesco Albano da anni si occupa di dissacrare attraverso numerosissimi video quelle
dicerie oramai incancrenite, date troppo disinvoltamente ancora oggi in pasto al turismo
mordi e fuggi, attraverso studi e analisi storico-culturali del territorio piemontese tutti visibili
sul canale Youtube “Piemonte magico e insolito”
https://www.youtube.com/channel/UC1VrOBKwUr5bn3D4-JDnVIg
oppure su Facebook
https://www.facebook.com/search/top?q=piemonte%20magico%20e%20insolito.
Modalità d’iscrizione al tour gratuito
Regole di partecipazione
Per iscriversi inviare una mail a info@caus.it entro e non oltre venerdì 5 febbraio.
A breve giro, sarà data conferma della prenotazione e l’indicazione dell’orario e punto
ritrovo della partenza tramite mail o SMS.

Presentarsi all’incontro con la tessera di CAUS 2021.
Per Associarsi andare sulla home page di www.caus.it.
E' obbligatorio l'uso di mascherina e il mantenimento della distanza di sicurezza dagli altri
partecipanti per l’intero tragitto. E' consigliabile avere anche un prodotto igienizzante per le
mani.
Il tour è per tutti e sarà svolto solo se Torino sarà in fascia gialla e per un massimo di 10
persone. La passeggiata sarà annullata in caso di pioggia.
Data e gli orari:
Domenica 7 febbraio ritrovo alle 14,45 in via S.Domenico 13 il tour inizierà alle 15 e
terminerà alle 17 circa.
Il tour inizierà da via San Domenico 13 di fronte alle ex Carceri Senatorie e terminerà al
Rondò della Forca

Contatti: info@caus.it - cell. 3396057369
In allegato comunicato stampa in word e alcune immagini in JPG.
Cordiali saluti
Torino, gennaio 2021

