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ExillesCittà: il racconto di un borgo antico 

e delle sue coinvolgenti storie 

Un salto indietro nel tempo, tra costumi d’epoca, ambientazioni e performance d’antan 

 

ExillesCittà, riconosciuta tra le rievocazioni storiche della Regione Piemonte, racconta il momento 

in cui Exilles, che negli ultimi anni del XIX secolo era il borgo più popolato dell'Alta Valle di Susa, 

venne elevato al rango di "Città" grazie al Regio Decreto di Umberto I. E così che, tra i pettegolezzi 

delle lavandaie, l‘eleganza del Circolo Ufficiali e le chiacchere al salotto di Felicita, da ormai più di 

10 anni ExillesCittà è una giornata di storie e di racconti, in cui il visitatore viene trasportato in 

atmosfere antiche e suggestive. 

 

La giornata di domenica 15 settembre avrà inizio alle ore 9,30 con la solenne cerimonia d'apertura, 

accompagnata dalla Società Filarmonica di Bruzolo. Proseguirà poi con l’investitura del Sindaco 

d’epoca, la Messa Grande e la lettura del Regio Decreto. In seguito tutto il pubblico sarà invitato 

all’aperitivo con vino d’onore, e si darà così il via ai festeggiamenti. 

 

Al pomeriggio, tra i vicoli e le cour di Exilles, verranno riproposti mestieri, attività e performance che 

riporteranno il paese all’antica vivacità di un tempo: il cinematografo, le ceramiche, la sartoria, la 

distilleria e molte altre ambientazioni animeranno le vie di Exilles. 

 

Le novità 2019 includono il Caffè Chantant “Rendez-vous al Caffè degli Artisti“, dove  Christine Daaé 

e Edmond Dantès vi trasporteranno in atmosfere magiche e poetiche, l'Ospedale da Campo e la 

Grande Guerra a cura dell'Associazione Trois Piquets Carabinieri Reali di Podgora e una mostra 

dedicata alla Scuola di Montagna a cura della Fondazione Tancredi di Barolo. 
 

Inoltre, per tutta la giornata le attività commerciali di un tempo troveranno nuova vita nelle botteghe 

delle case del borgo, tra figuranti in abiti d'epoca e costumi locali. Per chi volesse trascorrere l’intera 
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giornata in paese saranno presenti diversi punti ristoro, appositamente allestiti per l'occasione, 

oppure sarà possibile mangiare presso uno dei ristoranti del paese o delle frazioni limitrofe 

(consigliabile la prenotazione). 

 

La manifestazione è organizzata dal Comitato ExillesCittà, con la collaborazione del Comune di 

Exilles, della Pro Loco di Exilles e dell'Associazione culturale Eigo y Cuento di Chiomonte. 

 

Per ulteriori informazioni +39 392 4618596 - infoexillescitta@gmail.com - www.exillescitta.it  
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