Questo percorso espositivo prosegue,
per il periodo estivo 2021, l’idea
realizzata nel 2020 con la mostra
« Tempo di chiese, tempo di osterie »:
unire
una
passeggiata
e
un’esposizione in modo da poter
rispettare le norme vigenti in atto per
la pandemia .
Quest’anno la mostra non si limita al
concentrico del paese, ma è un invito
alla scoperta del territorio rorengo e
delle sue borgate. Non ha un itinerario
prestabilito ed è possibile utilizzare il
Qrcode per scaricare la cartina con le
indicazioni su dove sono posti i
pannelli.
Si ringraziano per la collaborazione e
la disponibilità tutte le persone che in
vario modo hanno contribuito alla
realizzazione di questa esposizione.

Tre elementi caratterizzano questo
percorso espositivo: la disposizione dei
pannelli, il tema e le foto.
- I pannelli sono posizionati in varie
località rorenghe come invito per una
camminata o un giro in bici, alla ricerca
di luoghi al di fuori delle vie principali o
semplicemente un’occasione per fermarsi
ad osservare. Un percorso aperto che
lascia la possibilità di autogestirsi nella
visione dei pannelli, senza che sia
necessario un ordine preciso; è possibile
vederne uno solo o tutti quanti, in più gite
durante l’estate.
- la scelta di parlare della Rorà contadina
vuole essere un contributo culturale
all’agricoltura
in montagna, dalle
difficoltà che il territorio montano pone,
alla qualità dei prodotti agricoli ottenuti,
dalla sostenibilità ambientale all’identità
stessa dell’essere paese.
- le foto sono di Valdo Morel, fotografo
rorengo. Foto evocative di luoghi, con
un’attenzione poetica per i particolari e
un acuto spirito di osservazione che ci
invitano alla riflessione e alla scoperta
della Rorà contadina tra ieri e oggi a
partire dall’elemento naturale.

Comune
di Rorà

PERCORSO
ESPOSITIVO
Rorà contadina,
luoghi e memoria.

12 LUOGHI DA
VISITARE
Rorà 10/7-31/8 2021

ELENCO PANNELLI:
1 MUSEO

4

2 LA BIALÉRA
DAR MULIN
6

3 PIAN PRA
5

4 I UVÈRT

12

5 LOU COURNOÛ

2
1

7

3

6 PIAN FROULÉ
7 PEIRÈT

9
10
11

8

La cartina è tratta dal sito: http://paese-rora.mourglia.fr/albums/sentieri/content/sentieri-di-rora-val-pellice-44/

Non è necessario seguire l’ordine numerico.
Non c’è un itinerario prestabilito.
I pannelli sono posizionati lungo le strade, tranne il pannello n. 12 di Roca Rousa che si trova lungo il
« Sentiero della Difesa », ai piedi della roccia.
L’iniziativa rispetta le disposizioni normative sanitarie vigenti; in particolar modo si richiede di mantenere il
distanziamento fisico e l’uso della mascherina qualora questo non fosse possibile.

8 LOU MULIN
9 LOU BOSC
10 I VËRNÉI
11 I GAROSSINI
12 ROCA ROUSA

