
 
 
 
 

Torino, 4 giugno 2009 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Per non dimenticare…  
Il partigiano Fiorentino Peirolo 

 
Il Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» di Usseglio presenta nuove iniziative per il periodo 
estivo. Il primo incontro si terrà domenica 14 giugno 2009 a Usseglio, in Piazza Cibrario, sede 
dell’antico complesso parrocchiale, con l’inaugurazione della nuova targa commemorativa del 
partigiano Fiorentino Peirolo, detto «Bruno», ivi caduto il 10 novembre 1943 nella lotta di 
liberazione. 
 
A partire dalle ore 9.00 il Museo aprirà gratuitamente le sue sale espositive, mentre alle ore 10.30 la 
commemorazione avrà inizio con il benvenuto da parte dell’Amministrazione comunale 
ussegliese e il saluto dei rappresentanti dei Comuni di Bussoleno e Frassineto Po, luoghi di 
origine dei due partigiani caduti in Usseglio. 
 
La giornata commemorativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Partigiani d’Italia 
e vedrà l’intervento tra gli altri di Angelo Boccalatte, membro della Direzione provinciale 
dell’A.N.P.I.. Seguirà una breve presentazione del nuovo numero della collana Letture dal Museo 
Civico Alpino, dal titolo «Per non dimenticare... il partigiano Fiorentino Peirolo», a cura di Silvia 
Marchisio, che raccoglie varie testimonianze scritte e orali che ricostruiscono le vicende e i 
retroscena dell’episodio di guerra partigiana che ha portato un giovane di Bussoleno a morire nelle 
valli di Lanzo. 
Concluderà la cerimonia Graziella Gaballo, autrice di una ricerca su Francesco Alfieri Greppi, 
partigiano di Frassineto Po caduto anch’egli a Usseglio e ricordato in frazione Crot, a meno di un 
chilometro dal Museo, da una targa commemorativa che sarà possibile visitare il 14 giugno. 
. 
Alle ore 12, chi lo vorrà potrà pranzare all’Albergo Grand’Usseglio, al prezzo concordato di 25 €, 
previa prenotazione al numero 0123-83.740, info@hotelgrandusseglio.com. 
 
Qui, nel pomeriggio, saranno proiettate le interviste filmate su Fiorentino Peirolo, realizzate da 
Silvia Marchisio, con la regia di Roberto Valter Vaccio (Sala convegni dell’Albergo 
Grand’Usseglio, Via Roma 21, ingresso libero sino a esaurimento dei posti disponibili). 
 
Informazioni:  
Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» 
Piazza Cibrario, 10070 Usseglio (Torino) 
Tel. 338-61.84.408 
museocivicoalpinousseglio@antropologiaalpina.it 
ufficiostampamuseousseglio@antropologiaalpina.it 


