COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Per nobili terre – Testimonianze preziose, Scrigni della memoria. Itinerari turistici
nel Parco del Po torinese
Molti dei Comuni della pianura a sud di Torino conservano memorie importanti del loro passato, legato alla
grande nobiltà che, assieme ai Savoia, contribuì all’unità delle terre piemontesi. Sin dal XII sec., alcune
famiglie feudali, anziché contrastare l’avanzata dei conti di Savoia nella loro discesa verso le fertili terre del
Piemonte, si allearono politicamente con essi, ottenendone privilegi che conservarono per secoli. La presenza
di queste famiglie dell’antica nobiltà è ancor oggi testimoniata da torri, castelli, palazzi, chiese e cappelle,
opere d’arte che costellano un territorio ancora poco conosciuto dal turista e che tra maggio e giugno aprono
eccezionalmente la porte ai loro tesori. In occasione di tre giornate, realizzate con il coordinamento dell’Ente
di gestione delle Aree Protette del Po e della Collina torinese e dell’associazione di volontariato Progetto
Cultura e Turismo di Carignano, sarà possibile visitare le preziose testimonianze di un’epoca passata, e
conoscere da vicino quei personaggi che con le loro committenze ci donarono autentici capolavori.
Si comincia il 13 maggio con Carignano: saranno visitabili due monumenti legati alla storia di importanti
famiglie nobiliari, la chiesa di San Giuseppe, che nel XVIII sec. ospitò come reclusa per motivi politici Anna
Canalis, marchesa di Spigno, moglie morganatica del re di Sardegna Vittorio Amedeo II di Savoia; e la
chiesa parrocchiale dei SS. Giovanni Battista e Remigio, capolavoro dell’architetto regio Benedetto Alfieri,
per la quale ottenne gratuitamente un progetto il marchese Ottavio San Martino della Morra. Sarà visitabile
con passeggiate anche il quartiere dei marchesi di Romagnano, con l’accesso alla torre del 1229. Il 20
maggio, Carmagnola confronterà l’antica nobiltà con la nascente borghesia, riaprendo una vecchia fabbrica
di cera; saranno inoltre visitabili il bellissimo complesso abbaziale di Casanova (Chiesa, Museo degli Arredi
Sacri, Palazzo abbaziale), il Palazzo Lomellini, le Chiese di San Filippo e di S. Agostino, dove saranno
allestite mostre. Per l’occasione, sarà disponibile la ricca rete museale carmagnolese (Ecomuseo della
Canapa, Museo di storia Naturale, Museo Navale, Museo tipografico Rondani, Sinagoga). Il 10 giugno, sarà
la volta di Piobesi Torinese, Osasio e Virle Piemonte. A Piobesi, il turista potrà accedere all’antica pieve di
San Giovanni, antico patronato dei Novelli e dei Piossasco de’ Rossi, e che conserva gelosamente cicli di
affreschi che datano dal XII al XVII secolo. Aprirà le porte anche il castello, nel XIX secolo residenza degli
ambasciatori di Prussia nel Regno di Sardegna e degli Stati Uniti nel nuovo Regno d’Italia. Al pomeriggio, i
curiosi potranno scoprire alcuni tesori nascosti a Osasio e Virle Piemonte. Nel piccolo centro urbano di
Osasio, risplende per i recenti restauri la settecentesca parrocchiale della SS. Trinità, dove trova rifugio la
copia di una splendida “Annunciazione”, forse commissionata agli inizi del 500 dal marchese Bernardino dei
Romagnano di Virle, committente anche degli affreschi rinascimentali conservati nella cappella cimiteriale
dell’Addolorata. A Virle, i due castelli dei conti Piossasco e dei marchesi di Romagnano dischiuderanno le
porte: nel primo, lo straordinario ciclo di affreschi del modenese Nicolò Dellamano non ha nulla da invidiare
al coevo lavoro che lo stesso autore mise in opera a Villa Della Regina a Torino; nel secondo, il curioso
Salone dei Piatti, con circa 500 porcellane della preziosa manifattura di Vinovo, è un interessante esempio di
tardo barocco. Nella parrocchiale di San Siro, opera dell’architetto Antonio Maria Lampo, sono conservate
due eccezionali opere scultoree commissionate dal principe Emanuele Filiberto di Savoia-Carignano per la
chiesa di S. Chiara di Carignano. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il n. 3381452945 oppure
collegarsi al sito www.carignanoturismo.it/eventi_2012.html o ai siti dei singoli comuni.
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Abbazia di Casanova – Palazzo Abbaziale

Virle Piemonte – Castello dei conti Piossasco
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Duomo di Carignano
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