Un giorno Plutone, l’oscuro sire dell’Ade,

Sabato 14 settembre 2013 ore 15

passeggiava sulle terre della Grecia e
s’imbatté in una fanciulla di meravigliosa
bellezza chiamata Menthès, figlia di Cocito.
Plutone se ne innamorò immediatamente
e fu corrisposto, ma la moglie Proserpina
volle vendicarsi, trasformando la ragazza
nella

pianta

che

LA MENTA DI PANCALIERI
degustazione di prodotti a base di menta

conosciamo,

simboleggiante il freddo del timore e
l’ardore

dell’amore.

Dall’antichità

al

medioevo, sino ai giorni nostri, la preziosa
menta fu utilizzata in vari modi, ma
soprattutto in campo medico; solo in
tempi recenti, la menta è stata impiegata

Un pomeriggio a Carignano, per assaporare
deliziose specialità culinarie tratte da una pianta

in cucina, per preparare deliziosi piatti che

preziosa e per visitare alcuni dei tesori artistici di

essa aromatizza piacevolmente. La menta

una straordinaria Città d’Arte.

trova poi indicazione nella preparazione di
liquori, sciroppi e dolci. Da tempo la menta

(ritrovo ore 15 presso la caffetteria)

piperita L. (nelle varietà nera e bianca) è
coltivata con successo a Pancalieri, ed ha
ottenuto l’inserimento nel Paniere dei
Prodotti

Agroalimentari

Tipici

della

Provincia di Torino (PAT); dalle altre
mente, essa si diversifica per il profumo
intenso e per il sapore pepato – da cui la

Degustazione prodotti a base di menta di Pancalieri 7 Euro
Visita guidata al quartiere dei conti Provana 3,00 Euro
(visita gratuita soci Progetto Cultura e Turismo)

gradita la prenotazione (cell. 3382457228)

qualifica di " piperita " - accoppiato alla
sensazione di grande freschezza che lascia

CAFFETTERIA I PORTIC

in bocca.
Prima

della

degustazione

guidata

ai

prodotti della Ditta Chialva, attiva a
Pancalieri dal 1926, sarà possibile visitare
l’antico

Quartiere

dei

Provana

a

Carignano, dove si conservano numerosi
monumenti che datano dal XIV al XX
secolo. Sarà possibile entrare nei segreti
della chiesa monastica di San Giuseppe,
che nel XVIII secolo ospitò quale reclusa
per motivi politici Anna Canalis, marchesa
di Spigno, moglie morganatica del re di
Sardegna Vittorio Amedeo II di Savoia
(con

visita

manieristi

eccezionale
e

al

agli

reliquiario

affreschi
di

Santa

Giustina); ammirare affreschi sindonici e le

VIA VITTORIO VENETO 11 CARIGNANO (TO)

bellissime terrecotte delle Case Provana;
osservare dall’esterno l’ex Villa Bona, il
Monte di Pietà, il Palazzo dell’ex Pretura e
il portale neobarocco della ex Fabbrica
Bona.

In collaborazione con l’Associazione
Progetto Cultura e Turismo
Carignano Onlus cell. 3381452945
www.carignanoturismo.it
Progetto “La Città del Principe”

