Sorto probabilmente attorno all’800-900,

Sabato 16 novembre 2013 ore 14,30

nei pressi di un comodo guado del Po, il
borgo fortificato di Carignano si sv iluppò
velocemente tra XI e XIII secolo, tanto
che già nel XIV secolo si dotava di una
nuova

cerchia

di mura.

Posta

lungo

antiche strade, già presenti in età romana
tardo imperiale, e situata al confine con le

IL BORGO MEDIOEVALE DI
CARIGNANO

terre del Saluzzese e del Monferrato,
Carignano visse di commerci e subì le
conseguenze delle numerose guerre che
caratterizzarono il periodo medioevale. D i
questo

periodo,

Carignano

conserva

ancora cospicui resti, quali case, botteghe
e palazzi, caseforti e fort ificazioni, oltre
all’impianto urbano del centro storico, che

nocciole tonde delle Langhe

saranno oggetto della visita guidata.
Seguirà

la degustazione di due

visita guidata con degustazione di dolci con

dolc i

(bicerot e brut e bon)

piemontesi: il bicerot, marchio registrato
e inventato nel 2012, variante del bicerin

Visita al centro storico di Carignano, tra medioevo e

torinese, ma arricchito della nocciola de l

rinascimento, per scoprire uno dei centri di maggiore

Piemonte, frutto che compare anche ne i
brut e bon, dove la tonda delle Langhe
domina col suo gusto pieno e l’aroma
persistente.

interesse della Provincia di Torino. Un’occasione per
degustare i deliziosi dolci del Piemonte

(ritrovo ore 14,30 presso la caffetteria)
Degustazione bicerot® e brut e bon 8 Euro
Visita guidata al centro medioevale di Carignano 3,00 Euro

(visita gratuita soci Progetto Cultura e Turismo; 2 euro per tesserati ARCI
con presentazione tessera)

gradita la prenotazione (cell. 3382457228)
CAFFETTERIA I PORTIC
L’associazione di volontariato Progetto
Cultura e Turismo svolge dal 1998 una
intensa promozione turistica di Carignano
e del territorio limitrofo. Per il 2014 sono
previsti alcuni eventi: la visita guidata al
Duomo di Carignano (alla conclusione dei
restauri agli affreschi), la visita guidata
alle opere d’Arte neoclassica conservate
nel territorio (Carignano, Castagnole,
Pancalieri, Osasio, Lombriasco), la visita
agli affreschi medioevali e rinascimentali
(XI-XVI secolo) custoditi in chiese e
cappelle nel Carignanese, la riscoperta
dei luoghi dell’assistenza a poveri ed
indigenti nel passato. Lasciate la vostra
email e sarete informati tramite
newsletter. BUONA VISITA

VIA VITTORIO VENETO 11 CARIGNANO (TO)
In collaborazione con l’Associazione
Progetto Cultura e Turismo
Carignano Onlus cell. 3381452945
www.carignanoturismo.it
Progetto “La Città del Principe”

