Progetto “La Città del Principe” - Itinerari d’Arte a Carignano, Casanova di
Carmagnola, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi
Torinese, Vinovo, Virle Piemonte

In Guerra, in guerra!!!!
Secoli di guerra hanno plasmato il
territorio piemontese, costellando
campagne e borghi di strutture
militari che ancora risaltano tra le
costruzioni moderne, a testimoniare
tempi di morte e distruzione, fame e
miseria. Un monito per tutti a non
ripetere gli errori del passato, non
sempre ascoltati dai potenti. Le
necessità materiali della contea, poi
ducato di Savoia erano pressanti:
mantenere l’integrità dei propri
territori, e non essere stritolati dalle
grandi potenze europee, in primo
luogo Francia e Spagna. Un attento
concerto di alleanze occasionali, che potevano variare anche nel corso della guerra, matrimoni
accorti e doni importanti, contribuirono alla nascita di uno Stato unitario che si identificò
essenzialmente nel Piemonte attuale, muscolatura della successiva Unità nazionale. Gli itinerari
proposti sono due: uno di breve durata, l’altro di una intera giornata
Itinerario breve:
Verranno analizzate le residue strutture militari ancora presenti nel centro storico di Carignano
(portone fortificato; resti delle mura trecentesche; casatorre di Via Savoia e casatorre dei Provana;
torre di avvistamento del 1229 con accesso al vano al pianterreno; bastioni cinquecenteschi
progettati dall’arch. Ascanio Vittozzi, con accesso all’interno; lizza; resti delle caserme
settecentesche, area del rivellino).
Itinerario di una giornata
L’itinerario breve viene riproposto ma ampliato affrontando anche le ipotesi relative alla nascita
del villaggio fortificato di Carignano. Una visita alla chiesa di Nostra Signora delle Grazie,
permetterà di ammirare, in un quadro dell’inizio ‘600, uno scorcio del centro storico carignanese,
con torri, mura, il castello fatto erigere forse dal conte Pietro II di Savoia, e l’edificio di guardia a
quattro piani eretto dai Francesi dopo l’assedio del 1544. Sarà poi possibile entrare nel Regio
Ospizio di Carità, pregevole opera dell’arch. Bernardo Antonio Vittone, fatto erigere su
disposizione ducale per controllare gli sbandati, numerosi dopo le guerre, e insegnar loro un
mestiere. Uscendo dal concentrico, si potranno osservare la torre di osservazione in località
Valsorda e la caserma medioevale in borgata Ceretto. La visita termina nella borgata Brillante, raro
esempio di borgo fortificato duecentesco, che conserva la casaforte dei Provana del Brilland, fossi
di difesa e una porta fortificata.

ASPETTI LOGISTICI
Parcheggio per i bus: sosta temporanea in Piazza Savoia, Carignano, per discesa dei turisti; il bus
può poi parcheggiare gratuitamente in Viale della Molinetta. Sosta per auto private: Piazza Savoia,
senza limiti di orario
Tempi e modalità della visita: le visite guidate sono condotte da volontari. Quella breve dura circa
tre ore, quella di una intera giornata impegna il visitatore dalle ore 9,00 alle ore 17,30 circa. La
visita di una intera giornata viene svolta esclusivamente per gruppi di almeno cinque persone.
Se non dotati di bus, gli spostamenti nella campagna carignanese, saranno effettuati con le auto
dei visitatori.
Il giorno migliore per visitare il territorio carignanese è il sabato.
Il tour va prenotato con almeno due settimane di anticipo.
Soste: colazione presso caffetteria del centro storico; pranzo o merenda sinoira (proposta anche a
pranzo) a 15 euro presso locale ubicato in Palazzo medioevale; degustazione gratuita di prodotti
del territorio (con possibilità di acquisto)
Documentazione turistica: ai visitatori viene fornita gratuitamente ampia documentazione
relativa all’itinerario
Barriere architettoniche
Purtroppo l’accesso alla maggior parte dei monumenti è difficoltoso per i portatori di handicap
motorio, a causa della natura storica degli edifici; si consiglia di prendere accordi con
l’Associazione, in caso di necessità
Contributo: per sopperire alle spese di segreteria, l’Associazione richiede un contributo
differenziato a seconda del numero di visitatori e della durata della visita. Per quella breve: singoli
cittadini: 8 euro a persona; coppia (cittadini paganti): 4 euro a persona; Gruppi (a partire da tre
persone paganti): 3 euro a persona. Per quella di una intera giornata: Gruppo di 5 persone
paganti: 5 euro a persona; Gruppo da 6 a 10 persone paganti: 4 euro a persona; Gruppo da 11 a 20
persone paganti: 3 euro a persona; Gruppo da 21 a 60 persone paganti: 2 euro a persona. In ogni
caso è garantita la gratuità per bambini e ragazzi sino a 15 anni compiuti.
Per informazioni e contatti:
sito web: www.carignanoturismo.it;
e mail : carignanoturismo@gmail.com;
cell. 3381452945
In collaborazione con: Caffetteria “I Portic” Via Vittorio Veneto 11, Carignano; “Mondo Di Vino”,
Piazza Carlo Alberto 16; Bed&Breakfast e Agriturismi del territorio
( http://www.carignanoturismo.it/strutture_ricettive.html )
Caffetteria I PORTIC - Su prenotazione, prepara colazioni tipiche contadine, con menu salati (peperoni
alla piastra, acciughe al verde, salame, un bicchiere di dolcetto...) o dolci (caffelatte, pane con burro e
marmellata...). Possibilità di merende sinoire (anche a pranzo) e Merende dei Principi di SavojaCarignano, con dolci del ‘700-‘800. In pieno centro storico, in un palazzo medioevale, si possono
assaporare anche alcuni dolci stagionali carignanesi, quali il cariton (inserito nel Paniere dei Prodotti
Tipici della ex Provincia di Torino), lo zest (protetto da una Legge Regionale), il bicerot (®), il
MentaChialvaCaffè (®) e i biscotti assabesi. Via Vittorio Veneto 11 Carignano. Tel. 3382457228
Mondo Di Vino - Dolci, vini, marmellate e confetture, prodotti tipici del territorio. Da provare i deliziosi e
delicatissimi "remigini®", i liquori contrassegnati da antiche fotografie carignanesi e i prodotti locali
(marmellate, mieli, etc). Piazza Carlo Alberto 16 tel. 0119690144

