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

Cupola della cappella della
Visitazione in località Valinotto

Cupola della cappella
dell’Immacolata presso il
cascinale Cantalupa

Interni della Cappella
dell’Invenzione della S. Croce in
borgata Tetti Pautasso

Facciata della Cappella del
Regio Ospizio di Carignano

VITTONE E SUGGESTIONI VITTONIANE – Le Architetture
carignanesi di Bernardo Antonio Vittone e del suo Ambito
professionale
All’inizio del XVIII secolo, l’architetto Bernardo Antonio Vittone fu uno dei
nomi di spicco dell’Arte barocca nel Regno di Sardegna. A Carignano,
sperimentò da giovane le ardite architetture di Guarino Guarini
amalgamandole alla lezione juvarriana delle “camere di luce”. Con
Vittone, la luce entra definitivamente a far parte dell’architettura. Fonti
di luce nascosta, omogeneizzate con le ricche decorazioni degli interni,
fanno di Vittone uno degli Artisti più interessanti del panorama
internazionale del ‘700.
L’itinerario proposto rende omaggio alla grande inventiva dell’architetto
preferito dal banchiere Antonio Facio; quest’ultimo possedeva un palazzo
a Torino e uno a Carignano, dove si “comportava da nobile”, invitando
nel suo salotto culturale i maggiori artisti del tempo. Il percorso metterà
a confronto due dei massimi architetti piemontesi del ‘700 - il conte
Benedetto Alfieri, Primo Architetto del Re, e Bernardo Antonio Vittone -,
e chiarirà il passaggio dall’Arte barocca a quella rococò e neoclassica.
Dell’Alfieri sarà visitabile la colossale Chiesa parrocchiale dei SS.
Giovanni Battista e Remigio (Duomo), la cui straordinaria cupola a
toroide ricopre un’unica, imponente navata, dove sono custodite alcune
opere degli artisti che operarono nello Studio del Primo Architetto. Del
Vittone, sarà possibile esaminare il Regio Ospizio di Carità, con alcuni
ambienti solitamente non accessibili, la magnifica Cappella della
Madonna della Purificazione. Dopo una accurata visita alla vittoniana
Cappella della Visitazione in località Valinotto, unanimemente
considerata il capolavoro giovanile del professionista, il tour permetterà
di accedere a due importanti monumenti probabilmente progettati da
Architetti dello studio del Vittone: la cappella dell’Invenzione della S.
Croce in borgata Tetti Pautasso, opera di transizione tra il tardobarocco
e il neoclassico, e la piccola cappella dell’Immacolata annessa al
cascinale della Cantalupa, con affreschi attribuiti a Michele Antonio
Milocco.
Il tour consente l’accesso ad ambienti normalmente non accessibili al
turista (quali la canonica annessa alla cappella di Tetti Pautasso, la
sacrestia del Duomo, il salone dell’Ospizio) e la visita a edifici di proprietà
privata (cappella della Cantalupa), la possibilità di ammirare arredi opera
di importanti Artisti del XVIII secolo, quali le pale d’altare del casalese
Pierfrancesco Guala, un tronetto del maggiore ebanista di corte, Pietro
Piffetti, paliotti ricamati.

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: visita guidata condotta da volontari, di una intera giornata (h. 9,00 circa17,30 circa). La visita viene svolta esclusivamente per gruppi di almeno cinque persone.
Se non dotati di bus, gli spostamenti nella campagna carignanese per visitare le cappelle, 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. 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 viene garantita la gratuità per bambini e ragazzi sino a
15 anni compiuti.
Per informazioni: 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
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 Savoja-Carignano, 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
Per Fotogallery Carignano: Immagini di proprietà e a disposizione dell’ Ass. Progetto Cultura e Turismo
sottoposte a copyright L. 633/41 e successive modifiche.

