Di seguito sono elencati i monumenti visitabili oppure inseriti nei percorsi di visita,
utilizzando i servizi dell’associazione PROGETTO CULTURA E TURISMO –
CARIGNANO
La dicitura “visite su prenotazione” indica che l’associazione è disponibile a offrire i propri servizi
con volontari. Cliccando sul titolo, si viene rimandati alla pagina dei contatti, contenente tutte le
modalità di accesso ai servizi.
ITINERARI BAROCCHI NEL TERRITORIO
Oltre a Carignano, nei Comuni della pianura a sud di Torino è possibile ammirare vari monumenti
barocchi del XVII e XVIII secolo.
















Chiesa parrocchiale di san Rocco a Castagnole Piemonte: architettura della Controriforma;
conserva pregevoli altari secenteschi e due altorilievi opera di Amedeo Lavy, il maggior
ritrattista dell'età napoleonica e della Restaurazione sabauda, allievo del grande Antonio
Canova (normalmente aperta al culto; visite escluse durante le funzioni religiose; visite su
prenotazione, cell. 3381452945).
Chiesa parrocchiale dell'Immacolata a Lombriasco: conserva l’originaria struttura originaria
secentesca; nella chiesa sono custodite alcune tele provenienti dalla chiesa confraternale di
San Sebastiano. All'interno, altorilievi e arredi neoclassici di grande interesse artistico
(normalmente aperta al culto; visite escluse durante le funzioni religiose; visite su
prenotazione, cell. 338142945).
Chiesa parrocchiale della SS. Trinità ad Osasio: bella chiesa di impianto controriformista, con
alcuni begli altari barocchi; in una cappella, riproduzione in grandezza naturale
dell'Annunciazione, già pala d'altare fiamminga della cappella dell'Addolorata (oggi nel
cimitero), di committenza dei marchesi di Romagnano (inizio '500) (normalmente aperta al
culto; visite escluse durante le funzioni religiose; visite su prenotazione, cell. 3381452945).
Chiesa dello Spirito Santo a Piobesi Torinese: chiesa settecentesca della confraternita dei
Battuti Bianchi, su cui intervenne l'arch. Prunotto, allievo del Vittone (visite su prenotazione,
cell. 3381452945).
Cappella di san Rocco a Piobesi Torinese: piccolo edificio del XVIII secolo, posto su una delle
vie che anticamente recavano alla Pieve e a Castagnole (visite su prenotazione, cell.
3381452945).
Chiesa di San Nicola vescovo a Pancalieri: la chiesa, con pianta a croce latina, già pieve di S.
Maria, risale al 1513; all’interno, bell'altar maggiore marmoreo; da notare la cappella sul lato
destro, della seconda metà del '700, con medaglione ad altorilievo della scuola juvarriana
(normalmente aperta al culto; visite escluse durante le funzioni religiose; visite su
prenotazione, cell. 3381452945)
Chiesa di San Bernardino a Pancalieri: chiesa di Confraternita, risale al tardo ‘700; conserva
alcune interessanti tele e statue processionali settecentesche (visite su prenotazione; cell.
3381452945).
Chiesa parrocchiale di San Siro a Virle Piemonte: opera dell'arch. Antonio Maria Lampo,
conserva opere d'arte di varie epoche, tra le quali da notare il fonte battesimale medioevale, la
cantoria e il pulipito, probabile committenza del principe Emanuele Filiberto Savoia-Carignano,
e provenienti dalla distrutta chiesa di S. Chiara di Carignano, quadri e statue processionali.
Nelle cappelle laterali, straordinarie sculture in stucco levigato, di epoca liberty. Da ammirare









anche le cappelle gentilizie dei Piossasco e dei Romagnano (normalmente aperta al culto; visite
escluse durante le funzioni religiose; visite su prenotazione; cell. 3381452945)
Castello dei conti Piossasco di None e della Volvera a Virle Piemonte: considerevole edificio
tardo secentesco, rimodellato nel '700 forse dall'arch. Birago di Borgaro. All'interno, scalone
d'onore e straordinario salone affrescato da Giuseppe e Nicolò Dallamano nel 1729 (visite su
prenotazione, cell. 3381452945).
Castello dei marchesi di Romagnano a Virle Piemonte: all'interno, salone affrescato (XIX sec.)
e decorato con circa 500 piatti della manifattura di Vinovo (XVIII sec.) (visitabile solo su
prenotazione, cell. 3381452945, su disponibilità dei proprietari).
Chiesa di San Bernardino a Virle Piemonte: la chiesa, già della confraternita omonima, fu
eretto nel XVIII secolo, utilizzando parte delle mura di difesa del borgo medioevale. Conserva
un bell’organo Conconi, e alcune tele pregevoli (visite su prenotazione, cell. 3381452945).
Chiesa di San Desiderio a Vinovo: già parrocchiale di Vinovo, fu rimodellata nelle forme attuali
tra il XVII e il XIX secolo; all'interno, antico pilone con affresco quattrocentesco. Sulla facciata,
affreschi di Paolo Gaidano (fine '800). Fastoso interno, decorato da stucchi ed affreschi (visite a
cura dell'Associazione di volontariato "Amici del Castello" (Via Monte Rosa n. 14 - 10048
Vinovo Presidente: Mauro Bruna e-mail: maurobruna0@alice.it).

