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

Vie del Barocco

Visita guidata a Carignano e
Casanova di Carmagnola
MATTINA I primi documenti che citano un borgo fortificato carignanese
risalgono al IX secolo, ma testimonianze della tardo antichità
documentano una lunga frequentazione umana del luogo. Prossimo ad un
comodo guado del Po e percorso da antiche strade romane, il villaggio di
Carignano si sviluppò soprattutto tra il XIII e il XIV secolo, entrando
nell’orbita politica delle famiglie feudali (Provana e marchesi di
Romagnano) e di grandi potentati (Conti di Savoia, abbazia di San Michele
della Chiusa, vescovi di Torino). Di quest’epoca, il centro conserva un
interessante impianto medioevale, costituito da vie, piazze, vicoli, case e
palazzi nel complesso ben leggibili. Da sempre testimone fedele delle
vicende sabaude, nel 1621 Carignano fu concessa in appannaggio a
Tommaso Francesco, figlio del duca Carlo Emanuele I e primo principe di
Savoia-Carignano, dinastia destinata a salire sul trono di Sardegna nel
1831 con Carlo Alberto e su quello d’Italia nel 1861 con Vittorio Emanuele
II. A partire dal XVII secolo, il borgo, nobilitato nel 1683 con il titolo di Città
per decreto del Duca Vittorio Amedeo II di Savoia, si arricchì di imponenti
edifici barocchi, in particolare chiese e palazzi, testimonianze di una ricca
nobiltà e di un clero colto e raffinato. A Carignano operarono architetti ed
artisti attivi anche nei grandi cantieri di corte, come Savigliano e Torino,
lasciando in eredità opere d’Arte che fanno della Città una delle perle della
Provincia di Torino.
Il percorso, di mezza giornata, permetterà di comprendere l’evoluzione
urbana di Carignano, dall’età medioevale alle trasformazioni barocche, con
la visita guidata a quattro dei maggiori monumenti cittadini: il Duomo
(Chiesa parrocchiale dei SS. Giovanni Battista e Remigio), capolavoro
assoluto di Benedetto Alfieri, Primo Architetto del Re di Sardegna, la cui
unica e spettacolare navata custodisce opere d’arte barocca e tardo
barocca; la chiesa agostiniana di Nostra Signora delle Grazie, ricca di
stucchi di importanti Autori luganesi e impreziosita dalla quadreria di
pittori barocchi e caravaggeschi (Claret, Pistone, Molineri); il Regio Ospizio
di Carità, pregevole architettura di Bernardo Antonio Vittone, la cui
cappella interna conserva paliotti ricamati del ‘700, un quadro del casalese
P.F. Guala e lo straordinario tronetto dell’ebanista di corte Pietro Piffetti.
L’itinerario carignanese si conclude col Santuario della Visitazione in
località Valinotto, capolavoro giovanile di Bernardo Antonio Vittone, che
compenetra l’estrosa geometria delle linee guariniane alla luce di Filippo
Juvarra. La visita dà accesso ad ambienti normalmente non fruibili dal
turista, quali sacrestie, area presbiteriale, ecc.

Fotogallery di Casanova

POMERIGGIO Dopo la sosta per il pranzo, il percorso continua a
Carmagnola per ammirare, in località Casanova, la splendida Chiesa
Abbaziale cistercense intitolata all’Assunzione di Maria Vergine.
Eretta nel XII secolo su terreni donati dai marchesi di Saluzzo e dai
marchesi di Romagnano, la potente abbazia fu eretta in Commenda
nel 1490, vivendo una intensa stagione di rinnovo degli arredi e
delle decorazioni interne nel XVII secolo, ad opera di grandi artisti
quali Federico Cervelli, Bartolomeo Guidobono e Francesco Maria
Scala. La struttura dell’edificio antico è ben leggibile nelle sue parti
architettoniche, mentre quelle decorative ne fanno uno dei gioielli
della grande stagione del Barocco, con Artisti attivi in cantieri di
corte non solo sabaudi. All’interno, è allestito un interessante
Museo di arredi liturgici, che presenta opere di altissimo livello.
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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. A Casanova, il bus o le auto possono parcheggiare in piazzale Antica Abbazia.
Tempi e modalità della visita: visita guidata condotta da volontari, di una intera giornata (h. 9,00
circa-18,00 circa). La visita 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 è il sabato.
Il tour va prenotato con almeno due settimane di anticipo.
Soste: colazione presso caffetteria del centro storico di Carignano; pranzo o merenda sinoira
(proposta anche a pranzo) a 15 euro presso locale ubicato in Palazzo medioevale di Carignano;
degustazione gratuita di prodotti del territorio a Carignano e Casanova (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: Visita a Carignano: a cura dei volontari dell’associazione Progetto Cultura e Turismo;
viene richiesto 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. Gratuità per
bambini e ragazzi sino a 15 anni compiuti. In ogni caso è garantita la gratuità per bambini e ragazzi
sino a 15 anni di età. Parte del contributo sarà devoluto per le attività caritative della Parrocchia di
Carignano. Visita a Casanova: Visite a cura dell’Associazione Amici dell’Abbazia. Viene richiesto un
contributo di 1 euro a persona (gratuito per bambini e ragazzi sino a 15 anni compiuti)
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 )
Per contatti:
Associazione Progetto Cultura e Turismo Carignano Onlus
cell. 3381452945 - 3383782053 - 011 9693148 (segreteria telefonica)
www.carignanoturismo.it (sito istituzionale)
carignanoturismo@gmail.com
Amici della Abbazia di Casanova
tel. 3393588299
http://www.parrocchie.it/carmagnola/casanova/home.htm

