VISITA GUIDATA AGLI AFFRESCHI TARDOGOTICI E
RINASCIMENTALI NEL TERRITORIO CARIGNANESE
Grazie alla committenza colta di nobili, clero e comunità, tra XV e
XVI secolo le terre della pianura a sud di Torino si arricchirono di
pitture murarie oggi solo in parte conservatesi. L’itinerario proposto
permette di ammirare alcuni di questi affreschi, quasi tutti anonimi
e solo in parte attribuibili, e solo in un caso firmati. Per la più parte,
le pitture oggetto della visita sono inaccessibili al pubblico, poiché
racchiuse in cappelle e pievi solitamente chiusi alle visite. Grazie ai
volontari oggi questo straordinario patrimonio, in gran parte inedito
o pochissimo studiato, è accessibile grazie ad accordi con le
Amministrazioni comunali e con gli Enti proprietari degli immobili.
Nel percorso, oltre agli affreschi, sarà possibile conoscere la
secolare storia degli edifici che li conservano. Tra gli affreschi ed
edifici oggetto della visita: a Carignano, gli affreschi devozionali in
Piazza C. Alberto, nella cappella di N.S. di Betlemme, nel Santuario
di Campagnino (Carignano); la “Madonna del Latte” conservata
nella sacrestia della cappella della Madonna della Visitazione al
Valinotto (forse ultimo resto della medioevale cappella della
Madonna della Neve), probabile opera di Jacopino Longo; l’affresco
già sull’Ospizio dei Pellegrini di Lombriasco, datato e firmato da
Jacopino Longo; a Pancalieri, la “Messa di San Gregorio” nella
cappella del cimitero, i lacerti di pitture rinascimentali della pieve di
San Nicolao e il grande tableau della cappella dell’eremita; le
pregevoli pitture rinascimentali della cappella dell’Addolorata a
Osasio, dovute alla committenza dei Marchesi di Romagnano di
Virle; le opere quattrocentesche della pieve di San Pietro in Vincoli a
Castagnole. Il percorso si chiude con la visita alla pieve di San
Giovanni ai Campi di Piobesi, straordinario contenitore di opere
d’arte medioevale e rinascimentale, custode di secoli di Storia (dal
VI al XVIII secolo): qui sarà possibile ammirare alcuni affreschi
databili dall’XI al XVI secolo, e una riproduzione fotografica degli
affreschi di Giovanni Beltrami, oggi conservati alla Galleria Sabauda
di Torino.
Modalità di visita: la disponibilità dei proprietari delle opere può
variare nel tempo, pertanto l’itinerario, pur ricco di stimoli, può
variare. Sono necessari mezzi propri (auto o bus privato) per gli
spostamenti. Per prenotazioni: cell. 3381452945 oppure invio di
email a carignanoturismo@gmail.com L’itinerario si può
organizzare con un minimo di 10 persone.

ASPETTI LOGISTICI
Parcheggio per i bus o le auto: 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
circa-18,30 circa). La visita viene svolta esclusivamente per gruppi di almeno dieci persone.
Se non dotati di bus, gli spostamenti per visitare le cappelle nella campagna, 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.
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 da 21 a 60 persone paganti: 2 euro a persona; Gruppo da 10 a 20
persone paganti: 3 euro a persona. Gratuito soci Associazione Progetto Cultura e Turismo. Gratuità per
bambini e ragazzi sino a 15 anni di età.

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; 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
Per Fotogallery Carignano: Immagini di proprietà e a disposizione dell’ Ass. Progetto Cultura e Turismo sottoposte a copyright L.
633/41 e successive modifiche.

