A metà del XVIII secolo, la vetusta
chiesa parrocchiale
quattrocentesca minacciava
rovina; pertanto il Consiglio
comunale decise l’erezione di una
nuova chiesa. La nobiltà di corte, e
in particolare il conte Ottavio di
San Martino, che possedeva un
palazzo in Carignano, riuscì ad
ottenere un progetto gratuito
dall’Architetto regio Benedetto
Alfieri, che aveva sostituito nella
prestigiosa carica Filippo Juvarra.
Il nuovo Duomo, consacrato
solennemente nel settembre 1764,
consta di una unica, spettacolare
navata, dalla straordinaria volta a
toroide; all’interno si conserva un
ricco patrimonio di opere d’Arte, in
gran parte realizzate dall’atelier
di Artisti che operava nei cantieri
alfieriani di corte a Torino. La
Chiesa di Carignano pertanto
rappresenta un unicum nella
Storia dell’Architettura tardo
barocca internazionale. Un
monumento vivo, che va letto con
l’attenzione che merita.
La visita è parte integrante degli
Itinerari proposti nel Progetto “La
Città del Principe”, che coinvolge
otto Comuni, attraverso percorsi
omogenei che consentono la
scoperta dei grandi monumenti
progettati e arredati dagli
Architetti e Artisti della corte
sabauda (per maggiori dettagli:
www.carignanoturismo.it cell.
3381452945)

Sabato 25 ottobre 2014
ore 21,00 – 24,00

IL DUOMO DI NOTTE

Una suggestiva visita guidata al Duomo di Carignano

Considerata il capolavoro assoluto di Benedetto Alfieri, Primo Architetto di
Sua Maestà il Re di Sardegna, la chiesa parrocchiale intitolata ai SS. Giovanni
Battista e Remigio fu solennemente consacrata 250 anni fa, il 30 settembre

1764. In occasione delle celebrazioni per la ricorrenza, alcune Associazioni e
volontari hanno organizzato mostre, concerti, eventi religiosi e civili. Il

programma completo è scaricabile dal sito www.carignanoturismo.it. Per far
risaltare la straordinaria architettura del Duomo di Carignano, è stata

organizzata una visita notturna, che permetterà, accompagnati da volontari,
di apprezzare il genio di Benedetto Alfieri.

PUNTO INFORMATIVO: Piazza San Giovanni COSTO DELLA VISITA:
1 euro (il ricavato sarà devoluto in offerta per le attività caritative
della Parrocchia; visita gratuita soci Associazione Progetto Cultura e
Turismo)

E’ CONSENTITO L’ACCESSO AL DUOMO SOLO SE

ACCOMPAGNATI. Ritrovo formazione gruppi (di 15 persone) dalle h.
20,30 presso Punto Informativo ULTIMO INGRESSO ORE 23,30
---------o0o---------presso la Caffetteria “I PORTIC” in Via Vittorio Veneto 11, all’interno
del centro storico

dalle ore 16,30 MERENDA DEI PRINCIPI DI CARIGNANO (savoiardi,

paste di meliga, torta di nocciole, biscotti assabesi, rosolio, baci di
dama, caffè con il cioccolato) euro 10,00
dalle ore 18 MARENDA SINÒIRA (peperoni con bagna caoda o

Per Informazioni sulla visita
(nessuna prenotazione):
cell. 3381452945

peperonata; salame di giora, frittata del contadino, vitello tonnato alla
vecchia maniera del Piemonte, tomino al verde, acqua) 12,00 euro
(gradita prenotazione per merende cell. 3382457228)

