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CARIGNANO - PASSEGGIATA NEL QUARTIERE DEI
MARCHESI DI ROMAGNANO, CON VISITA AL BASTIONE DI
PO MORTO E AL GIARDINO DELLA CASA DEL GLICINE
Sabato 8 ottobre 2011 ore 16,00
La passeggiata permette di compiere un breve ma significativo percorso all’interno
dell’urbanistica carignanese. Con questa visita sarà possibile entrare in due
interessanti e praticamente inaccessibili siti: il bastione di “Po”, a ridosso dell’antico
alveo del fiume Po, progettato sul finire del XVI secolo dal grande architetto Ascanio
Vittozzi; e il cortile della cosiddetta “Casa del Glicine”, la cui facciata è incorniciata da
una secolare e profumatissima pianta ornamentale. Da qui è possibile ammirare uno
dei più begli scorci dell’abside del Duomo e il loggiato della Casa Parrocchiale. Eretto
nel XVII secolo, il palazzo fa parte dell’isolato della “Casa della Pretura”, di cui si
ammirerà l’intaglio ligneo del portale: il giardino della Casa del Glicine è visitabile
grazie alla cortesia dei proprietari. Dall’interno del Bastione, sarà poi possibile
osservare un significativo scorcio della Città antica, oltre ad entrare all’interno della
Torre del 1229, fatta erigere dai marchesi di Romagnano per controllare l’arrivo di
bande armate provenienti da Chieri ed Asti. Nella passeggiata rivivranno – attraverso
la narrazione della guida – altri importanti monumenti e opere d’arte, e tratti
dell’urbanistica medioevale e barocca: la palazzina dei conti Mola di Larissè, il vicolo
Mola, l’affresco della Madonna del Carmine (forse sulla facciata dell’antica Chiesa
dei Battuti Bianchi), le case costruite sulle mura medioevali, i resti delle scuderie
settecentesche progettate dall’architetto Ferrogio, la “lizza”, il Borgovecchio, il
Palazzo dei conti Provana di Collegno, il Palazzo Grimaldi-Vivalda, la cosiddetta
“Casa di Renato di Savoia”. Senza dimenticare, oltre al glicine, anche un altro
monumento verde, il grande platano piantato nel 1820 sull’allea di Po Piccolo, oggi
attorniato da un viale di Olmi siberiani.

Prenotazione obbligatoria ai n. 3347671104 (Tra Me)
e 3381452945 (Progetto Cultura e Turismo)
costo della visita 8,00 euro da pagarsi alla partenza
(6 euro soci Tra Me e ARCI; gratuito per soci Progetto Cultura e Turismo)
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INFO SU ITINERARI IN CARIGNANO
www.carignanoturismo.it

