
 

Domenica 12 

novembre 2017 dalle 

h. 14,30 alle ore 17,30 
 

Apertura straordinaria 

della Cappella della 

Visitazione al Valinotto, per 

ammirare la spettacolare 

volta progettata 

dall’architetto Bernardo 

Vittone e gli apparati 

decorativi di Pierfrancesco 

Guala. 

Ingresso solo con visita 

guidata, condotta dai 

volontari dell’Associazione 

Progetto Cultura e Turismo  

Costo: € 2 per coprire parte 

delle spese di 

manutenzione ordinaria 

- INFORMAZIONI: 

3381452945 - 

Visite al Valinotto realizzate 

con il sostegno  di  

 AL SANTUARIO DEL VALINOTTO Percorso 

parzialmente accessibile a persone con disabilità 

fisica, per presenza di scalini e piccole barriere. 

AL CASTELLO ROMAGNANO (dimora privata), 

difficoltà di accesso  per persone con disabilità 

fisica per presenza di scale 

Per necessità, telefonare al n. 3381452945 

VITTONE E SUGGESTIONI VITTONIANE 

Progetto di valorizzazione delle 

architetture del ‘700 nel Territorio 

Carignanese 

APERTURE DEL CASTELLO DEI MARCHESI DI ROMAGNANO 

A VIRLE PIEMONTE 

Ore 10-12 e 14-17 

ingresso €  6 
 

La splendida dimora nobiliare di origine cinquecentesca, fu 

rinnovata all’inizio del ‘700 e arredata dai marchesi con ricchi 

arredi sino agli Anni Trenta del XIX secolo. Intervennero alcuni 

dei maggiori architetti barocchi, quali Francesco Gallo e Giovan 

Battista Borra. L’architetto Vittone fu incaricato di una perizia 

per le cappelle Romagnano e Piossasco nella chiesa 

parrocchiale San Siro vescovo.  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3491339217 

 

 

 

Domenica 12 novembre 2017 

dalle h. 14,30 alle ore 17,30 

Apertura straordinaria della Cappella 

della Visitazione al Valinotto, 

recentemente restaurata negli interni. 

Ingresso solo con visita guidata, condotta 

dai volontari dell’Associazione Progetto 

Cultura e Turismo 

Costo: € 2 per coprire parte delle spese di 

manutenzione ordinaria 

INFORMAZIONI: 3381452945 - 3333062695 

Non necessaria prenotazione 
 

Come raggiungere la cappella: da Carignano, 

a 20 km a sud di Torino, imboccare la strada 

ex provinciale 138 per Virle Piemonte 
 

APERTURA DEL CASTELLO DEI 

MARCHESI DI ROMAGNANO 

A VIRLE PIEMONTE 

Partenza visite alle ore 14-15-16 

ingresso €  6 

La splendida dimora nobiliare di origine 

cinquecentesca, fu rinnovata all’inizio del 

‘700 e arredata dai marchesi con ricchi arredi 

sino agli Anni Trenta del XIX secolo. 

Intervennero alcuni dei maggiori architetti 

barocchi, quali Francesco Gallo e Giovan 

Battista Borra. I marchesi ospitarono nel 

1738 l’architetto Vittone, incaricato di una 

perizia per le cappelle Romagnano e 

Piossasco nella chiesa parrocchiale San Siro 

vescovo.  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3491339217 

 


