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Welcome to Carignano, a City of Art and Much, Much More…
Once inside the heart of the city, it is so easy to discover the discreet fascination of a
centre which can still keep traces of its past: streets and arcades, the layout of the
squares and the hidden courtyards, same as the churches, they are all parts of an
extremely interesting urban mosaic, on which have been engraved modern and
contemporary signs of a productive town which has a lot to offer to its visitors.
This is an open invitation for everybody wanting to pay a visit, perhaps drawn by
their own curiosity to unveil the secret traditions and treasures and willing to enjoy
its typical products. I can only hope that here you will discover the culture, art and
hospitality that you are looking for.
Marco Cossolo (mayor of Carignano)
Miranda Feraudo (Alderman to the Tourism)
Paolo Castagno, President of the Association Progetto Cultura e Turismo Onlus

A History Made of Great Events
Carignano is a small town south from Turin, the chief town of the Piedmont Region.
It has around eight thousand seven hundred inhabitants. The abundant archaeological
finds dating from the Roman era (vases, burial tombs and weapons) and an important
Longobard burial ground situated on the important road which linked Pollentia (now
Pollenzo) to Augusta Taurinorum (Torino), can prove how crowded and popular had
been the area where Carignano would later evolve. With the diffusion of Christianity
several churches and chapels were erected throughout the territory, which, albeit
having been transformed over the years in line, style and structure, still exist today.
The origin of the town is mediaeval: around the tenth century, the inhabitants of
some sparse villages in the countryside gathered on a small alluvial rise of the Po
river (the so-called St. John's block). In the 12th and 13th centuries the village was
built, fortified by walls, watch towers and a castle facing the Po river. Thanks to the
the presence of important roads conveying goods and peoplemen towards France and
some big cities like Asti, Chieri and Turin, Carignano became an important
commercial centre, resulting into his enlargement development. Around the second
half of the thirteenth century, the village, already ruled by the powerful feudal
families of Provana and Romagnano, surrendered to the Earl of Savoy. In 1544,
following the Ceresole Battle, Carignano was sieged by the French, who demolished
the ancient fortifications and built new ones. This important yet disastrous event for
the town’s history turned to be an advantage a century later, when a new urban layout
was defined including the areas which were outside the former walls. In 1621, the
duke Charles Emanuele the Second of Savoy, enfeoffed Carignano to his son Thomas
Francis, who became the Prince of Carignano. In thousand six hundred eighty three,
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the duke Vittorio Amedeo the Second of Savoy granted Carignano the honorary title
of "City." Between the seventeenth and the eighteenth century, thanks to the presence
of several noble families, a resourceful clergy and, desultorily, the ducal court,
Carignano transformed its old mediaeval urban center, enriching it of splendid
Baroque architectures. Carignano took part to the late 18th century revolutionary
movement: in 1798 the “freedom tree” was erected. In 1799 the city was put under
French rule, but it returned to Savoy in 1814. In 1831, Charles Albert, seventh prince
of Savoy Carignano, ascended the throne with the title of King from Sardinia. At the
end of the nineteenth century, Lanificio Bona - a great wool manufacture installed in
the historical center - became a played a significant role in the economic development
of the city; its power declined after a general wool industry crisis around the middle
of the 20th century. Today Carignano presents itself as a City of Art, which is
attractive and ready to welcome each visitor. The tourist can amble through ancient
medieval lanes, walk through vast courtyards and squares, visit the many religious
buildings and gloat over its numerous Baroque churches and chapels. For the
tourist's stroll Carignano can also offer beautiful 19th and 20th century villas, which
are usually set in sumptuous gardens and verdant parks. Here, one can forget the past
and be projected into the future visiting the vast multifunctional center with its Town
Hall, Museum, Library, Theatre and much, much more, everything built in the 20th
century after a project of Alberto Sartoris. Apart from its industrial development with
Lanificio Bona, which is no longer active, Carignano presents its vocation as
agricultural centre, due to the characteristics and high quality of its soils; it is also an
important residential area because of its proximity to Turin. The last ten years of 20th
century have seen a definite increase in some specific sectors, like the tertiary sector
(solar panels, components for personal computer, components of furnishing, and so
on) and services

1. The civic tower
It was built in thousand two hundred twenty-nine by the marquises of Romagnano,
the feudal Lords of the mediaeval village. The watch tower is the most ancient civil
building of Carignano and it is surrounded by the rests of the defense walls.

2. The houses of the mediaeval centre
The City preserves some beautiful buildings of mediaeval age. The fronts of the
houses are decorated with Gothic and Renaissance windows and with numerous
terracottas, representing coats of arms of noble families, flowers, acorns, leaves of
oak, geometric figures, human faces.
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3. The medieval and baroque palaces
The historical center preserve several big palaces of medieval and baroque periods,
formerly owned by the most importa noble families. Among the medieval palaces,
especially important is the so-called "Painted Palace," in Place St. John, which
preserve traces of frescoes representing the "Justice"; the palace attributed to Renato,
earl of Savoy-Tenda, illegitimate child of Phillip of Bresse, then duke of Savoy with
the name of Philippe the Second; Portoneri's house, decorated with beautiful
terracottas. Close to the "Painted Palace", a pulley and a flat stone existed; the
insolvent debtors and whoever didn't pay the taxes, were tortured there: they was
lifted and made to fall with their bottom onto the stone. The baroque palaces preserve
scenic staircases, plasters and frescoes; among the principal abodes, erected or
restored between the seventeenth and the eighteenth century, we must remember the
former properties of the Vivaldas of Castellino, the Provanas of Collegno and the
Provanas of the Sabbione, he St. Martinos of La Morra and the Gianazios of
Pamparato.

4. The Cathedral (in Saint John Square)
The parish church is dedicated to St John the Baptist and St Remigio. Its construction
lasted seven years, from thousand seven hundred fifty seven at thousand seven
hundred sixty four. This huge religious building was designed by Benedetto Alfieri,
architect of the King of Sardinia. The church plan constitutes a big semicircle
inscribing five smaller circles. The Cathedral upsets all the former concepts for the
sacred architecture in Italy; in fact, when entering you can easily see all the altars,
while in all other cases the attention was focused onto high altar. Besides, in many
baroque churches, the principal altar was seen from the believer like a theatrical
backdrop; in our church, it is the priest who perceives the big entrance colonnade like
the background of a theater. The church preserves a lot of works of art: the plaster
statues, Joseph’s Bollina work, privileged sculptor of the princes of Savoy Carignano;
the nineteenth-century organ; the pictures and the sacred furniture. The unusual
church integrates itself perfectly with the cathedral square. The plasters, the marbles
of the high altar, the marmoreal balusters were realized by some important artists,
which were active also in the yards of other churches and palaces in Turin.
The vault frescoes were painted by Emanuele Appendini (1879) and Paolo Gaidano
(1879/1885); Gaidano's works are very beautiful and represent episodes of the life of
St. Remigio and St. John the Baptist, Saints and Blessed of the House of Savoy,
biblical episodes (Jesus's Meeting with the Samaritana; Fall of the rebellious Angels;
Jesus in the garden of Getsemani).
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5. The church of Our Lady of the Graces (in Saint Giovanni Bosco's square)
The building, that belonged to the monks of St Augustine, was erected in the
seventeenth century. After admiring the façade, enriched by polycrome statues,
plaster works by Cristoforo Ciseri, we can enter the single-aisle interior. It preserves
a lot of splendid plasters on the vault; besides, we may admire the rich picture
gallery, with pictures of the greatest Piedmontese painters of the seventeenth century
(Molineri, Claret, Pistone); particularly, Molineri's pictures are interesting, because
they constitute a beautiful expression of the lesson of Caravaggio, one of the most
important European painters.
In the presbytery, we preserve: the tombal headstone of the Carignanese Lady Libera
Portoneri, lover of Phillip of Bresse, then duke of Savoia and mother of Renato of
Savoia, earl of Tenda; Bianca's Paleologo burial site, duchess of Savoia, that resided
in the castle of Carignano since thousand four hundred ninety nine to thousand five
hundred nineteen.
The beautiful entrance door, in walnut-tree wood, was graven from Giovanni Antonio
and Agostino Parigi by Carignano in thousand seven hundred twenty three.

6. The former Town Hall (in Saint John Square)
In the thousand seven hundred fifty six, the architect Baroni of Tavigliano, student of
the big architect Phillip Juvarra, designed the baroque transformation of the ancient
"City Palace" or town hall. Until then, the building consisted of crumbling mediaeval
houses. Unfortunately, good part of the building is today abandoned and in downfall.

7. The Church of Our Lady of Mercy (in Liberazione square)
The church was erected in the seventeenth century. The baroque bell tower is the
most beautiful of the City and was erects at the end of the seventeenth century.

8. The church of the Spirit Saint
The church was initiated in thousand six hundred eighty four and its construction
finished in thousand six hundred seventy nine. The church is in Baroque style, with a
Greek cross plan with a splendidly decorated dome; the furnishing and the
decoration were completed almost one century after a century later.
The façade harmoniously melts itself with the surrounding arcaded buildings. To the
inside, it is to be admired the splendid marble high altar, realized in thousand seven
hundred nine / thousand seven hundred ten by the great artist Francesco Aprile,
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already famous for the floor of the Saint Shroud Chapel in the Cathedral in Turin.
Under the altar it is preserved a processional wooden statue (dying St. Francis
Xavier), a work of Joseph Antony Riva. The side altar on the left (Madonna of the
Carmine) was designed in thousand seven hundred fifty by the architect Bernardo
Vittone. The frescoes of the church are very beautiful and were painted by the
brothers Giacomo and Antonio Gioannini of Varese: they represented false
architectures and trompe l'oeil
The entrance door, in walnut-tree wood, was graven by Giovanni Valminio from
Carignano in thousand seven hundred twenty are. The church belonged to the
Brotherhood of the White Beatens, devoted to charity activities for the poor of the
city.

9. Works of the architect Bernard Anthony Vittone
The architect Bernardo Anthonio Vittone planned, in the eighteenth century, some
important baroque buildings in Carignano. For his churches, he preferred the central
symmetry in order to obtain bigger volumes and a greater brightness.
In the thousand seven hundred thirty nine, he planned the chapel of the Visitation in
Valinotto hamlet: it is one of the greater jewels in the Baroque style in Piedmont. The
beautiful construction is located in the countryside and served as church to the
farmhouses and to the shed surrounding villages. Here the architect began his
experimentation on the light, using it as a real architectural element: the extraordinary
inside dome is constituted by a series of cross arcs, in the middle of which the light coming from numerous small and hardly visible windows - descends into the church.
The fresco decoration is a work of the painter Pietro Francis Guala: it symbolically
represents the route for redemption, from the sin - through the sacraments, the help of
the saints - to the salvation. The Valinotto chapel is considered as the juvenile
masterpiece of the architect, that designed numerous other churches in Piedmont,
among which we can remember: the church of Santa Chiara in Bra and the parish
churches of Grignasco, Borgomasino, Borgo d’Ale, the churches of Saint Maria di
Piazza and Santa Chiara in Turin, the church of St. Bernardino in Chieri and the
church of Santa Maria Maddalena in Alba.
In thousand seven hundred forty, Vittone designed the Hospice of Charity (in Silvio
Pellico street number two), for welcoming the mendicant of the territory and teach
them a job. The central chapel, dedicated to the Lady of the Purification, is a small
jewel, in which the architect uses the light like a central element. Some furnishing
from the Valinotto chapel, are preserved in the Hospice to protect them from the
thefts: the picture of the high altar, painted by Pietro Francesco Guala; a beautiful
embroidered altar –front ; the tronetto of altar, work of the great cabinetmaker Pietro
Piffetti.
Vittone left also to Carignano some plans never realized for the Hospital and for the
parish house. In the territory around Carignano, many towns attribute their
architectures to Vittone or to the architects of his school: in Castagnole Piemonte,
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Marengo Palace; to Virle Piemonte, the parish church of St. Siro; to Carignano, the
chapel of the Recovery of the Saint Cross in Tetti Pautasso hamlet and the chapel
devoted to Our Lady of Assumption in Cantalupa hamlet.

10. But Carignano is not only a City of Art
Some appointments cannot be neglected. For carnival lovers for instance, the city’s
Historical Carnival is a must, imposing parade of allegorical wagons, preceded by the
Procession of the Castellana and the Gran Siniscalco, the masks of the City. For those
with a sweet tooth an occasion like this one means an opportunity to taste the rare and
refined cake called zest, created for duchess Bianca Paleologo at Carignano castle.
October offers the Ciapinabò celebration, where all the exquisited culinary delights
of the Piedmont may be tasted with the topinambur, known by the English as
"Jerusalem’s artichoke”.

Historical Carnival and Parade of the Allegorical Wagons
In the period before Lent, in February, the City offers to the tourists one of the most
beautiful Carnivals in the Province of Turin, with numerous allegorical wagons
parading along the main streets. All of them are carefully and proudly realized by
skilled masters: blacksmiths, carpenters, painters, decorators, artisans... The parades
take place in the afternoon during two consecutive Sundays; especially suggestive
also the night parade with the illuminated wagons (evening of second Sunday); the
event is closed by the "fat Tuesday" afternoon parade. The official opening of the
Carnival is preceded by the pompous ceremony of investiture of the local masks, the
Castellana and the Gran Siniscalco, accompanied by the dukes Bianca Paleologo and
Charles I of Savoy, and by their “noble short” of the Castle of Carignano, in
sumptuous suits rigorously reproduced after XV century’s models. Ten days of
parties, with numerous side events, which continue during Lent in the Carnivals of
other surrounding towns, where our wagons are still protagonist. During Carnival
time, it is morevoer possible to taste the zests, famous and appreciated candies, the
tradition of which dates back to the XVI century and which were offered by the Town
Mayors to the most important persons visiting the City: among the others, they were
tasted by kings and dukes, ambassadors and bishops. For information: 011.9698442 /
3387157930

“Flowers and Wines” Fair
The second Sunday of May, absorbed in a pleasant exposure of flowers and plants, it
is possible to taste wines and products typical of Carignano and of the Piedmont, in
the park of the ex Villa Valerio Bona. The day has replaced the well more ancient
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traditional Fair in Spring, renewing it. For
MANIFESTAZIONI 3386034339 / 333.7986907

information:

COMITATO

“Poets in Courtyard - Poetry, Writing and Art Performances”
In September, you can take part to an original review of contemporary and
unpublished poetry, read and interpreted by the Authors themselves in the courtyards
and in the streets of the historical town centre, which is latere repeated in other
important Piedmontese towns, always in areas of great historical and artistic charm.
The author is not gratified by any final prize or classification, but is rewarded by a
long series of applauses. The review, authentic showcase for the Authors, has offered
to young poets, putting music and theatricality together with the texts, the possibility
to entertain the public from the stage with a direct and spontaneous relationship. For
information: PROGETTO CULTURA E TURISMO 3381452945

St. Remigio's Fair
On the last Sunday of September, there is the traditional fair devoted to the first
medioeval patron of the town; it is an occasion to visit shows, to listen to concerts
and to follow theatrical events. This fair is traditionally closed on the following
Tuesday with grandiose fire works. For information 011.9698442 / 3387157930

Fair of the Ciapinabò
On the second Sunday of October a special fair is dedicated to the topinambur, a little
known vegetable of American origin. It gives you the possibility to taste delicious
dishes prepared by Carignano's cooks. The topinambur is especially suited to be eaten
with the Bagna Caoda, a typical Piedmontese dish, and other curious dishes. This
happens during a beautiful fair which fills with animation the town squares. The
culinary curiosities that the our cooks introduce into several tasting events can
confirm the various possibilities offered by this fruit of the earth, generally
considered as “poor” but which is instead worthy of being protected and valorized,
as a peer to many other local typical products. For information: COMITATO
MANIFESTAZIONI 3386034339 / 333.7986907
The topinambur (Helianthus tuberosus), known in Piedmont with curious names
(ciapinabò, tapinabò, yellow miracle) is a plant belonging to the family of the
composite ones and relative of the sunflowers. It was first introduced from America
probably in the XVI century. In Europe it was cultivated in the gardens, for its tall
stem and its beautiful yellow flowers, that appear in autumn in period otherwise poor
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of colours; only later it was also appreciated as a food. The folk medicine used it as
disinfectant of the bowel as a bland purgative, to favour the milky secretion of the
puerperes and, in the form of package, as anti-inflammatory on the abscesses. The
English know this tuber as “Jerusalem’s artichoke”, for its distant call, in the taste, to
the artichoke. The topinambur was also used for the production of forage. The plant
is suitable to the most different soils, also growing spontaneously. The tubers contain
vitamins Á. and C; stems and tubers contain high quantities of inulina, a carbohydrate
used by the industry to get natural sweeteners. But the topinambur represents an
extraordinary resource, still in good part poorly used: from the fermentation of its
biomass, it is possible to get ethanol; the tubers can be employed both as human and
animal food; from the stem it is possible to obtain dietetical products due to its high
contents of fiber... The topinambur is recommended for the diabetics, for the children
and the elders, for the low calorie diet of obese people. In Carignano, the topinambur
becomes the king of a splendid fair: grissini, bread and pizza breads with ciapinabò
are accompanied, on the table of the gluttons, to deliciousness such as the subricc, to
roasted calf with ciapinabò sauce, to the baked cannelloni with ciapinabò, to the
gratinata of ciapinabò, to the bonet of ciapinabò...

Theatrical season
Carignano has been long time famous for its renowned theatrical tradition. Some
local companies, during the year, offer their own productions, sometimes in
Piedmontese dialect. Particularly important for our town is the "Teatro delle Forme"
(Form Theatre), which promotes high-level theatrical and musical reviews with
Italian and international artists.
Our squares and parks welcome various shows which gather large audiences around
the most disparate exhibitions, which conjugate tradition and experimentation. For
information: 011.9698442

texts of Paolo Castagno

translation of Valter Fumero
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Benvenuti a Carignano, Città d’Arte ma non solo ...
Quando si entra nel cuore della Città, è facile scoprire il fascino di un centro storico
che ha conservato considerevoli tracce del suo passato: strade e portici, il gioco
bellissimo delle piazze, dei cortili nascosti, delle chiese, tutte parti di un mosaico
cittadino estremamente interessante, sul quale si sono inseriti i segni della modernità
e della contemporaneità di una città produttiva che ha molto da offrire al turista.
Questa guida è un invito per chiunque voglia visitare la Città, condotti dalla
curiosità per svelare tradizioni e tesori e per godere dei suoi prodotti tipici.
Possiamo solo sperare che possiate scoprire la cultura, l’arte e l’ospitalità che
andate cercando.
Marco Cossolo (sindaco di Carignano)
Miranda Feraudo (Assessore al Turismo)
Paolo Castagno, Presidente dell’Associazione Progetto Cultura e Turismo Onlus

Una Storia fatta di grandi eventi
Carignano è una piccola cittadina a sud di Torino, il capoluogo della Regione
Piemonte. Conta circa 8700 abitanti. I numerosi ritrovamenti di reperti di origine
romana (vasellame, tombe e armi) e di una importante necropoli longobarda, lungo le
strade che univano Pollenzo e il territorio artigiano ad Augusta Taurinorum (Torino),
testimoniano una frequentazione antica dove sarebbe sorta Carignano. Con
l’introduzione del Cristianesimo, sorsero nella campagna chiese e cappelle, alcune
delle quali si sono conservate, anche se alterate nelle linee originarie.
L'origine della città è medioevale: all'incirca attorno al X secolo, gli abitanti di alcuni
nuclei abitativi sparsi nelle campagne, si erano forse già riunita in un nucleo abitato
stabile, sopra un piccolo rilievo alluvionale del Po (l’isolato di San Giovanni) e nei
secoli XII e XIII fu avviato il processo di costituzione del borgo, fortificato con mura,
torri di guardia e un castello posto verso il fiume Po. Grazie alla presenza di
importanti strade che recavano merci e uomini verso la Francia e verso alcune grandi
città come Asti, Chieri e Torino, Carignano si trovò al centro dei grandi commerci,
che permisero il suo ingrandimento e il suo sviluppo. Attorno alla seconda metà del
tredicesimo secolo, il borgo, già possedimento delle potenti famiglie feudali dei
Provana e dei Romagnano, passò ai conti di Savoia. Nel 1544, dopo la battaglia di
Ceresole, Carignano subì un assedio da parte dei Francesi, che in seguito imposero lo
smantellamento dell’antico sistema difensivo, facendo costruire nuove fortificazioni.
Questo evento, disastroso per la storia cittadina, favorì nel secolo successivo un
rinnovamento urbanistico, con l’espansione dell’abitato oltre le mura. Nel 1621, il
duca Carlo Emanuele II di Savoia infeudò Carignano al figlio Tommaso Francesco,
che ebbe il titolo di Principe di Carignano. Nel 1683, il duca Vittorio Amedeo II di
Savoia concesse a Carignano il titolo onorifico di "Città". Tra il XVII e il XVIII,
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grazie alla presenza di molte famiglie nobiliari, di un clero intraprendente e,
saltuariamente, della corte ducale, Carignano trasformò il vecchio centro urbano
medioevale, arricchendosi di splendide architetture barocche. Carignano partecipò ai
moti rivoluzionari di fine ‘700: nel 1798 fu innalzato l’albero della libertà. Annessa
alla Francia l’anno successivo, tornò ai Savoia nel 1814. Nel 1831, Carlo Alberto,
settimo principe di Savoia Carignano, salì al trono con il titolo di Re di Sardegna. Sul
finire dell’800, l’impianto del Lanificio Bona – un grande stabilimento di produzione
e lavorazione della lana installato nel centro storico - concorse a un contenuto
sviluppo economico della città, che venne meno con la crisi generale dell’industria
laniera a metà del XX secolo. Oggi Carignano si presenta come una città d’Arte di
grande interesse, ospitale e disposta ad aprire le proprie porte al visitatore. Il turista
esigente potrà camminare per le antiche strade medioevali, entrare negli ampi cortili
dei palazzi, percorrere le vie della religiosità popolare ed aulica, sostando nelle
numerose chiese barocche, costeggiando le incantevoli ville otto-novecentesche,
immerse nel verde dei loro parchi eclettici, ed entrare in opere proiettate al futuro
come il grande centro polivalente (Municipio, Museo, Biblioteca, Teatro) realizzato
negli anni ’90 del XX secolo su progetto dell’architetto Alberto Sartoris. Carignano, a
parte la parentesi di sviluppo industriale legata al Lanificio Bona, ora conclusasi con
la chiusura dello stabilimento, si caratterizza come centro a vocazione agricola, per la
particolare qualità dei suoi terreni, e residenziale, per la vicinanza rispetto all’area
metropolitana torinese. Gli anni ’90 del XX secolo, hanno segnato tuttavia un
sensibile incremento del terziario (pannelli solari, componenti per personal computer,
componenti di arredamento, etc.) e del settore dei servizi.

1. La torre civica
Fu fatta costruire nel 1229 dai marchesi di Romagnano, Signori feudali del borgo
medioevale. La torre di guardia è il più antico edificio civile di Carignano, ed è
attorniata dai resti delle mura di difesa.

2. Le case del centro storico medievale
La Città conserva alcuni begli edifici di età medioevale. Le facciate delle case sono
decorate da finestre gotiche e rinascimentali e da numerose terrecotte, che raffigurano
stemmi nobiliari, fiori, ghiande, foglie di quercia, figure geometriche, visi umani.

12

3. I palazzi medievali e barocchi
Il centro storico conserva alcuni grandi palazzi di epoca medievale e barocca, un
tempo di proprietà di importanti famiglie nobiliari. Tra i palazzi medievali, dobbiamo
ricordare: il cosiddetto "Palazzo Dipinto", in piazza San Giovanni, il quale presenta
tracce di affreschi riferibili alla "Giustizia"; il palazzo attribuito al conte Renato di
Savoia, figlio illegittimo di Filippo di Bresse, poi duca di Savoia col nome di Filippo
II; Casa Portoneri, decorata con belle terrecotte. Vicino al palazzo Dipinto, esistevano
una carrucola e una pietra piatta; i debitori insolventi e chi non pagava le tasse erano
torturati: erano sollevati e fatti cadere con il sedere sulla pietra.
I palazzi barocchi conservano scenografici scaloni, stucchi ed affreschi; tra le
principali dimore, erette o restaurate tra il XVII e il XVIII secolo, dobbiamo ricordare
quelle che appartennero ai Vivalda di Castellino, ai Provana di Collegno e ai Provana
del Sabbione, ai San Martino della Morra e ai Gianazio di Pamparato

4. Il Duomo (in piazza San Giovanni)
La chiesa parrocchiale è dedicata ai Santi Giovanni Battista e Remigio. Il cantiere per
la sua costruzione durò sette anni, dal 1757 al 1764. L'enorme edificio religioso fu
progettato da Benedetto Alfieri, architetto del Re di Sardegna. La pianta della chiesa
è costituita da un grande semicerchio in cui sono inscritti cinque cerchi più piccoli. Il
Duomo ribalta i concetti sino ad allora seguiti per l'architettura sacra in Italia;
entrando, infatti, il fedele può osservare facilmente l'altare maggiore e tutti gli altari,
mentre in precedenza l'attenzione doveva essere puntata sull'altare maggiore. Inoltre,
in molte chiese barocche, l'altare principale era visto dal fedele come un fondale
teatrale; a Carignano, è il sacerdote a percepire il grande colonnato d'entrata come lo
sfondo di un teatro. La chiesa conserva molte opere d'arte: le statue in stucco, opera
di Giuseppe Bollina, scultore privilegiato dei principi di Savoia Carignano; l'organo
ottocentesco; quadri ed arredi sacri. La pianta inconsueta si integra perfettamente con
la piazza antistante al duomo. Gli stucchi, i marmi dell'altare maggiore, le balaustre
marmoree furono realizzate da alcuni importanti artisti attivi anche nei cantieri di
chiese e palazzi di Torino.
Gli affreschi delle volte sono opera di Emanuele Appendini (1879) e di Paolo
Gaidano (1879/1885); molto belli sono soprattutto le opere di Gaidano, che
raffigurano episodi della vita di San Remigio e di San Giovanni Battista, Santi e Beati
della Casa Savoia, episodi biblici (Incontro di Gesù con la Samaritana; Caduta degli
Angeli ribelli; Gesù nell’orto di Getsemani)
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5. La chiesa di Santa Maria delle Grazie (in piazza San Giovanni Bosco)
L'edificio, che appartenne ai frati di Sant'Agostino, fu eretto nel XVII secolo. Dopo
aver ammirato la facciata, arricchita da statue policrome, opere in succo di Cristoforo
Ciseri, si entra all’interno dell’unica navata.
All'interno, sono conservati splendidi stucchi sulle volte; inoltre, è da ammirare la
ricca quadreria, opera dei maggiori pittori piemontesi del XVII secolo (Molineri,
Claret, Pistone); in particolare, i quadri di Molineri, sono interessanti perché
costituiscono una bella espressione della lezione di Caravaggio, uno dei più
importanti pittori europei. Nel presbiterio, si conservano: la lapide tombale della
nobile carignanese Libera Portoneri, amante di Filippo di Bresse, poi duca di Savoia,
e madre di Renato di Savoia, conte di Tenda; la sepoltura di Bianca Paleologo,
duchessa di Savoia, che dimorò nel castello di Carignano dal mille quattrocento
novantanove al mille cinquecento diciannove. La bella porta d’ingresso, in noce, fu
scolpita dai carignanesi Giovanni Antonio e Agostino Parigi nel 1723.

6. L'ex Municipio (in piazza San Giovanni)
Nel 1756, l'architetto Baroni di Tavigliano, allievo del grande architetto Filippo
Juvarra, progettò la trasformazione barocca dell'antico "Palazzo di Città" o
Municipio. Sino ad allora, l'edificio era costituito da una serie di cadenti case
medioevali. Purtroppo, buona parte dell'edificio è oggi abbandonata e in rovina.

7. La Chiesa di Santa Maria della Misericordia (in Piazza Liberazione)
La chiesa fu eretta nel XVII secolo. Il campanile barocco è il più bello della Città e fu
eretto verso la fine del XVII secolo.

8. La chiesa dello Spirito Santo
La chiesa fu iniziata nel 1664 e la costruzione terminò nel 1679. La chiesa è in stile
barocco, con pianta a croce greca e una cupola splendidamente decorata;
l’arredamento e la decorazione si svilupparono per quasi un secolo oltre il tempo
della costruzione.
La facciata si fonde armoniosamente con i palazzi porticati circostanti. All’interno, è
da ammirare lo splendido altare maggiore, realizzato nel 1709/1710 in marmo dal
grande artista Francesco Aprile, già attivo per il pavimento della cappella della Santa
Sindone nel Duomo di Torino. Sotto l’altare è conservata una statua professionale in
legno (San Francesco Saverio morente), opera di Giuseppe Antonio Riva. L’altare
laterale di sinistra (Madonna del Carmine) fu progettato nel mille settecento
cinquanta dall’architetto Bernardo Vittone. Molto belli gli affreschi della chiesa,
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dipinti dai fratelli Giacomo e Antonio Gioannini di Varese: essi rappresentarono finte
architetture e trompe l’oeil
La porta d’ingresso, in noce, fu scolpita dal carignanese Giovanni Valminio nel 1726.
La chiesa appartenne alla Confraternita dei Battuti Bianchi, dedita ad opere di carità
verso i poveri della città.

9. Architetture vittoniane
L'architetto Bernardo Antonio Vittone progettò, nel XVIII secolo, due importanti
edifici barocchi in Carignano. Per le sue chiese, egli preferì la pianta centrale per
ottenere maggiore spazio e maggiore illuminazione
Nel 1739, progettò la cappella della Visitazione in località Valinotto: essa è uno dei
maggiori gioielli barocchi del Piemonte. La bella costruzione, posta nella campagna,
serviva da chiesa alle cascine e alle borgate sparse nella campagna. Qui l'architetto
iniziò la sua sperimentazione sulla luce, utilizzandola come un vero elemento
architettonico: la straordinaria cupola interna è costituita da una serie di archi
incrociati, nel mezzo dei quali la luce - proveniente da numerose piccole finestre
poco visibili - scende nella chiesa. La decorazione ad affresco è opera del pittore
Pietro Francesco Guala: essa rappresenta simbolicamente un cammino di redenzione
per il fedele, che dal peccato – attraverso i sacramenti, l’aiuto dei santi - deve
giungere alla salvezza. La cappella del Valinotto è considerata il capolavoro
giovanile dell’architetto, che progettò numerose altre chiese in Piemonte, tra le quali
vanno ricordate: la chiesa di Santa Chiara in Bra e le parrocchiali di Grignasco, di
Borgomasino, di Borgo d’Ale, le chiese di Santa Maria di Piazza e di Santa Chiara in
Torino, la chiesa di San Bernardino in Chieri e la chiesa di Santa Maria Maddalena a
alba.
Nel 1740, Vittone progettò l'Ospizio di Carità (in via Silvio Pellico n. 2), per
accogliere i mendicante del territorio ed insegnare loro un mestiere. La cappella
centrale, dedicata alla Madonna della Purificazione, è un piccolo gioiello, nel quale
l'architetto usa la luce come un elemento centrale. Alcuni arredi provenenti dalla
cappella del Valinotto, sono conservati nell'Ospizio per proteggerli dai furti: il quadro
dell'altare maggiore, dipinto da Pietro Francesco Guala; un bel paliotto ricamato; il
tronetto di altare, lavoro del grande ebanista Pietro Piffetti.
Vittone lasciò alla Città anche alcuni progetti mai realizzati per l'Ospedale e per la
casa parrocchiale. Nel territorio attorno a Carignano, molte città attribuiscono le loro
architetture al Vittone o agli architetti della sua scuola: a Castagnole Piemonte,
Palazzo Marengo; a Virle Piemonte, la chiesa parrocchiale di San Siro; a Carignano,
la cappella del Ritrovamento della Santa Croce nella borgata Tetti Pautasso, e la
cappella dedicata a Santa Maria Assunta in località Cantalupa.
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10. Ma Carignano non è solo una città d’arte
Alcuni appuntamenti non vanno trascurati. Per chi ama il disordine carnascialesco,
vale davvero la pena immergersi nel Carnevale Storico, imponente sfilata di carri
allegorici, preceduti dal Corteo della Castellana e del Gran Siniscalco, le maschere
della Città; i golosi non devono farsi sfuggire l’occasione per assaggiare un raffinato
e raro dolce, lo zest, creati nel XVI secolo alla corte ducale di Bianca Paleologo,
nell’antico castello di Carignano. A ottobre, la Sagra del Ciapinabò, permette la
degustazione di un curioso prodotto alimentare, il topinambur, conosciuto dagli
Inglesi come “carciofo di Gerusalemme”, base di vari saporiti piatti della cucina
piemontese.
Le Feste in Carignano
Carnevale Storico e sfilata dei carri allegorici
Nel periodo precedente la quaresima, a febbraio, la Città offre ai turisti uno dei più
bei Carnevali della Provincia di Torino, facendo sfilare lungo la via centrale numerosi
carri allegorici, realizzati con cura e valentia da abili “maestri”: fabbri, carpentieri,
pittori, decoratori, artigiani... Le sfilate dei carri si svolgono al pomeriggio in due
domeniche consecutive; suggestiva anche la sfilata notturna, con i carri illuminati, la
sera della seconda domenica; per chiudere, i carri escono per le vie nel pomeriggio
del “martedì grasso”. L’apertura del Carnevale è preceduta dalla fastosa cerimonia
d’investitura delle maschere locali, la Castellana e il Gran Siniscalco, accompagnati
dai duchi Bianca Paleologo e Carlo I di Savoia, e dalla “nobile corte” del Castello di
Carignano, in sontuosi abiti rigorosamente ricostruiti su modelli del tardo
Quattrocento. Dieci giorni di festa, con numerose manifestazioni collaterali, che
proseguono nei Carnevali di altri Comuni, e vedono ancora protagonisti, come ospiti
o in gara, i carri carignanesi. In occasione del Carnevale, è possibile gustare gli zest,
rinomato ed apprezzato dolce carignanese, che risale al XVI secolo e che era offerto
dai Sindaci ai personaggi illustri in visita alla Città: lo gustarono, tra gli altri, re e
duchi, ambasciatori e vescovi. Per informazioni: COMUNE 011.9698442

Fiera “Fiori e Vini”
La seconda domenica di maggio, immersi in una piacevole esposizione di fiori e
piante, è possibile degustare vini e prodotti tipici di Carignano e del Piemonte, nel
parco dell’ex Villa Valerio Bona. La giornata ha sostituito la ben più antica
tradizionale Fiera di Primavera, rinnovandola. Per informazioni: COMITATO
MANIFESTAZIONI 3386034339 / 333.7986907
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“Poeti in Aia – Poesia, Scrittura ed Interventi d’Arte”
A settembre, si svolge una originale rassegna di poesia inedita contemporanea, letta
ed interpretata dagli Autori nei cortili e nelle vie del centro storico di Carignano e di
altri importanti Città del Piemonte, in luoghi di grande fascino storico ed artistico.
L’Autore non è gratificato da alcun premio finale e da nessuna graduatoria, ma da
una lunga serie di applausi. La rassegna, autentica vetrina per gli Autori, è servita a
far emergere giovani poeti, che uniscono musica e teatralità ai testi, intrattenendo dal
palco un rapporto diretto e spontaneo col pubblico. Per informazioni: PROGETTO
CULTURA E TURISMO 338.1452945

Festa patronale di San Remigio
L’ultima domenica di settembre, si svolge la tradizionale festa dedicata al primo
patrono della Città medioevale; essa è un’occasione per visitare mostre, ascoltare
concerti, seguire eventi teatrali. La festa si chiude tradizionalmente il martedì
successivo, con un grandioso spettacolo pirotecnico. Per informazioni: COMUNE
011.9698442

Sagra del Ciapinabò
Al topinambur, alimento poco conosciuto importato dall’America, è legato una sagra,
che, nella seconda domenica di ottobre, permette di gustare deliziosi piatti prodotti da
gastronomi e chef carignanesi. Il topinambur si sposa volentieri con la Bagna Caoda
piemontese ed altri curiosi piatti, in una bella festa che si riempie di animazione le
piazze. Le curiosità culinarie che i gastronomi di Carignano presentano nei vari
appuntamenti di degustazione, confermano la molteplicità d’uso che offre questo
frutto della terra, sino ad oggi considerato “povero” e che invece è degno di essere
tutelato e valorizzato, al pari di molti altri prodotti tipici locali. Per informazioni:
COMITATO MANIFESTAZIONI 3386034339 / 333.7986907
Il topinambur (Helianthus tuberosus), conosciuto in Piemonte con nomi curiosi
(ciapinabò, tapinabò, miracolo giallo) è una pianta appartenente alla famiglia delle
composite, parente dei girasoli. Fu importata dall’America forse già nel XVI secolo.
In Europa fu coltivata nei giardini, per il suo alto fusto e per i bellissimi fiori gialli,
che compaiono in autunno a rallegrare un mese povero di colori; solo in seguito fu
apprezzato come alimento. La medicina popolare lo utilizzò come disinfettante
dell’intestino, come blando purgante, per favorire la secrezione lattea delle puerpere
e, sotto forma di impacco, come antinfiammatorio sugli ascessi. Gli Inglesi
conoscono il tubero come “carciofo di Gerusalemme”, per il suo lontano richiamo,
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nel gusto, al carciofo. Il topinambur fu utilizzato anche per la produzione di foraggio.
La pianta si adatta ai terreni più disparati, crescendo anche allo stato spontaneo. I
tuberi contengono vitamine A e C; fusti e tuberi contengono alte quantità di inulina,
un carboidrato utilizzato dall’industria per ottenere dolcificanti naturali. Ma il
topinambur rappresenta una risorsa straordinaria, ancora in buona parte scarsamente
utilizzata: dalla fermentazione della biomassa, è possibile ottenere etanolo; i tuberi
possono essere impiegati come alimento umano e animale; dal fusto sono ottenibili
prodotti dietetici ad elevato contenuto di fibra... Il topinambur è consigliato
nell’alimentazione dei diabetici, in quella dei bambini e degli anziani, nei regimi
ipocalorici degli obesi. A Carignano, il topinambur diventa il re di una splendida
festa: grissini, pane e focacce al ciapinabò si accompagnano, sulla tavola dei golosi, a
squisitezze quali i subrich ai ciapinabò, all’arrosto di vitello con crema di
topinambur, ai cannelloni al forno con ciapinabò, alla gratinata di ciapinabò, al bonet
al topinambur...

Stagione teatrale
Carignano vanta da tempo una grande tradizione teatrale. Alcune compagnie
cittadine, durante l’anno, presentano le proprie produzioni, a volte in dialetto
piemontese. Fiore all’occhiello della cittadina è soprattutto il “Teatro delle Forme”,
che nel corso dell’anno promuove rassegne teatrali e musicali di alto livello, con
artisti italiani e internazionali.
Piazze e parchi accolgono molteplici spettacoli, che richiamano un folto pubblico
attorno alle esibizioni più disparate, che coniugano tradizione e sperimentazione.
Per informazioni: COMUNE 011.9698442
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The Cathedral (in Saint John Square)
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The chapel of the Visitation in Valinotto hamlet
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a picture in The church of Our Lady of the Graces

The former Town Hall (in Saint John Square)
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The medieval palaces

the Hospice of Charity

