
                                                                                                           
Visita guidata alla scoperta di: 

 

CHIERI 
    
A pochi chilometri da Torino, una città ricca di spunti grazie al suo patrimonio storico e 

artistico, ambientale ed enogastronomico. 
   

SABATO 26  SETTEMBRE 
    
Un breve giro dietro l’angolo: i volontari dell’associazione Carreum Potentia ci accompagneranno per le Vie del 
centro storico di Chieri, Città dalle 100 Torri, una perfetta fusione fra Medioevo e Barocco, una storia ricca di 
importanti testimonianze artistiche e di illustri personaggi, di curiosità e di grandi eccellenze enogastronomiche.  
Ai chieresi banchieri Benso vengono attribuite le radici familiari del conte di Cavour, il celebre statista.  
A Chieri Don Bosco passò dieci anni importanti della sua vita.  
 
La Rocca di San Giorgio, il convento di Sant’Antonio con quello di San Domenico e i ricordi di maestose 
residenze nobiliari del ‘400, testimoniano la ricchezza della classe mercantile chierese. Interessanti sono pure il 
complesso del Ghetto Ebraico e la Collegiata di Santa Maria della Scala, con la statua seicentesca della 
Madonna delle Grazie, patrona della Città. A pochi passi dalla Collegiata incontriamo l’Arco di 
Trionfo, monumentale opera della fine del ‘500, uno dei simboli cittadini, dedicato alla visita della coppia ducale 
sabauda: Carlo Emanuele I e Caterina Michela d’Asburgo. L’itinerario prosegue con la salita alla Rocca di San 
Giorgio, cuore della Chieri dell’anno 1000. 
   
Percorrendo le vie della Chiocciola raggiungiamo la spettacolare Chiesa di San Bernardino, vero capolavoro 
barocco e scrigno di importanti opere pittoriche. L’edificio, che domina piazza Cavour, è importante per il gioco 
prospettico, altamente scenografico, della cupola realizzata dal Vittone nel 1740.  
    
Se sarà possibile visiteremo la fondazione Chierese per il Tessile e il Museo, o in alternativa approfondiremo la 
visita al Duomo. 
 

Ritrovo ore 14,00   
Alla stazione di CHIERI, fermata della linea metropolitana SFM1  

Durata della visita dalle 14.30 alle 18,30 circa 

Costo Euro 6,00  

(Comprensivo della guida a cura dell’Associazione Carreum Potentia) 

Per ulteriori Info consultare il nostro sito:  www.caiuget.it/cai/cultura/ 

E-mail: cultura@caiuget.it - Cell. 370 3731466 
 
  

Prenotazione obbligatoria in Sede nei seguenti giorni: 
 

Giovedì 17 settembre - giovedì 24 settembre dalle 21 alle 22 
 


