
Itinerario di ARTE FEDE STORIA

Itinerari di ARTE FEDE STORIA
nel paesaggio del pinerolese

CALENDARIO

Gli itinerari di arte, fede e storia incontrano la produzione enogastronomica 
del Pinerolese. Sono possibili degustazione a prezzi convenzionati presso:
 
Birrificio Tum 
Via Antica di Saluzzo, 2 Cavour (TO) (telefono +39 3287253763) 

 

Azienda Giro di Vite
Strada delle Cascine, 295 Pinerolo (TO) (telefono +39 3494772429)

           

Verrà inoltre presentato un percorso di visita del patrimonio culturale ecclesia-
stico diffuso sul territorio, da fare in autonomia. Tramite la APP Chiese a porte 
aperte si apriranno le porte delle cappelle di Santa Lucia alle Vigne a Pinerolo, 
San Bernardino a Lusernetta, Madonna del Boschetto a Frossasco e Missione a 
Villafranca Piemonte. Una narrazione, con musiche e luci direzionali, illustrerà 
cicli affrescati tardo gotici presenti nelle cappelle. Si tratta di una app scaricabi-
le gratuitamente che consente la prenotazione e l’ingresso all’interno del bene, 
aprendo la porta attraverso un QR Code. Gli ingressi ai luoghi sono gratuiti. 
Ciascun visitatore percorrerà l’itinerario con mezzi propri. Le chiese sono visita-
bili tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00. Per info: www.cittaecattedrali.it 

Frazione San Giovanni
località Graneri
Villafranca Piemonte (TO)

Cappella di Missione - Villafranca Piemonte

Via Bibiana, 15
Cimitero di Lusernetta (TO)

Cappella di San Bernardino - Lusernetta

Via del Boschetto, 3
Frossasco (TO)

Cappella della Madonna del Boschetto - Frossasco
,

Strada Santa Lucia, 4
Pinerolo (TO)

Cappella Santa Lucia alle Vigne - Pinerolo

Giorno                       Ora                            Luogo di partenza 

10 Luglio 10.00 e 11.30 Abbazia di Cavour

17 Luglio 10.00 e 11.30 Stella di Macello

24 Luglio 10.00 e 11.30 Chiesa parrocchiale di Cavour

31 Luglio 10.00 e 11.30 Chiesa parrocchiale di Roletto

7 Agosto 10.00 e 11.30 Abbazia di Cavour

21 Agosto 10.00                  Rocca di Cavour

28 Agosto 10.00 e 11.30 Stella di Macello

4 Settembre 10.00 e 11.30 Chiesa parrocchiale di Cavour

11 Settembre 10.00 e 11.30 Chiesa parrocchiale di Roletto

18 Settembre 10.00 e 11.30 Abbazia di Cavour

25 Settembre 10.00 e 11.30 Chiesa del Colletto



L’abbazia, fondata nel 1037 e dedicata a Santa Maria per volontà 
del vescovo di Torino Landolfo, visse secoli di gloria contribuendo 
anche alla crescita e allo sviluppo economico dell’agglomerato 
di Cavour. Nel sottosuolo della chiesa si trova il gioiello della cripta 
che conserva un altare, secondo la tradizione il più antico del 
Piemonte, chiara testimonianza dell’importante passato del sito.
Oggi l’ex monastero benedettino, gestito dall’Associazione 
culturale Anno Mille su incarico del Comune di Cavour, 
permette un’interessante esperienza di visita che vede esposta, 
l’eccezionale collezione permanente del Museo Archeologico 
di Caburrum, che sorge sul sito dell’antico centro romano 
di Forum Vibii e costituisce un’importante tappa della Riserva 
Speciale della Rocca di Cavour.

Costruita dove sorgeva un tempo la cappella della Concezione, 
di cui rimane solo il campanile visibile sul retro della chiesa 
attuale, la parrocchiale di San Lorenzo conserva interessanti opere 
di arte sacra, tra le quali il trittico di Defendente Ferrari, il fonte 
battesimale del XVI secolo con l’arma di Racconigi, oltre a dipinti 
e affreschi. Da vedere anche il soffitto ligneo a cassettoni con 
rosoni dorati, ispirato a quello di San Paolo fuori le mura e Santa 
Maria Maggiore a Roma.

Itinerari di ARTE FEDE STORIA 
nel paesaggio del pinerolese 

I sabati di luglio, agosto e settembre, con partenze alle 
ore 10.00 e alle ore 11.30, due esperti di arte sacra 
accoglieranno i visitatori per descrivere 5 luoghi speciali 
della cultura e del paesaggio pinerolese e per presentare 
gli itinerari del sistema Chiese a porte aperte.

Prenotazione obbligatoria scrivendo un’email all’indirizzo:  
Itinerari.pinerolo@cittaecattedrali.it specificando 
l’orario di partenza (ore 10.00 oppure ore 11.30) 
e il numero di persone.
Gli ingressi ai luoghi sono gratuiti.

I t i n e r a r i  d ’a r t e  n e l  p a e s a g g i o  d e l  p i n e r o l e s e  i n  l i b e r t à  e  s i c u r e z z a !

Via Saluzzo 72
Cavour (TO)

Piazza San Lorenzo, 1
Cavour (TO)

Piazza San Lorenzo, 1
Cavour (TO)

Parrocchiale di San Lorenzo a Cavour (24 luglio, 4 settembre)

Rocca di Cavour Riserva Naturale Speciale (21 agosto)Abbazia di Santa Maria a Cavour (10 luglio, 7 agosto e 18 settembre)

Nel territorio compreso tra Pinerolo e Saluzzo si erge 
inaspettatamente dalla pianura la Rocca di Cavour, 
un affioramento che emerge 162 metri dalla piana cavourese 
e occupa 47 ettari di superficie. Si tratta di un’area di notevole 
interesse naturalistico con una situazione geologica di rilievo 
e caratterizzata da una lunga storia, abitata da piccoli mammiferi 
e da una ricca avifauna, oltre che da una flora di particolare 
importanza. La Regione Piemonte fin dal 1980 ha salvaguardato 
la Rocca, ora Riserva Naturale Speciale, rendendola parte 
integrante delle aree protette piemontesi. All’interno del Parco 
Naturale è situato il complesso abbaziale comprendente l’abbazia 
benedettina di Santa Maria e il Museo Archeologico di Caburrum. 
Le tracce di frequentazione umana riconosciute sulla Rocca a 
partire dal Neolitico con le importanti attestazioni di arte rupestre 
presenti, quali numerosi incisioni e un’eccezionale esempio di 
pittura preistorica su roccia, insieme ai resti di fortificazioni 
medievali e alle antiche vestigia sepolte del centro romano di 
Forum Vibii sono indizi certi di un’ inequivocabile e significativa 
continuità insediativa fino ad oggi e concorrono a rendere Cavour 
e il Parco Naturale della Rocca a tutti gli effetti, con la sua storia 
millenaria e le particolarità ambientali, un “museo a cielo aperto”.

La chiesa conserva al suo interno preziosi affreschi tardo gotici 
realizzati dal pittore pavese Dux Aimo e da altri collaboratori che si 
sono susseguiti nel corso del XV secolo. L’edificio a navata unica 
venne costruito con buona probabilità a fine XIV secolo, prima di 
essere ampliato nel corso del Seicento. Gli affreschi del presbiterio 
sono in gran parte da attribuire al maestro lombardo attivo 
nella chiesa nel 1429. Oltre alle pitture di Dux Aimo, nel registro 
inferiore della parete destra del presbiterio possiamo ammirare 
due Santi Vescovi e una preziosa Annunciazione realizzata tra gli 
anni settanta-ottanta del Quattrocento da Bartolomeo Serra, che 
riprese in questa raffigurazione la stessa impostazione scenica 
e compositiva della medesima realizzata nella chiesa di San 
Domenico a Pinerolo.

SP 159, 19
Frazione Stella di 
Macello (TO)

Chiesa di Santa Maria Assunta a Stella di Macello (17 luglio, 28 agosto)

Il santuario, costruito per volere del cardinale Domenico 
Della Rovere e di Carlo II di Savoia a partire dal 1506, 
rappresenta uno degli edifici rinascimentali più interessanti 
di tutto il territorio pinerolese.
All’interno dell’edificio sono conservati preziosi affreschi 
databili tra la fine del Quattro e primi anni del Cinquecento, 
tra cui la preziosa Madonna delle Grazie nella cappella Solaro. 
Oltre alle pitture, nella chiesa sono conservati preziosi gruppi 
scultorei appartenenti alla famiglia Porporato e la statua di 
Manfredo Solaro, realizzata nella seconda metà del XVI secolo 
e attribuita alla bottega di Pompeo e Leone Leoni. 

La chiesa parrocchiale di Roletto conserva nell’abside un ciclo 
di affreschi tardo gotici che la critica ha attribuito al Maestro 
di Roletto, un anonimo artista attivo nella prima parte del XV 
secolo assai vicino allo stile di Giacomo Jaquerio, Guglielmetto 
Fantini e Dux Aimo. Le pitture rappresentano uno dei cicli 
meglio conservati dell’area pinerolese e si inseriscono 
a pieno tra i capolavori dell’arte quattrocentesca piemontese. 
Di grande interesse alcune preesistenze architettoniche, 
su tutte il campanile, che rimandano alla fondazione romanica 
dell’edificio.

Via Raffaello, 16
Roletto (TO)

Santuario della Madonna del Colletto a Roletto (25 settembre)

Piazza Tessore
Roletto (TO)

Chiesa Parrocchiale di Roletto (31 luglio, 11 settembre)


