
 
 

 

PERCORSO : “La via degli affreschi” –  A Chieri e nel Chierese      29 agosto 2020 

Iniziativa organizzata da Compagnia della Chiocciola e Carreum Potentia (Chieri), 
nell’ambito del Programma di Animazione Territoriale coordinato da  
Fondazione Chierese di Comunità 
 
PUNTO INFO a cura del Comune di Pecetto: piazzale davanti alla chiesa di San 
Sebastiano, nei pressi del cimitero. 
 

Pecetto Torinese 
 

Visita alla chiesa di San Sebastiano ore 
9,45-12; 15-18. 
a cura del Comune di Pecetto Torinese e 
del Gruppo Alpini. 
 
Giardino di Villa Talucchi con cedro 
monumentale, ore 9,45-12; 15-18.  

 

 

Chieri 

 
Cappella del campanile in San Domenico ore 10-12,30 a cura della ODV Carreum 
Potentia. Si ringrazia il Convento dei Predicatori. 

Salone di Palazzo Bertone con 
splendido soffitto dipinto nel secolo XV;  

via Visca 4, ore 10-12.30 a cura di 
Giovanni Donato; si ringrazia la 

famiglia Ceppi per la disponibilità. 

 

Campana di San Giorgio nella chiesa omonima, ore 10-12,30 a cura della parrocchia di 
San Giorgio Martire. 
 

Museo del Tessile, via Santa Clara angolo via Demaria, ore 10-12; 15-17 a cura dei 
volontari della Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile. 

 



 
 
 
Buttigliera d'Asti 
 
Chiesa di San Martino al cimitero, ore 15,30-18 a cura dell'Associazione In Collina, ore 
16,30: visita a cura di Elso Gramaglia. 
 

Marentino 

 
Giardino delle Erbe Aromatiche di Casa 
Zuccala, ore 15-18 a cura dell'Associazione 
Casa Zuccala. Ingresso euro 6,00. Tel. 
0119435343. 
 
Marentino 
 

Chiesa di Santa Maria dei Morti: ore 15,30-18 
a cura del Comune di Marentino. 
 
Albugnano 

 
Canonica di Vezzolano ore 10-18 a cura dell'Associazione In Collina. Ultimo ingresso alle 
17.45. Oltre 10 persone obbligatoria prenotazione. Tel. 0119920607. 
 
 
Modalità di visita:  

 
Presentarsi in ogni singolo sito in autonomia per seguire le indicazioni operative (norme di 
accesso) e ricevere sintetiche note storiche offerte dai volontari. 

 
Laboratorio artistico “Alla scoperta dell’affresco” 

Si propone un interessante corso di affresco tenuto dalla restauratrice Monica Ferri nel 
suo laboratorio di Chieri, per info, costi e prenotazioni:  339273 6096 
 
Viaggio in bus e pranzo (minimo 20 partecipanti), Il Torpedone Viaggi: 

intero percorso organizzato, incluso il pranzo a Cambiano. Partenza da Pecetto ore 10.15. 
Prenotazioni e info : tel. 011 8608181; cell. 335 6829034; info@iltorpedoneviaggi.it 
 
La fruizione del percorso in bicicletta è facilitata dai suggerimenti di  Muoviti Chieri!: 

https://www.facebook.com/muovitichieri, oppure contattando 347 366 8520 e 
muovitichieri@gmail.com 
 
Informazioni:  

fondazionecomunita.chierese@gmail.com; info@carreumpotentia.it; 
segreteria@compagniadellachiocciola.it 
Vedasi anche https://www.facebook.com/fondazionecomunitachierese in attesa di un sito 
web dedicato. 
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