Taco vegni e scampa nate
alla scopert della terracotta

\

Otto giorni di eventi: al via ‘Scri

PAESAGGIO
E MONUMENTI
MAR

Nel paese dei rebus
a spasso tra pievi
castelli e cascine

ThtU Chiaffredo,punteremoal
la cascina Qzmssano. nel tei-ri
tondi Moncucco».
A Carossano i canuninatori
daranno accolti da Riccardo
Beltranio, che farà visitare l’ex
colonia agricola legata al Col
legio degli Artigianelli, che
nell’ottocento mirava al recu
pero dei ragazzi di strada.
«Poi punte
remo verso A
vugilone.-faremotappaalci
mitero, per
ammirare la
chiesa romani
ca di Santa
Maria Mad
dalena
ri
prende Gilar
di
Quindi
proseguiremo
per Marenti
no:allapenife
ria del paese
visiteremo la
cappella ro
manica
di
Santa Maria
dei Morti, con
isuoiaffi-eschi
medievali, e
concluderemo la passeggiata
all’apianio sperimentale, sul
piazzale sottostante alla chie
setta Qui vedremo le arnie, ed
verrà servita una merenda a
base di miele»

Dalla “cappella dei morti”
al “cibo degli dei”: avrà molti
spunti la passeggiata “11 pae
se dei rebus: tra pievi, casteffi
e cascine”, in programma do
menica a Ma
rentino. Ap
puntamento
di fronte al
municipio, in
piazza Umber
to alle 14,30: ~
quota di parte
cipaziones eu
ro, organizza
il Gruppo Sen
tieri Chieresi
(per informa
zioni o iscri
zioni tel. 3497210715, e-mail
sentierichie
ri@virgilio.it).
«Ci incam
mineremo alla
volta della Ma
donnina,edili Un alveare
scenderemo
verso il lago di Arignano an
nuncia il capo gita Angelo Gi
lardl -Necosteggeremo la riva,
spostandoci sulla sponda ari
gnanese all’altezza della casci
na Q*ùn Th4 passandoper

-

-

-

Hoe Rom

Lungo passeggiata mare, pensione familiare Ideale
per anziani e farnlg per passare vacanze
all’insegna del sole e della tranquillità..,
Menù a scelta con carne e pesce
Colazione e verdure a buffet, camere con servizi e tv~,
‘o o
e roa
ape. i°ne -amplet
comp eso extra ( mo 3 ~~i»
Gruppi:di almeno 8.persone PREZZO SPECIALE flno.al 15giugno
(escluso le vacanze) 360 euio IO giorni tutto compreso
anche il viaoaio. vi veniamo a Drendere e vi floortiamo noi?!!
Ottimi prezzi anche per Luglio e Settembre
Affittasi anche appartamenti ammobiliati
Contattare al 0 83/495 74 per ulteriori informazioni
VI Ca Ig e i Diano Mari4(i 0
-

-

-

Otto giorni di incontri, immer
sione nelle ricchezze storiche e
paesaggistiche, occasioni di n
uove scoperte o magari diriscop
erta, legati dal ifio conduttore dei
la terracotta.
Da domenica 14 a domenica 21
aprileilprogettoScrigiid’Aj-gjlla
fa il suo debutto proponendo un
calendario di eventi carico di sig
nificati. C’è spazio per un conveg
no, la presentazione del restauro
diun affi-esco quattrocentesco, at
tività concertistiche, visite gui
date, un’escursione in collina. E
ancora, in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Artis
tici e Storici, un’introduzione alle
metodologie di “diagnosi e cura”
perla conservazione del patrimo
nio culturale.
Domenica 14 aprile
MARENTINO
Tra pievi, castelli e cascine
Passeggiata tra borghi di orig
ine medioevale, adagiati su dolci
colline sullo sfondo delle Alpi.
Visita alla Cascina Carossano di
Moncucco ‘Ibrinese e alla pieve
di Santa Maria dei Morti di Mar
entino, con merenda finale all’api
ano sperimentale.
Info ed iscrizioni (entro il 12
aprile):
349.7210715,
sen
tierichieri@virgillo.it
Municipio, Piazza Umberto I,
ore 1430. A cura del Gruppo Sen
tieri Chieresi
Lunedi 15 aprile
Vfl~LANOVA D’ASTI
Cantieri Aperti
Visita didattica per gli alunni
dell’Istituto Comprensivo Astesano di Vifianova d’Asti al
cantiere di restauro dell’affi-esco
tardo quattrocentesco di San Bi
agio nella chiesa di San Pietro in
Supponito. Intervengono: Paola
Nicita, Soprintendenza per i Beni
Storici Artistici del Piemonte) e
Michelangelo Varetto (restaura
tore Consorzio San Luca)
Chiesa di San Pietro, Pzza Sup
ponito, ore 9.30-12. A cura del a,~
colo Culturale “Maria Minelli”
-

Giovedì 18 aprile
CHIERI
U pulpito di 8. Antonio.
Un’importante presenza nordica
nella Chiari del Quattrocento?
Intervengono: Silvia Piretta (s
torica dell’arte), Elena Ragusa
(Soprintendenza per i Beni Stori
ci Artistici del Piemonte) e Gior
gio Garabelli (restauratore Con
sorzio San Luca).
Chiesa diSant’Antanio, Via Vit~
tono Emanuele 33 ore 21. A cura
dell’Associazione La Compagnia
della Chioccola onlus
-
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Sabato 20aprile
RWALBA
Un progetto per il restauro
Presentazione dei risultati del
la campagna di indagini stratigrafiche sugli affi’eschi della Cap
pella della Liberazione di San
Pietro nella Chiesa Parrocchiale.
Intervengono: Elena Ragusa
(Soprintendenza per iBeni Stori
ci Artistici del Piemonte), Anto
nia Induni e Pier Franco Nicola
(restauratori).
Chiesa di San Pietro in Vincoli,
Via al Castello!, ore 1& A cura del
l’Associazione La Compagnia del
la Chioccola onlus
Sabato 20 aprile
CIUERI
Aspettando San Giorgio...
Visita guidata alla chiesa sei
centesca della Confraternita di
San Michele e concerto con en
semble di flauti dolci e viola da
gamba. Musiche di autori della 5cuola fiamminga e spagnola (sec
onda metà XV secolo-XVfl seco
lo).
Chiesa di SanMichele, Via San
Giorgio, ore 21. A cura dell’Asso
ciazione Carreum Potentia e della
Parrocchia di San Giorgio Mar-

d’argilla’

fin
Domenica 21 aprile
CHIERI
Monumenti Aperti
Visite guidate gratuite alla
Chiesa di Santa Maria della Pace
(via Albussano 17), Chiesa
S&Bernardino e Rocco (Piazza
Cavour) e al Museo del Tessile
(via Demaria 10).
Info: 01L9421 780, info@car
reumpotentiait, www.can’ewnpo
tentia.it
Luoghi d’interesse, ore 15-18. A
cura dellAssociazione Carreum
Potentia
Domenica 21 aprile
CH[ERI
Mostra Archeologica Chieri
Apertura straordinaria con
visita alla mostra temporanea
Tracce di vino in età romana.
Info: 011.9428440, cultura@co
mune.chieritait
Municipio, Via Palazzo di at
tà 10, ore 15-19. A cura di Ada
Gabucci
Domenica 21 aprile
PE CEnO TORINESE
San Sebastiano Aperta
Visita guidata gratuita per ap
prezzarel’architetturae ipreziosi
cicli affiescati quattrocenteschi
e cinquecenteschi della chiesa
cimiteriale.
Info: 011.8609218, info@co
mune.pecettoso.it Chiesa di San
Sebastiano, Via Umberto I, ore 1518. A cura del GruppoAlpini e del
l’Unitre di Pecetto Thrinese.

hierese: cultura
per fare sistema
c iocciola e 40 gruppi
La salvaguardia e la val
orizzazione delle ricchezze
storiche, artistiche e pae
saggistiche come risposta
alla crisi economica, su un
territorio che unisce le
forze nei fatti e non soltan
to a parole.
La Compagnia della
Chiocciola e le altre realtà
che aderiscono a Scrigni
d’Argilla quasi 40 fra asso
ciazioni ed enti, pubblici,
privati e religiosi lanciano
un segnale coraggioso, in
controtendenza con un’e
poca in cui sempre più si fa
largo l’idea che i valori cul
turali siano un fardello che
sottrae risorse all’essen
ziale.
Non sono lontani i tempi
in cui l’ex ministro dell’E
conomia Giulio Tremonti oh affreschi della chiesa di Rivaiba
sentenziò che «con la cul
tura non si mangia».
cade e continuerà ad ac
Né c’è da stupirsi se cadere nei prossimi mesi e
quest’anno, per la prima anni, sempre con il cotto e
volta dopo oltre un decen la terracotta a fare da temi
nio, il Ministero per i Beni conduttori al progetto.
Culturali non abbia più or
«Abbiamo ritenuto che u
ganizzato la Settimana del na settimana della cultura in
la Cultura.
chiave locale fosse l’occa
Eppure Chieri e il sione migliore per l’esordio
Chierese avranno lo stesso di Scrigni d’Argilla intro
una loro Settimana della duce Agostino Gay, presi
Cultura: otto appuntamenti dente della Compagnia del
dal 14 al 21 aprile che seg la Chiocciola, l’associazione
nano il debutto operativo di che fa da capofila al proget
Scrigni d’Argilla dopo la p to Rispettando la richiesta
resentazione a febbraio.
della Compagnia di San
Un biglietto da visita, un Paolo, principale sostenitore
antipasto di quanto già ac dell’iniziativa,
Scrigni
-

-

-

-
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d’Argilla guarda alpatrimo
nio culturale e ambientale
dell’intero Chierese come val
ore da salvaguardare e vaI
orizzare».
Da molto tempo il
Chierese non si presentava
come territorio da scoprire
in modo unitario, segno
forse della difficoltà a prog
ettare insieme da parte dei
Comuni. «In realtà anche nel
nostro caso la nostra forza è
proprio
nell’insieme
riprende Agostino Gay
Chieni ha una storia impor
tante ma non ha la torre di
Pisa o la reggia di Venaria;
-

Se fosse un giallo restereb
bero da svelare assassino,
movente e scena del crimine.
Un piccolo mistero stori
co-artistico nel cuore di
Chieri: riguarda il pulpito di
Sant’Antonio, in particolare
tre pannelli lignei, oggetto
di un intervento promosso
dalla Compagnia della
Chiocciola grazie a Scrigni
d’Argilla.
Se ne parlerà giovedì (ore
21) nella chiesa dei gesuiti in
un convegno inserito nella
settimana della cultura chie
rese che fa il punto della si
tuazione.
Qualche prima ipotesi è
già stata formulata. Merito
di una prima indagine con
dotta da Giorgio Garabelli,
restauratore del Consorzio
San Luca, e dalla storica del
l’arte Silvia Piretta. Con lo
ro Elena Ragusa della So
printendenza per i Beni Ar
tistici, attivamente coinvolta
nello studio a fianco del re
stauratore.
«Ci troviamo in uno di quei
casi in cui tutti insieme si la
vora alla ricerca di qualcosa
- spiega Garabelli - In realtà
non è propriamente un re
stauro, ma un’indagine pre
ventiva al restauro per capi
re qualcosa di più. Questo
pulpito è un oggetto un po’
particolare, una commistio
ne di vari elementi che non
stavano insieme. Si tratta di
un assemblaggio settecente
sco di pezzi quattrocente
schi».
Se Garabeili esporrà i ri
sultati degli approfondimen
ti fin qui svolti, a Silvia Piretta toccherà la parte stori
co-artistica: «Per quanto ho
avuto modo di vedere, i pan
nelli mi sembrano opera di
un intagliatore di cultura
francese, al massimo francofiamminga. Sarebbero la te
stimonianza del passaggio di

Un particolare degli affreschi della chiesa di San Pietro a Villanova (foto grande al centro)

Studenti di prima media coinvolti
nella manutenzione dell’affresco
Un restauro come logico Luca per la Cultura, l’Arte
strumento per difendere ed il Restauro -Non sarà un
un’opera d’arte, ma anche vero e proprio restauro, ma
come momento didattico una manutenzione, nello
dedicato ai ragazzi di prima spirito di Scrigni d’Argilla
di salvaguardare e valoriz
media.
Viaggia su questo doppio zare il patrimonio artistico
binario l’incontro previsto dando una continuità nel
lunedì mattina (9,30-12) a tempo».
Varetto e gli altri relatori
Villanova nella chiesa di
permetteranno a quattro
San Pietro in Supponito.
Cuore dell’appuntamento classi di prima media dell’Is
è l’affresco tardo quattro tituto Comprensivo Astecentesco raffigurante San sano dl Vifianova di toccare
Biagio fra Santa Lucia e la con mano quanto c’è dietro
Maddalena, attribuito alla s l’affresco di San Biagio.
cuola di Gandolfino da Rore «Spiegheremo l’importanza
della conservazione anche at
to.
Già oggetto di un restauro traverso la manutenzione
nel 1996, l’opera è ora inseri dell’opera, con qualche cen
ta nel progetto Scrigni no sul Rinascimento in
d’Argifia per un nuovo inter Piemonte, sulle tecniche pit
vento. Le scorse settimane toriche e sull ‘iconografia»,
sono state effettuate le anticipa Paola Nicita, fun
prime campionature. A zionario della Soprintenden
breve partirà la manuten za per i Beni Storici Artisti
zione vera e propria, con ci del Piemonte. All’esterno
conclusione stimata entro della chiesa i ragazzi ver
maggio. «La parte inferiore ranno accolti da Silvana
all ‘altezza dell’altare è quel Baiotto del circolo culturale
la più compromessa dall’u Maria Minelli: racconterà
midità di’risalita - spiega.il loroi.a-storia e l’antichissi
restauratore.Michela gelo - ma origine-dellaichiesa del
Varetto, del Consorzio San borgo di’ Sup~onito.
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Giovedì conferenza sul restauro
dei tre pannelli lignei del pulpito
Il pulpito della
chiesa di San
Antonio con i
magnifici rilievi
gotici lignei
(sono: un
particolare)

sa. Le analisi potrebbero
confermare le convinzioni
attuali o rimettere tutto in
discussione. Come nei mi
gliori gialli, in cui tutti i no
di vengono al pettine soltan
to nell’ultima pagina-

unafigura, chiaramente non
isolata, che ha portato questo
tipo di cultura a Chieri. Una
presenza che si aggiunge ad
altre già più note».
Come intervenire in futu
ro sui pannelli ancora non si

FOTOGRAFIE AEREE
MOSTRA AL GIALDO
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Gotici misteri
di S. Antonio
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Si apre stamane nei corridoi di
entrambe le gallerie del centro
commerciale Il Gialdo, quello
nuovo e quello storico, una
mostra di 60 gigantografie aeree
del Chierese in collaborazione
con il Corriere di Chieri.
Le foto sono state scattate
durante il mese di settembre
scorso da Franco Mazzon e
Ettore-Gay che hanno sorvolato
con un ultraleggero il Chierese,
concentranclo la loro attenzione
sui Comuni della collina•e sulla
città di Chieri.
Ne è uscita una splendida serie
di immagini di paesaggi, centri
storici, chiese e castelli che
svelano aspetti poco conosciuti
dei luoghi persino a chi li abita.
Una mostra dunque a km zero
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per conoscere le bellezze di un
stiamo ogni
•
.
erci conto di
elIo e unico.
con gli stessi
•
mmerciale Il
.
sso gratuito,
- pausa dello
e piacere sia
di bambini.
uistare copia
esposte può
edazione del
a Chieri 62,
119472101,
presente in
foto
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così come il territorio che su
Chieri gravita ha le sue indubbie bellezze ma non è dis
seminata di Ville Palladi
ane. Solo la somma degli el
ementi presenti sull’intero
territorio può renderlo at
trattivo. Segno di speranza è
proprio t’adesione di tante
realtà sparse sul territorio a
Scrigni d’Argilla, segno in
equivocabile della disponi
bilità di molti alla collabo
razione,,.
Basta scorrere il calen
dario di evento per capire
che si tratta di un’azione
corale, con comuni e associ-

azioni attivi in iniziative in
sé non nuove ma che riunite
in un unico programma
danno un nuovo senso e
aprono nuove prospettive.
il processo di svuotamen
to e perdita dell’identità di
Chieri e del Chierese, che
col progressivo venir meno
delle attività produttive
sembrano avviati a trasfor
marsi in città dormitorio e
centri di commercio, non è
irreversibile: nuovi impul
si possono nascere proprio
dall’investimento sulla cul
tura. Conclude Agostino
Gay: «L’attenzione per il vaI-

ore culturale del nostro ter
ritori oè quanto di più ovvio
ci possa essere. Neifatti, tut
tavia, è sca rsamente pratica
ta come fosse un di più che
solo in tempi di vacche
grasse andrebbe perseguito.
La settimana della cultura
in salsa chierese, pertanto,
ha anche questo fine: ri
portare l2intera comunità
territoriale a rimettere al
centro dell’attenzione le
politiche di valorizzazione
del patrimonio storico, artis
tico e ambientale come leve
per un nuovo sviluppo)).
Massimo Raviolo

~ ‘‘ASTI (AT)
0141 946392
-

01538890052
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49 5622051
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