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CON IL CONTRIBUTO DELLA



Legenda

CONCERTO
MUSICA

PASSEGGIATA
ITINERARIO

VISITE GUIDATE

“Scrigni d’argilla” è un progetto di valorizzazione  
di un patrimonio culturale che affonda le sue radici nella 
tradizione del “cotto”, negli scambi con le corti europee  
del XIV e XV secolo e nell’influenza della cultura d’oltralpe, 
ma è soprattutto un’occasione per apprezzare le bellezze  
e le preziosità del nostro territorio.

Le proposte contenute nell’opuscolo sono proprio  
il biglietto da visita di un territorio che intende far conoscere 
il proprio patrimonio, le bellezze naturalistiche, le tradizioni, 
le produzioni tipiche e le vuole condividere con quanti 
credono nel valore del tessuto culturale di una comunità.

Le iniziative che ci accompagneranno fino all’estate sono 
il risultato di un lavoro corale da parte di amministrazioni 
pubbliche, associazioni, operatori economici, volontari  
che hanno messo a disposizione di un obiettivo comune  
il loro tempo, le loro idee e le loro risorse.  

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero,  
salvo dove espressamente indicato  
dal simbolo a pagamento

CONFERENZE

LABORATORI
SEMINARI

RESTAURO
CONSERVAZIONE
MANUTENZIONE

EVENTO 
A PAGAMENTO

Villanova, 15 aprile, Chiesa di S. Pietro, P.zza Supponito, ore 9.30-12

Cantieri Aperti
Visita didattica per gli alunni dell’Istituto 

Comprensivo Astesano di Villanova d’Asti 
al cantiere di restauro dell’affresco tardo 
quattrocentesco di San Biagio nella chie-

sa di San Pietro in Supponito. 
Intervengono: Paola Nicita, (Soprintendenza 

per i Beni Storici Artistici del Piemonte) e Miche-
langelo Varetto (restauratore - Consorzio San Luca).

A cura di: Circolo Culturale “Maria Minelli” 

Marentino, 14 aprile, Municipio, P.zza Umberto I, ore 14.30

Tra pievi, castelli e cascine
Passeggiata tra borghi di origine medioevale, 

adagiati su dolci colline sullo sfondo delle 
Alpi. Visita alla Cascina Carossano di 
Moncucco Torinese e alla pieve di Santa 

Maria dei Morti di Marentino, con merenda 
finale all’apiario sperimentale. 

Info ed iscrizioni (entro il 12 aprile): 349.7210715, 
sentierichieri@virgilio.it

A cura di: Gruppo Sentieri Chieresi

 Chieri, 18 aprile, Chiesa di S. Antonio, Via V. Emanuele II 33, ore 21

 Il pulpito di S. Antonio
Un’importante presenza nordica nella Chieri del 

Quattrocento?
Intervengono: Silvia Piretta (storica dell’ar-
te), Elena Ragusa (Soprintendenza per i 

Beni Storici Artistici del Piemonte) e Giorgio 
Garabelli (restauratore - Consorzio San Luca). 

A cura di: Associazione La Compagnia  
della Chioccola onlus

TEATRO

FILM
DOCUMENTARIO

Rivalba, 20 aprile, Chiesa di S. Pietro in Vincoli, Via al Castello 1, ore 16

Cappella di San Pietro
Presentazione dei risultati della campagna di 

indagini stratigrafiche sugli affreschi della 
Cappella della Liberazione di San Pietro 
nella Chiesa Parrocchiale. 

Intervengono: Elena Ragusa (Soprinten-
denza per i Beni Storici Artistici del Piemonte), 

Antonia Induni e Pier Franco Nicola (restauratori). 
A cura di: Associazione La Compagnia della  

Chioccola onlus



Chieri, 21 aprile, Municipio, Via Palazzo di Città 10, ore 15-19

Mostra Archeologica Chieri
Apertura straordinaria con visita alla mostra 

temporanea Tracce di vino in età romana.
Info: 011.9428440,
cultura@comune.chieri.to.it 

A cura di: Ada Gabucci

Cambiano, 11-12 maggio, Munlab Ecomuseo dell’Argilla, Via Camporelle 50

Bestie da fuoco 
Due giorni di seminario, guidati dal maestro 

Andrea Magnolini, formatore e artigiano di 
grande esperienza, per imparare a costru-
ire un forno in terra cruda con le proprie 

mani. E cuocere pizze, torte, pane in un vero 
forno a legna naturale, economico e longevo. 

Info e iscrizioni: 011.9441439,  
info@munlabtorino.it, www.munlabtorino.it

A cura di: Associazione La Fornace Spazio Permanente

Chieri, 21 aprile, Luoghi di interesse, ore 15-18

Monumenti Aperti
Visite guidate gratuite alla Chiesa di Santa 

Maria della Pace (via Albussano 17), Chiesa 
SS. Bernardino e Rocco (Piazza Cavour) e 
al Museo del Tessile (via Demaria 10).

Info: 011.9421780, info@carreumpotentia.it, 
www.carreumpotentia.it

A cura di: Associazione Carreum Potentia

Andezeno, 5 maggio, Piazza Italia, ore 14.30 

Camminata tra le colline
Escursione pomeridiana che tocca le colline  

dei paesi di Andezeno e Marentino  
e raggiunge il Lago tra Marentino ed Ari-
gnano. Percorso di circa 7 km con ristoro 

lungo il cammino.  
Info: 338.3998287, 011.9435009

A cura di: Comuni di Andezeno e di Marentino

Chieri, 4 maggio, Chiesa S. Giorgio Martire, Via S. Giorgio, ore 16.30

La chiesa del castello
Presentazione del volume “La chiesa del castel-

lo. Nuovi studi sulla chiesa di San Giorgio 
di Chieri”, curato dagli studiosi Marta 
Longhi e Alberto Marchesin. 

Info: 011.9421780, info@carreumpotentia.it, 
www.carreumpotentia.it

A cura di: Associazione Carreum Potentia

Chieri, 27 aprile, Chiesa San Giorgio, Via S. Giorgio, ore 21

TataNzambe
Canti, musiche e ritmi delle giovani chiese nel 

mondo con il coro dei giovani dei Missionari 
della Consolata in Veneto (Vittorio Veneto 
e Nervesa della Battaglia). 

Info: info@tatanzambe.com,   
www.tatanzambe.com

A cura di: Parrocchia di San Giorgio Martire

Pecetto Torinese, 21 aprile, Chiesa di San Sebastiano, Via Umberto I, ore 15-18

San Sebastiano Aperta
Visita guidata gratuita per apprezzare l’archi-

tettura e i preziosi cicli affrescati quattro-
centeschi e cinquecenteschi della chiesa 
cimiteriale.

Info: 011.8609218,
info@comune.pecetto.to.it

A cura di: Gruppo Alpini e Unitre di Pecetto T.se

Chieri, 20 aprile, Chiesa S. Michele, Via S. Giorgio, ore 21

Aspettando San Giorgio...
Visita guidata alla chiesa seicentesca della  

Confraternita di San Michele e concerto con 
ensemble di flauti dolci e viola da gamba. 
Musiche di autori della scuola fiamminga 

e spagnola (seconda metà XV secolo-XVII 
secolo). 

A cura di: Associazione Carreum Potentia  
e Parrocchia di San Giorgio Martire



Chieri, 12 maggio, Luoghi d’interesse, ore 15-18

Monumenti Aperti
Visite guidate gratuite alla Duomo di Santa Ma-

ria della Scala (piazzetta Santa Lucia), Chiesa 
SS.Bernardino e Rocco (Piazza Cavour), 
ex Ghetto degli Ebrei (via della Pace 8), 

Precettoria di San Leonardo (via Roma 
angolo via Vittorio Emanuele II) e Chiesa Santa 

Margherita (Via Vittorio Emanuele II 80).
Info: 011.9421780, info@carreumpotentia.it, 

www.carreumpotentia.it
     A cura di: Associazione Carreum Potentia

Rivalba, 12 maggio, Chiesa di S. Pietro in Vincoli, Via al Castello 1, ore 18

Nascita della musica strumentale
Negli anni che vedono il passaggio tra il 1500 ed 

il 1600 molte sono le trasformazioni nella vita, 
nell’arte. In questo periodo nasce la musica 
strumentale. I concerti dei Solinghi faranno 

conoscere le prime composizioni scritte per 
due violini e basso continuo dai maggiori com-

positori del primo Seicento. 
Info: ritapeiretti@alice.it, www.accademiadeisolinghi.it

A cura di: Accademia dei Solinghi

Rivalba, 12 maggio, Piazza Sant’Amanzio, ore 14.30

Arte e natura in collina
Itinerario ad anello attraverso boschi di querce 

e di castagni tra i dolci crinali di Rivalba 
con visita agli affreschi medioevali della 
Parrocchiale e della cappella di Sant’A-

manzio.
Info ed iscrizioni (entro il 10 maggio): 

349.7210715, sentierichieri@virgilio.it  

A cura di: Gruppo Sentieri Chieresi

Pecetto T.se, 25 maggio Torino, Piazza Solferino, Teatro Alfieri, ore 8.30

Gli accordi segreti di Pecetto
Itinerario di visita con Gran Tour tra gli 800 anni 

di storia di Pecetto, dal ricetto duecentesco 
alla chiesa di S. Maria della Neve del 
Vittone, dal parco della villa Triulzi-Nigra, 

al Municipio ottocentesco, dalla chiesa 
seicentesca dei Battuti Bianchi, per terminare 

col ciclo di splendidi affreschi quattrocenteschi 
della chiesa cimiteriale di San Sebastiano.

Info: 800.329.329, grantour@torinocapitale.it 

A cura di: Amici della Fondazione Ordine Mauriziano

Buttigliera d’Asti, 26 maggio, Chiesa di S. Biagio, Piazza Vittorio Veneto, ore 18

Musica strumentale
Negli anni che vedono il passaggio tra il 1500 

ed il 1600 molte sono le trasformazioni nella 
vita, nell’arte. In questo periodo nasce la 
musica strumentale. I concerti dei Solin-

ghi faranno conoscere le prime composizio-
ni scritte per due violini e basso continuo dai 

maggiori compositori del primo Seicento. 
Info: ritapeiretti@alice.it, www.accademiadeisolinghi.it

A cura di: Accademia dei Solinghi

Pecetto T.se, 1 giugno, Chiesa di S. Sebastiano, Via Umberto I, ore 19-24

Notte delle ciliegie
Apertura straordinaria con visite guidate gratu-

ite della chiesa cimiteriale di San Sebastiano 
durante la “notte bianca” di Pecetto con 
negozi aperti, musica e intrattenimenti, 

bancarelle di produttori tipici e menù a 
base di ciliegie nei ristoranti locali.

Info: 011.8609218, info@comune.pecetto.to.it, 
www.comune.pecetto.to.it

A cura di: Comune, Pro Loco e associazioni di Pecetto T.se 

www.scrigni dargilla.it
VUOI SAPERNE DI PIÙ?
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Chieri, 9 giugno, Piazza Cavour, ore 15-18

Monumenti Aperti
Visite guidate gratuite alla Chiesa SS.Bernar-

dino e Rocco e breve percorso dal Bastione 
della Mina al piazzale di San Giorgio, 
passando per Palazzo Buschetti.

Info: 011.9421780, info@carreumpotentia.it, 
www.carreumpotentia.it

A cura di: Associazione Carreum Potentia

Cambiano, 14 giugno, Munlab Ecomuseo dell’Argilla, Via Camporelle 50, ore 21.15

   A lume di lucerna
Serata con l’attore Alessio Di Modica, che 

porta dalla Sicilia “Etna”: storie popolari che 
raccontano di miti, streghe e di diavoli alle 
pendici del vulcano. Usa l’arte antica del 

cunto siciliano “con fiato di fuoco e respiro 
di zolfo”. Al termine possibilità di degustare 

vini locali ad offerta libera.
Info e prenotazioni: 011.9441439,  

info@munlabtorino.it, www.munlabtorino.it
A cura di: Associazione La Fornace Spazio Permanente

Pecetto T.se, 15 giugno ore 21 e 16 giugno ore 19 e 21, Confraternita dei Batù, P.le Roma 

Ferocemadreguerra
Un progetto di Michele Di Mauro, Francesca Brac-

chino, Francesca Brizzolara, Carlotta Viscovo 
per il XVIII Festival delle Colline Torinese.
Info: 011.19740291,  

info@festivaldellecolline.it,  
www.festivaldellecolline.it

A cura di: Associazione Festival Colline Torinesi

Pecetto T.se, 16 giugno, Torino, P.zza Solferino, Teatro Alfieri, ore 8.15 

Natura e storia in collina
Percorso nei boschi, inserito in Gran Tour, che 

svela alcuni aspetti poco conosciuti della 
storia della collina torinese e porta alla 
scoperta del sito archeologico di Bric San 

Vito, che ha rivelato una frequentazione sino 
all’epoca moderna, in particolare nel Medioevo.

Info: 800.329.329, grantour@torinocapitale.it 

A cura di: GAT Gruppo Archeologico Torinese

Cambiano, 8 giugno, Munlab Ecomuseo dell’Argilla, Via Camporelle 50, ore 21.15

      A lume di lucerna 
Serata con l’attore e regista Eugenio Allegri, rac-

contastorie d’eccezione che accompagna in un 
poetico incontro con Gesù Bambino, i suoi 
giochi con l’argilla e i primi miracoli, tratti 

dai Vangeli Apocrifi. Al termine possibilità di 
degustare di vini locali ad offerta libera.

Info e prenotazioni: 011.9441439, 
info@munlabtorino.it, www.munlabtorino.it

A cura di: Associazione La Fornace Spazio Permanente

Pecetto T.se, 2 giugno, Chiesa di S. Sebastiano, Via Umberto I, ore 15-19

  Festa delle ciliegie
Apertura straordinaria con visite guidate gratu-

ite della chiesa cimiteriale di San Sebastiano 
durante la giornata dedicata ai produttori 
locali che vede  le premiazioni con le 

tradizionali ciliegie d’oro e la mostra pomo-
logica con le diverse tipologie di ciliegie. 

Info: 011.8609218, info@comune.pecetto.to.it, 
www.comune.pecetto.to.it

A cura di: Comune, Pro Loco e associazioni di Pecetto T.se



Cambiano, 12 luglio, Munlab Ecomuseo dell’Argilla, Via Camporelle 50, ore 21.15

A lume di lucerna 
Un ecomuseo, un regista professionista e ragazzi del 

territorio realizzano un documentario. “Cecilia/
Pandora” racconta di una ceramista torinese 
di 23 anni alle prese con carriera, trasloco 

in città e la nuova scuola, nonostante la crisi. 
Realizzato con il contributo della Provincia di Torino. 

Al termine possibilità di degustare vini locali ad offerta 
libera. 

Info: 011.9441439, info@munlabtorino.it, www.munlabtorino.it

   A cura di: Associazione La Fornace Spazio Permanente

Villanova d’Asti, 27 luglio, Santuario della Madonnina, viale Maria Baj, ore 21.15

Excellentissime genti…
Suoni e voci di gente strana che vive viandando, 

favoleggiando, cantando e contando ogni 
quando nell’arco del giorno e della notte 
le gesta dei luoghi più strani e lontani. 

Spettacolo in occasione dell’Infiorata 2013.  
Info: foletdlamarga@libero.it,  

www.foletdlamarga.it

   A cura di: Folet d’la Marga

Marentino, 13 luglio, Chiesa di S. Maria dei Morti, Cimitero, S.da Sciolze, ore 21

A chantar
Poesia e musica a corte dalla lirica trovadorica 

alla poesia cortigiana.  
L’elogio della corte del marchese del Mon-
ferrato Bonifacio I nello spazio di una 

serata di festa lunga quattrocento anni. 
Info: www.azimants.com

A cura di: Ensemble Azimants Amors Vetraia

Colle Don Bosco, 27 luglio, Piazzale Basilica Superiore, ore 17

Dal Colle al Fontanino
Interessante itinerario, già percorso Don 

Bosco, tra le colline del Basso Monferrato in 
occasione dell’Infiorata di Villanova d’Asti 
presso il Santuario della Madonnina.  

Info ed iscrizioni (entro il 26 luglio): 
380.6835571, camminarelentamente@gmail.com, 

www.camminarelentamente.it

A cura di: Associazione Camminare Lentamente

Cambiano, 21-23 giugno, Munlab Ecomuseo dell’Argilla, Via Camporelle 50

Terra che gira, terra che vola 
Seminario intensivo tenuto da Dario Valli del Museo 

Internazionale delle Ceramiche di Faenza rivolto 
a insegnanti, educatori, operatori culturali e a 
quanti vogliono avvicinarsi ad un’interessan-

te metodologia didattica con l’argilla. Al termi-
ne sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Info e iscrizioni: 011.9441439, info@munlabtorino.it, 
www.munlabtorino.it

A cura di: Associazione La Fornace Spazio Permanente 

Cambiano, 30 giugno, Torre Stellina, Via Compayre, ore 15

Moto a luogo 
Escursione ludica tra laboratori con l’argilla, 

storie e merende speciali con il pane appena 
sfornato da un grande forno-scultura in 
terra cruda.  

Info: 011.9441439, info@munlabtorino.it 
www.munlabtorino.it

A cura di: Associazione La Fornace Spazio Permanente

Pecetto T.se, 23 giugno, Chiesa di San Sebastiano, Via Umberto I, ore 15

Moto a luogo 
Escursione ludica in collina tra laboratori con 

l’argilla, storie, scorci di grande fascino e 
merende speciali.
Info: 011.9441439, info@munlabtorino.it 

www.munlabtorino.it

A cura di: Associazione La Fornace Spazio Permanente

Info
Coordinamento a cura di  
Associazione La Compagnia della Chiocciola onlus
 
segreteria@scrignidargilla.it   388-2578278

ufficiostampa@scrignidargilla.it   388-2553269

www.scrignidargilla.it
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str. Padana Inferiore, 99 - 10023 CHIERI (TO)
tel. 011.94.90.490 - fax 011.94.27.193 - cell. 346.60.82.555

info@quadrarevisioni.it - www.quadrarevisioni.it

15 anni di presenza
nel chierese

1988-2013
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