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La domenica a spasso per Chieri 

Itinerari culturali ed enogastronomici per respirare profumo di storia, arte e sapori. 

Parte nel mese di maggio la II edizione di “A spasso per Chieri”. La città vi aspetta, quest’anno la 

Domenica, con un eccezione per il primo appuntamento che si svolgerà anche di sabato, per farvi 

conoscere o riscoprire, la storia e lo stile di una preziosa città d’arte.  Tutti gli appuntamenti, da 

maggio a novembre 2018, ricchi di spunti e suggestioni, si concluderanno con degustazioni di 

prodotti tipici chieresi. Un’occasione per gli stessi chieresi perché la frequentazione dei luoghi 

d’arte della propria città sia una piacevole abitudine. 

L’iniziativa, organizzata dalla Itur s.c., attuale gestore del Punto di Informazione Turistica della Città 

di Chieri, ha lo scopo di far conoscere e riscoprire la storia, i sapori e lo stile di questa preziosa città 

d'arte.   

 

Il primo appuntamento Sabato 12 e Domenica 13 maggio  “Guglielmo Caccia detto il Moncalvo e 

i tesori della Città” è dedicato alla ricorrenza del 450° anniversario del pittore manierista (1568 – 

2018), per ricordare l’artista e i suoi allievi che, fra Cinque e Seicento, furono fra i protagonisti della 

scena artistica in Chieri.  L’appuntamento è realizzato in collaborazione con La “Centrale Cittadina 

per la Cultura”, composta dalle associazioni di volontariato culturale: Carreum Potentia, La 

Compagnia della Chiocciola e Giuseppe Avezzana.  

 

Nel mese di giugno gli appuntamenti saranno due, il primo il 3 giugno“Brindiamo al Freisa con le 

mani in pasta” in occasione della manifestazione cittadina “Di Freisa in Freisa” e il secondo il 17 

giugno “Oggi, ieri, un dì: Chieri e il tessile” dal taglio più culturale.  

 

Segue poi il 1 luglio “Un pomeriggio d’estate”: abbigliamento comodo, una bottiglietta d’acqua 

fresca e via alla scoperta della Città di Chieri in un assolato giorno d’estate!  

 

In occasione delle Feste d’Cher domenica  9 settembre “Questi chieresi, brutti ma buoni!” sarà lo 

spunto per scoprire anche i segreti e i sapori di prodotti tipici come i grissini rubatà o dolci tipici fatti 

a mano con ricette tradizionali, come ad esempio i “Brut e Bun”.  

 

L’autunno si tinge di archeologia con la proposta “Al tempo di Carreum Potentia” domenica 14 

ottobre: un tuffo nel passato alla ricerca delle origini della Città di Chieri e nelle collezioni della 

M.A.C. Mostra Archeologica Chieri, eccezionalmente aperta dalle 15 alle 19 con visite guidate in 

collaborazione con la Cooperativa Theatrum Sabaudiae.  

 

Chiude la stagione l’11 novembre la proposta “La chiocciola in un selfie”, una caccia al tesoro 

fotografica alla ricerca di monumenti, dettagli e decorazioni in cotto, per fissare in scatti 

fotografici, scorci della città con i colori e le luce tipiche di una giornata che profuma di autunno, 

nella cornice della Fiera di San Martino.  

 

Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook e Google+ “Turismo Chieri”. 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Ufficio Turistico di Chieri, Via Palazzo di Città, 10, chieri@coopitur.com – 011.9428440  

Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente l’appuntamento.  

Costo: 8 euro a persona, bambini fino a 10 anni 4 euro, comprensivo di visita guidata e 

degustazione. Assaggi pensati anche per coloro che sono intolleranti al glutine. 

Numero minimo:  10 partecipanti 

 

 

 

mailto:chieri@coopitur.com

