
Itinerario di ARTE FEDE STORIA

Giorno                                       Ora                                Luogo di partenza 

Sabato 1 agosto               10.00 e 11.30          Abbazia di Santa Maria, Cavour

Sabato 8 agosto               10.00 e 11.30          Chiesa di San Maurizio, Pinerolo

Sabato 22 agosto             10.00 e 11.30          Abbazia di Santa Maria, Cavour

Sabato 29 agosto             10.00 e 11.30          Santuario Madonna del Colletto, Roletto

Sabato 5 settembre         10.00 e 11.30            Abbazia di Santa Maria, Cavour

Sabato 12 settembre       10.00 e 11.30          Chiesa di San Maurizio, Pinerolo

Sabato 19 settembre       10.00 e 11.30          Abbazia di Santa Maria, Cavour

Sabato 26 settembre       10.00 e 11.30          Santuario Madonna del Colletto, Roletto

Itinerari di ARTE FEDE STORIA
nel paesaggio del pinerolese

CALENDARIO



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. 
Oggi l’ex monastero benedettino, gestito dall’Associazione culturale Anno 
Mille per conto del Comune, permette un’interessante esperienza di visita, 
che ha il suo gioiello nell’antica cripta. Sono parte integrante del complesso 
abbaziale il museo archeologico di Caburrum e l’ampio parco esterno. 

La basilica, costruita tra il XIII e il XIV secolo, fu ampliata in età barocca 
e restaurata nel XIX secolo, assumendo l’aspetto che ancora oggi propone. 
Nel corso delle ultime campagne di restauro sono emersi vari brani d’affresco 
databili tra la fine del Quattro e l’inizio del Cinquecento, attribuibili 
alla bottega di Bartolomeo e Sebastiano Serra, al Maestro di Cercenasco 
e ad altri anonimo pittori operanti nel Pinerolese. 
Tra questi merita di essere sottolineato una Madonna con Bambino 
in cui compare San Luca intento a ritrarre la Vergine. 

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. 

Itinerari di ARTE FEDE STORIA 
nel paesaggio del pinerolese 

I sabati di agosto e settembre, con partenze alle ore 10.00 e alle ore 11.30, 
esperti di arte sacra vi accoglieranno per descrivere 3 luoghi speciali: 
l’Abbazia di Santa Maria a Cavour (1 e 22 agosto, 5 e 19 settembre), 
la Basilica di San Maurizio a Pinerolo (8 agosto e 12 settembre) 
e il Santuario della Madonna del Colletto a Roletto (29 agosto e 26 settembre)

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.
La visita è gratuita.

Itinerari d’arte nel paesaggio del pinerolese in libertà e sicurezza!

Verrà inoltre presentato un percorso di visita del patrimonio 
culturale ecclesiastico diffuso sul territorio, da fare in autonomia. 
Tramite la APP Chiese a porte aperte si apriranno le porte delle 
cappelle di 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 scaricabile 
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 visitabili 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

Via Saluzzo 72
Cavour (TO)

Piazzale S. Maurizio 2
Pinerolo (TO)

Via Raffaello 10
Roletto (TO)

Santuario della Madonna del Colletto a Roletto

Basilica di San Maurizio a Pinerolo

Abbazia di Santa Maria a Cavour


