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Carreum Potentia è il nome dell’antico insediamento romano, che ebbe
il suo periodo di fulgore, testimoniato da ricchi ritrovamenti archeologici,
nel I sec. d.C. Il termine Carreum, probabilmente di origine celtica, indica
l’esistenza di un abitato in epoca anteriore all’occupazione romana. Plinio
testimonia il suo abbinamento con il cognome latino Potentia, comune ad
altri centri della IX Regione. Nel Medioevo Carreum si trasforma in Càrium
o Chèrium, e giunge a noi nel “Chèr” del dialetto piemontese.
L’Associazione
Carreum Potentia si costituisce in associazione nel settembre 1998 con
l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale della città
di Chieri e del Chierese. I suoi soci volontari dedicano il loro tempo in
forma gratuita accompagnando i visitatori dei monumenti e dei luoghi più
significativi della Città.Carreum Potentia si rivolge a tutte le persone interessate alla storia e al patrimonio artistico di Chieri e dei suoi dintorni,
agli appassionati che vorrebbero approfondire la conoscenza della città
e del territorio e a chi intende contribuire alla salvaguardia dello stesso.
Carreum Potentia organizza convegni, dibattiti, gite culturali; promuove,
inoltre, la pubblicazione di libri ed opuscoli, organizza corsi sulla storia
della Città e del suo territorio a destinazione degli appassionati e di coloro
che intendono far parte dell’Associazione per accompagnare il pubblico
in visita ai monumenti della Città.
Carreum Potentia in accordo con Enti pubblici, religiosi e privati, promuove il restauro di varie opere di interesse artistico e storico presenti
sul territorio.
Per aderire o contattare l’Associazione:
telefonare al 388 356 25 72, oppure, rivolgersi direttamente all’Associazione nella sede di Piazza Trieste, 1, aperta ogni primo sabato del mese
(luglio e agosto esclusi), dalle ore 10 alle 12,30.
Per informazioni sull’attività dell’Associazione:
www.carreumpotentia.it
Per contattare l’Associazione via e-mail:
Presidenza e Consiglio Direttivo:
info@carreumpotentia.it
Organizzazione visite guidate gratuite: gruppievisite@carreumpotentia.it
Comunicazione e sito web:
mediacom@carreumpotentia.it
Organizzazione corsi e conferenze:
formazione@carreumpotentia.it
Studi, ricerche e documenti:
artestoria@carreumpotentia.it
Seguiteci anche su facebook

Programma eventi e visite ai Monumenti
27 gennaio. Giorno della Memoria. Il Ghetto ebraico e il Cimitero ebraico,
ore 15.30 - 18 con partenza dall’Arco di piazza Umberto I.
10 febbraio. Monumenti Aperti. Visite guidate gratuite alle chiese di San
Domenico, San Filippo e alla Precettoria di San Leonardo. Ore 15,30 – 18.
10 marzo. Monumenti Aperti. Visite guidate gratuite alle chiese di Sa Guglielmo e de’ La Pace. Inoltre visita guidata gratuita a Palazzo Buschetti. Ore
15,30 – 18.
14 aprile. Monumenti Aperti. Visite guidate gratuite alle Chiese di San
Giorgio, San Michele e alla collegiata di Santa Maria della Scala (Duomo).
Ore 15,30 – 18.
19 maggio. Monumenti Aperti. Visite guidate gratuite alle Chiese di San
Filippo, Santa Maria della Scala (Duomo) e Sant’Antonio. Ore 15.30 - 18.
2 giugno. Monumenti Aperti. Povertà e Assistenza: itinerario gratuito cittadino nelle chiese e cappelle che sono, o sono state, luoghi di assistenza
ai bisognosi: San Leonardo, S.S. Bernardino e Rocco, Cappella della Casa di
Riposo Giovanni XXIII, chiesa delle Orfane, Santuario della SS Annunziata.
Ore 15.30 - 18.
16 giugno. Monumenti Aperti. Visite guidate alle chiese di San Giorgio e
San Michele e al Bastione della mina. Ore 15,30 - 18.
1 settembre. Giornata europea della cultura ebraica. Itinerario guidato
gratuito alla scoperta dei luoghi che rappresentano l’ebraismo nella città di
Chieri. Partenza dall’Arco di piazza Umberto I, ore 15,30 - 18.
8 settembre. Monumenti Aperti. Visite guidate gratuite alle chiese di S.S.
Bernardino e Rocco, San Domenico, La Pace e San Leonardo. Ore 15,30 - 18.
22 settembre. Alla scoperta di di un luogo d’arte. Visita culturale sociale
ad un luogo di interesse storico artistico. Il luogo della visita sarà indicato a
partire da due mesi prima dell’evento sul sito dell’Associazione all’indirizzo
www.carreumpotentia.it. Il programma dettagliato sarà reso disponibile due
settimane prima con le stesse modalità.
13 ottobre. Itinerario cittadino: la Chieri del Tessile. Percorso cittadino
lungo le strade che hanno ospitato gli insediamenti produttivi della tessitura
chierese. Partenza dall’ingresso dell’ex Cotonificio Tabasso. Ore 15,30 - 18.
10 novembre. Monumenti Aperti. Visite guidate gratuite alle Chiese di
Sant’Antonio Abate, delle Orfane e della cappella della Casa di Riposo Giovanni XXIII dedicata alla Purificazione di Maria e a San Grato vescovo. Ore
15.30 - 18.
Museo del Tessile. Il Museo è aperto al pubblico su prenotazione. Per le
modalità di visita consultare il sito www.fondazionetessilchieri.com oppure
chiamare il n° 329 4780542.
NB: Il programma potrebbe subire variazioni, in ragione del fatto che la gran
parte dei monumenti elencati sono luoghi di culto attivi, la cui disponibilità
può variare senza preavviso.

