
CACCIA AL TESORO VIRTUALE: risposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

In quale chiesa si trova un ovale 

verde con su scritto: “SURREXIT 

ENIM”? 

 

Arciconfraternita della Pietà - L’ovale verde con la 

scritta è tenuto in mano dalla statua dell’Angelo, opera 

di Carlo Giuseppe Plura 

 

La risposta si poteva verificare sia tramite tour 

virtuale: https://goo.gl/maps/UiZVZBDEfywfYXEK8 

Oppure 

tramite l’ hotspot presente al fondo della pagina “Le 

statue”: 

https://www.visitsavigliano.it/tappe_poi/arciconfraternita-
della-pieta/ 

2 Nell'affresco di quale chiesa si 

trova un bimbo nudo che si 

aggrappa alla madre, impaurito 

dalla scena cui assiste? 

 

Chiesa Abbaziale S. Pietro - il bambino nudo è 

raffigurato nell’affresco del Martirio di San Paolo, 

affresco che si trova nel Presbiterio ad opera di 

Giovanni Antonio Molineri 

La risposta si poteva verificare sia tramite tour 

virtuale:  

https://goo.gl/maps/uk1THNWUmmGhv9Uq6 

oppure 

nelle foto a scorrimento nella pagina, indicando la foto 

(terza) o maggiori dettagli sul quadro 

https://www.visitsavigliano.it/tappe_poi/chiesa-di-san-
pietro/ 
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3 Dove si trova il calco maggiorato 

di una moneta con “4 cavalli che 

valgono 5 lire”? 

 

Gipsoteca Calandra – calco della moneta da 5 lire, 

quadriga con cavalli 

La risposta si poteva verificare solo tramite tour 

virtuale: 

https://goo.gl/maps/AuLhV7cQ5B1UTc4j6 

4 In quale sito si trova la scultura di 

anziani sonnecchianti in panchina 

con bimbo che gioca? 

 

Gipsoteca Calandra - scultura terracotta “Alla 

predica” 

 

La risposta si poteva verificare solo tramite tour 

virtuale 

https://goo.gl/maps/aaNwh23F7RYtNTJL8 

 

5 In quale sito c'è un orologio dorato 

che, calato il sipario, segna sempre 

le ore 9,50?  

 

Teatro Civico Milanollo – l’orologio dorato segna le 

ore 9.50 quando il sipario di Piero Ayres è calato, a 

sipario alzato l’orologio segna invece le ore 10.30 

 

La risposta si poteva verificare solo tramite tour 

virtuale 

https://goo.gl/maps/YZRMzx1guu3h16uB6 

 

6 La “vaporiera” piemontese n. 

895159. Dove si trova? 

 

Museo Ferroviario Piemontese - La locomotiva n. 

895159 è nera con scritta in bianco - quarta foto a 

scorrimento  

 

La risposta si poteva verificare indicando la foto 

(quarta): 

https://www.visitsavigliano.it/tappe_poi/museo-
ferroviario-piemontese/ 

oppure proponendo la foto corretta: 

https://www.visitsavigliano.it/wp-

content/uploads/2016/12/DSC2317nef.jpg 

 

https://goo.gl/maps/AuLhV7cQ5B1UTc4j6
https://goo.gl/maps/aaNwh23F7RYtNTJL8
https://goo.gl/maps/YZRMzx1guu3h16uB6
https://www.visitsavigliano.it/tappe_poi/museo-ferroviario-piemontese/
https://www.visitsavigliano.it/tappe_poi/museo-ferroviario-piemontese/
https://www.visitsavigliano.it/wp-content/uploads/2016/12/DSC2317nef.jpg
https://www.visitsavigliano.it/wp-content/uploads/2016/12/DSC2317nef.jpg


CACCIA AL TESORO VIRTUALE: risposte 

7 Nell’affresco di quale Chiesa S. 

Giuseppe è raffigurato con pialla e 

sega? 

 

Chiesa di Santa Maria della Pieve – Vergine con 

Bambino, San Carlo Borromeo e San Giuseppe 

 

 Attenzione: San Giuseppe con 

pialla e sega è raffigurato anche in 

un quadro nella Chiesa di San 

Pietro. 

Domanda a una tranello, in quanto 

il regolamento specificava che le 

domande fossero riportate in ordine 

di percorso indicato sul sito 

visitsavigliano.it 

La risposta si poteva verificare sia tramite tour 

virtuale:  

https://goo.gl/maps/bJBoN5gjeyCEiq8B8 

oppure 

indicando l’ hotspot presente al fondo della pagina 

“Vergine con bambino, San Carlo Borromeo e San 

Giuseppe”: 

https://www.visitsavigliano.it/tappe_poi/chiesa-di-santa-
maria-della-pieve/ 

8 Dove si trova la tela con i santi 

protettori S. Sebastiano, S. Rocco, 

S. Francesco di Sales? 

 

Chiesa di Sant’Andrea  - altare di San Rocco, San 

Sebastiano e San Giuseppe di Sales 

La risposta si poteva verificare sia tramite tour 

virtuale:  

https://goo.gl/maps/nU2muB8Ndusu4riN6 

oppure 

indicando l’ hotspot presente al fondo della pagina 

“Altare di San Rocco, San Sebastiano e San Giuseppe 

di Sales”: 

https://www.visitsavigliano.it/tappe_poi/chiesa-di-
santandrea/ 

9 Nell’affresco di quale sito guerrieri 

e cavalli attraversano un fiume su 

un ponte di barche? 

 

Palazzo Taffini D’Acceglio – Salone d’onore: 

affresco sopra il camino “Assedio di Verrua Savoia” 

La risposta si poteva verificare tramite tour virtuale:  

https://goo.gl/maps/MJKVetKGPbnn5PpHA 
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10 Nel paese delle amarene…Non 

farti fregare: è un palazzo, non fa le 

uova. Qual è? 

 

Palazzo Gallina - Marene 

La risposta si poteva verificare tramite il tour virtuale: 

https://goo.gl/maps/Q9FmgQ52KA2KwEt69 

Oppure  

https://www.visitsavigliano.it/tappe_poi/palazzo-gallina/ 

 

11 In qualche Chiesa del concentrico 

la statua di Padre Pio sostiene la 

“raccolta generi alimentari”? 

 

Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo – 

Genola – percorrendo la navata centrale cappella a 

sinistra dell’altare maggiore 

Vicino alla statua di Padre Pio è appeso un foglio con 

la scritta “raccolta generi alimentari” 

La risposta si poteva verificare solo tramite tour 

virtuale 

https://goo.gl/maps/c4cWLgkY1s5BLYMv7 

 

12 Può sembrare Enrico VIII, ma è 

uno dei Solaro. Dove si trova? 

 

Castello dei Solaro – Municipio – Monasterolo di 

Savigliano, quadro dietro la scrivania nell’ ufficio del 

sindaco 

 

La risposta si poteva verificare indicando la foto 

(terza): 

https://www.visitsavigliano.it/tappe_poi/il-castello-dei-
solaro-municipio/ 

oppure proponendo la foto corretta: 

https://www.visitsavigliano.it/wp-

content/uploads/2016/12/RZ8B8204.jpg 

 

 

 
Grazie per aver partecipato!!! 

La Fondazione CR Savigliano 
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