
COMUNICATO STAMPA 
 

Su iniziativa della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, 

sostenuta dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici,  in collaborazione con 

l’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano, la chiesa di Santa Maria di Vezzolano 

è stata ufficialmente inserita nel settembre scorso nel progetto dei percorsi europei della 

TRANSROMANICA, Associazione Internazionale riconosciuta dal Consiglio Europeo come “Major 

European Cultural Route”. L’obiettivo dell’Associazione è porre l’accento sull’unità culturale e 

artistica del romanico in Europa, con il fine di preservare il patrimonio romanico europeo e di 

diffonderne la conoscenza attraverso un’estesa opera di divulgazione, che attivi anche un turismo 

culturale. 

 

La Regione Piemonte, nella consapevolezza della consistenza dell’esteso patrimonio 

architettonico romanico della regione, ha voluto sostenere la candidatura nella TRANSROMANICA 

non solo di Vezzolano, ma di tutto il Piemonte romanico e, nel rispetto dello Statuto della 

TRANSROMANICA, sono stati individuati i cinque più rappresentativi  monumenti romanici della 

regione, con non poche difficoltà in quanto sono molte di più le testimonianze romaniche di grande 

valore artistico e architettonico . 

Oltre al complesso di Santa Maria di Vezzolano, gli altri monumenti segnalati quali highlights sono: 

la Sacra di San Michele, monumento simbolo della Regione Piemonte, Sant’Evasio a Casale 

Monferrato, importante e antica struttura architettonica medioevale,  Sant’Andrea di Vercelli, 

monumento di transizione tra il romanico e il gotico con sculture antelamiche, San Giulio a Orta 

San Giulio, dove è conservato il prezioso pulpito di San Giulio . 



L’atto che ufficializza l’adesione della REGIONE PIEMONTE al progetto, con la 

presentazione dei monumenti prescelti, e una sintetica esposizione delle altre realtà romaniche 

piemontesi, avverrà a Vezzolano il 24 gennaio 2009 alle ore 10,30. 

 

 

 

L’Associazione Transromanica comprenderà  10 Regioni, con un Patrimonio di eccezionale 

rilievo,  in Germania, Austria, Slovenia, Serbia, Francia e Spagna: e insieme con il Piemonte, 

anche le Province di Modena, Parma e Ferrara sono Membri dell’Associazione. 

Per conseguire una sempre più grande diversità del Patrimonio Culturale, Transromanica  ha 

partecipato al progetto, finanziato dalla Unione Europea,  CrossCulTour, i cui membri si sono 

riuniti, per la prima riunione, il 23 gennaio, in Asti.  Nell’ambito di CrossCulTour, i partners vogliono 

rafforzare i legami di cooperazione tra e con altri periodi  culturali,  Vie dei pellegrini, e Istituzioni 

culturali.Di conseguenza, numerose attività sono previste: eventi e mostre, una scuola estiva e un 

corso di management del Patrimonio Culturale, training per giovani e volontari, un percorso 

ciclistico transnazionale, sviluppo di prodotti per gruppi di targets, un sistema di cartografia e di 

segnaletica per la visualizzazione degli Itinerari Europei,assistenza ai turisti  attraverso supporti 

audiovisivi, e iniziative di marketing in America e Asia. 
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