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La mostra itinerante del Romanico astigiano
è aperta a Palazzo Lascaris
dal 14 al 26 settembre 2009,
dal lunedì al venerdì (ore 10-18), sabato (ore 10-12).
Ingresso libero

DEL PIEMONTE

Nell’ambito delle
“Giornate Europee del Patrimonio”,
sabato 26 settembre 2009,
si terrà nella Canonica di Vezzolano,
il III convegno internazionale
“Percorsi del Romanico astigiano”.
Info: 011.5220412
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Il Presidente del Consiglio regionale
DAVIDE GARIGLIO
è lieto di invitare la S.V.
alla presentazione della mostra
La mostra itinerante del romanico astigiano, titolata “Non solo Vezzolano: percorsi del romanico
astigiano”, realizzata grazie al generoso contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, e
ospitata nella prestigiosa sede di Palazzo Lascaris,
si prefigge l’intento di diffondere la conoscenza del
prezioso patrimonio delle piccole chiese medievali
che punteggiano il territorio collinare dell’astigiano, patrimonio non ancora adeguatamente valorizzato e che non gode in pieno del beneficio dei
flussi turistici che passano per Vezzolano.
Profonda è la convinzione che attraverso la conoscenza di questi monumenti, quasi emanazione dei
dolci dossi arenitici, si potrà pervenire alla salvaguardia del paesaggio astigiano, lentamente ma inesorabilmente corroso da interventi edilizi non
sempre formulati nel rispetto della bellezza dei suoi
luoghi e della natura che storicamente lo connota.
Ma la natura, prescindendo dall’opera dell’uomo,
è in continua evoluzione e rinnnovamento: anche
il secolare cipresso che, svettante nel sagrato della
chiesa di Vezzolano, ne costituiva il referente visivo
nel paesaggio circostante, per sopraggiunta e inesorabile sofferenza, è stato abbattuto e collocato
nel prato retrostante la chiesa, in paziente attesa
che si compia il suo ritorno alla terra.

NON SOLO VEZZOLANO:
PERCORSI
NEL ROMANICO ASTIGIANO
intervengono
LILIANA PITTARELLO
Direzione regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte
FRANCESCO PERNICE
Soprintendenza per
i Beni Archittetonici e Paesaggistici del Piemonte
PAOLA SALERNO
Soprintendenza per
i Beni Archittetonici e Paesaggistici del Piemonte
MARCO DEVECCHI
Osservatorio del Paesaggio per
il Monferrato e l’Astigiano

Giovedì 24 settembre 2009, ore 17.00
Sala Viglione
Palazzo Lascaris
R.S.V.P. 011.5757.335-274

