COMUNICATO STAMPA

Conversazione
Prima settimana del Romanico Astigiano
"Prospettive d'inserimento nella rete degli itinerari europei e sviluppo del turismo culturale"

Cascina del Racconto, via Bonzanigo 46, Asti - ore 18,30

Canonica di Santa Maria di Vezzolano

Venerdì 24 Aprile
Cascina del Racconto, via Bonzanigo 46, Asti- ore 18,30
"Prospettive d'inserimento nella rete degli itinerari europei e sviluppo del turismo culturale" Conversazione con Marco Devecchi, Francesco Garetto e Enrico Ercole dell'Osservatorio del
paesaggio per il Monferrato e l'Astigiano
Presentazione di proposte d'itinerari "Trekking” tra i vigneti alla scoperta delle chiese romaniche
dell'astigiano" a cura dell'ATL di Asti, dott.ssa Antonella Borio.
Al termine, aperitivo con il vino Solidale
*****
Il tema del paesaggio sta riscuotendo a livello nazionale ed internazionale una crescente
importanza ed attenzione. Ne è una chiara testimonianza la recente Convenzione Europea del
Paesaggio, nella quale sono stati fissati importanti ed innovativi principi ed obiettivi in tema di
conoscenza, salvaguardia e gestione del paesaggio, anche attraverso il forte coinvolgimento delle
popolazioni locali.
Il territorio astigiano e monferrino costituisce, in riferimento al tema del paesaggio,
certamente una realtà di eccellenza per la peculiarità dei lineamenti del contesto agrario,
caratterizzato da una estesa coltivazione della vite e dalla diffusa presenza di testimonianze storiche
di pregio, rappresentate da innumerevoli residenze nobiliari, castellane ed edifici di culto. Le PIEVI
ROMANICHE, in particolare, rappresentano una delle attrattive più interessanti del patrimonio
storico-culturale dell’Astigiano, in quanto importanti luoghi di fede, ma anche tappe intermedie nei
faticosi pellegrinaggi del passato. Tali preziose testimonianze del periodo medioevale costituiscono
capolavori di architettura e pregevoli esempi in campo artistico; in esse è vivo un profondo e saldo

legame con il paesaggio agrario circostante, la cui sorprendente bellezza si è fortunatamente
mantenuta inalterata nella generalità dei casi sino ai giorni nostri.
Grande interesse riveste in riferimento all’attività di promozione e valorizzazione del
romanico europeo l’Associazione TRANSROMANICA che sostiene la cooperazione internazionale,
nazionale e regionale sui percorsi del Romanico. Il suo scopo è quello di studiare il Patrimonio
Romanico nelle Regioni associate, di pubblicizzare questo Patrimonio, renderlo accessibile al
pubblico e valorizzarlo per scopi culturali. Transromanica è stata costituita come progetto
comunitario Interreg dal 2003 al 2006: cinque Regioni europee si sono federate per costruire una
rete di strade e itinerari romanici in Europa. Nel 2007 Transromanica è stata riconosciuta dal
CONSIGLIO D’EUROPA come “Major European Cultural Route”. Sono Regioni Associate a
Transromanica: la SASSONIA - ANHALT, Ministero dello sviluppo Regionale, la SASSONIA ANHALT, Associazione del Turismo, la TURINGIA, Agenzia di sviluppo del Turismo, la CARINZIA,
Transromanica Austria, la SLOVENIA, Agenzia del Turismo Internazionale, la PROVINCIA DI
MODENA, LA BORGOGNA, Centro studi del Patrimonio Charolais Brionnais, la SPAGNA, Europa
Romanica e la SERBIA, Ministero dello sviluppo Regionale e dell’Economia.

Decori sulla facciata della Canonica di Santa Maria di Vezzolano

Su iniziativa della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del
Piemonte, in collaborazione con l'Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l'Astigiano, e con
il sostegno della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, la chiesa di
Santa Maria di Vezzolano è stata ufficialmente inserita nel settembre 2008 nel progetto dei
percorsi europei della Transromanica. 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, su invito della Direzione Regionale, 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. L'obiettivo è quello di focalizzare l'attenzione sia sul patrimonio storico
artistico del romanico, sia sul territorio circostante alle chiese campestri, in tanti casi connotato da
grande valenza ambientale, correlata generalmente a un mancato sviluppo industriale. La
conoscenza di queste aree del territorio piemontese condurrà anche al positivo risultato di
provvedere al restauro o alla manutenzione delle storiche architetture, a volte in evidente stato di
abbandono o precaria conservazione e potenzierà inoltre il turismo locale. Difatti il turismo
culturale, cui è diretto il messaggio della Transromanica, potrà garantire un equilibrato sviluppo

territoriale basato sulla creazione di percorsi culturali, sostenuti da adeguata produzione di servizi:
bed & breakfast, agriturismo, pacchetti turistici che collimino le istanze di un turismo lento con
quelle di una rinnovata economia del territorio.

Decori sulla facciata della Canonica di Santa Maria di Vezzolano

In questa ottica, nell'ambito della Settimana della Cultura 2009, la Soprintendenza
intende istituire la "Settimana del romanico", indirizzando per l'anno in corso l'iniziativa al
territorio astigiano, ove sono presenti numerose testimonianze di romanico facenti parte della così
detta "Scuola del Monferrato", delle quali il complesso di Vezzolano costituisce prezioso
monumento di riferimento.
Per meglio comprendere le potenzialità turistiche derivanti da una efficace valorizzazione del
Romanico astigiano, in una prospettiva europea, si terrà venerdì 24 Aprile alle ore 18,30 presso la

Cascina del Racconto, via Bonzanigo n.46 ad Asti la Conversazione su "Prospettive
d'inserimento nella rete degli itinerari europei e sviluppo del turismo culturale" con Marco
Devecchi (Docente dell’Università di Torino e Presidente dell’Osservatorio del Paesaggio per il
Monferrato e l’Astigiano), Francesco Garetto (Referente del Progetto Transromanica per
l’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano) e Enrico Ercole (Docente
dell’Università del Piemonte Orientale e Socio Fondatore dell'Osservatorio del paesaggio per il
Monferrato e l'Astigiano). Seguirà quindi la presentazione di proposte d'itinerari "Trekking” tra i
vigneti alla scoperta delle chiese romaniche dell'astigiano" a cura dell'ATL di Asti, dott.ssa
Antonella Borio.
Al termine dell’incontro, sarà offerto un aperitivo con il vino Solidale.

******
La partecipazione è liberà. E’ gradita l’adesione per e-mail: info@osservatoriodelpaesaggio.org. Per
maggiori informazioni: www.osservatoriodelpaesaggio.org

