
C O M U N I C A T O  S T A M P A 

P r i m a  s e t t i m a n a  d e l  R o m a n i c o  A s t i g i a n o 
 

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, 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, 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. 

 

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' iniziat iva 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. 

 

***** 



P R O G R A M M A 

P R I M A  S E T T I M A N A  D E L  R O M A N I C O  A S T I G I A N O  

(19- 26 APRILE 2009) 

Domenica 19 Aprile 
 

Gita in mountain-bike attraverso le colline astigiane per raggiungere le piccole chiese romaniche che 
punteggiano il territorio. 
Partenza, dopo la colazione offerta, alle ore 10,00 dalla Cascina Le Roasine (frazione Le Roasine, 
Moncucco), per giungere alla chiesa di San Lorenzo di Mombello, Santa Maria di Vezzolano ad 
Albugnano, Madonna di Cornareto e Sant'Eusebio nel territorio di Castelnuovo Don Bosco. Rientro 
alla Cascina Le Roasine.  
Informazioni: Anemos, tei. 011-6317065; info@anemostorino.com - www.anemostorino.com 

Santa Maria di Vezzolano, ore 16,30, presentazione della mostra itinerante "Non solo Vezzolano: 
proposte d'itinerari nei paesaggi del Romanico Astigiano" (Paola Salerno, direttore del complesso di 
Vezzolano); Breve introduzione alla iniziativa culturale della "Prima Settimana del Romanico" 
(Francesco Garetto  dell'Associazione "Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l'Astigiano" 
www.osservatoriodelpaesaggio.org – info@osservatoriodelpaesaggio.org). 
 
Concerto per chitarra, in collaborazione con il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino – “Dai 
Duetti elisabettiani a Piazzolla", Silvio D'Amore, Fabio Renda- chitarra, dirige il Maestro prof. Paolo 
Garganese. 
Al termine, degustazione di prodotti tipici 
 
Venerdì 24 Aprile 
 

Cascina del Racconto, via Bonzanigo n.46, Asti- ore 18,30 
"Prospettive d'inserimento nella rete degli itinerari europei e sviluppo del turismo culturale" - 
Conversazione con Marco De Vecchi, 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 
 
Sabato 25 Aprile 
 

Gita organizzata dall'ATL di Asti con partenza da Torino per Vezzolano, e le chiese romaniche di 
Portacomaro, Castell'Alfero, Montiglio e visita alle cantine locali (info: agenzia Somewhere di Torino, 
011-6680580- costo euro 15,00). 
Portacomaro, chiesa di San Pietro: presentazione della mostra itinerante del romanico astigiano e 
visita guidata della chiesa a cura dei volontari della Biblioteca di Portacomaro. 
Concerto di musiche medioevali, Ensemble "La Ghironda" a Castell'Alfero presso la Chiesa di Santa 
Maria della Neve, ore 17,30. 
Al termine degustazione con prodotti locali. 

 
***** 


