
Giornate  
del  

Romanico Astigiano 
3 - 5 settembre 2010 

 

VENERDI’ 3 SETTEMBRE 2010 
A Portacomaro presso la Chiesa romanica di S. Pietro si svolgerà una giornata di 
studi con spettacolo finale organizzata dalla Biblioteca Civica di Portacomaro. 

 

Il patrimonio culturale delle chiese romaniche  
del Monferrato e dell’Astigiano 

Conservazione, conoscenza, valorizzazione 
Ore 18.00 Tavola rotonda a cui intervengono:  
• Moderatore: Dott.ssa Monica Parola - Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università del Piemonte Orientale (Alessandria) 
• Arch. Ugo Bosia - Assessore del Comune di Portacomaro 
• Mons. Vittorio Croce - Vicario Generale della Diocesi di Asti 
• Prof. Marco Devecchi - Facoltà di Agraria dell’Università di Torino - 

Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e  l’Astigiano 
• Ing. Francesco Garetto - Referente del Progetto Transromanica per 

l’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano 
• Arch. Cristina Lucca - Soprintendenza per i Beni Architettonici e del 

Paesaggio per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli 
• Arch. Paola Salerno - Soprintendenza per i Beni Architettonici e del 

Paesaggio per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli 
Ore 19.30 Buffet (In caso di maltempo si svolgerà presso la Biblioteca Civica) 
Ore 21.00  Spettacolo teatrale “CONNIE” Atto unico per attrice sola e 
disperata, liberamente ispirato ad un’ora qualsiasi della vita di 
Constance Dowling. Interpretato da Simona Codrino, drammaturgia e testo di 
Franco Rabino (ingresso libero, numero di posti limitato a 50). 
 

SABATO 4 e DOMENICA 5 SETTEMBRE 2010  
da Castell’Alfero partirà il 

Trenino del romanico e delle Cantine 
Due suggestivi e differenti giri eno-culturali su trenino gommato alla 
scoperta di antiche Chiese romaniche e pregiate Cantine. 
Un nuovo modo di viaggiare e conoscere il Monferrato: a bordo di un variopinto 
trenino ad andatura turistica si percorreranno le colline astigiane alla ricerca di 
chiese medievali, che saranno illustrate con apposite visite guidate. 
Programma dei 2 giorni:   

ore 15.00 ritrovo in Piazza Mazzini a Castell’Alfero  
ore 15.20 partenza trenino, rientro previsto ore 19.10, per la cena in piazza 

Costo: 25,00 euro comprensivo di tour in trenino, visite guidate a chiese romaniche 
e cantine, degustazioni, cena sotto le stelle con menù completo. 
Prenotazione obbligatoria al 335 8375675  entro il 2 settembre 2010 posti limitati! 

COMUNE DI 
PORTACOMARO 
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