
COMUNICATO STAMPA 
 
 

      Per le Giornate Europee del Patrimonio si terrà SABATO DUE OTTOBRE 2010 - a Vezzolano 
(Albugnano) - il Quarto Incontro di Studi, dedicati ai “Percorsi del Romanico Astigiano”, sul tema: 
“DALL’EUROPA A VEZZOLANO: IL TURISMO CULTURALE”. 
 

 
 

Veduta dello straordinario paesaggio agrario di Albugnano in provincia di Asti. 
 
 L’iniziativa è organizzata congiuntamente da Associazione Internazionale Transromanica; 
Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici delle provincie di Torino, Asti, Biella, 
Cuneo, Vercelli; Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano; Associazione Frutteto 
di Vezzolano per la salvaguardia del paesaggio rurale. Sono invitati specialisti, volontari, 
associazioni, cittadini, appassionati di arte turismo e cultura, interessati alle sorti del patrimonio e 
del paesaggio culturale. 
 
Dopo aver esplorato, nelle tre precedenti edizioni, i problemi concernenti il patrimonio ed il 
paesaggio del Romanico, l’ Incontro di studio 2010 si soffermerà sui rapporti- attuali e possibili- fra 
tutela e valorizzazione del patrimonio e del paesaggio culturale e fruizione turistica. Che cosa sia il 
turismo culturale, come possa essere adeguatamente promosso e sostenuto anche nelle sue ricadute 
economiche e sociali, è la questione che si intende affrontare. 
 
I lavori avranno inizio alle ore 15 nei locali messi a disposizione dalla Azienda Sperimentale CNR 
di Vezzolano. Interverrano docenti universitari, ricercatori , operatori : Francesco Garetto, Dario 
Rei, Aldo Settia, Aldo Buzio, Paola Borrione, Monica Gilli, Enrico Ercole, Mariella Berra, Carlo 
Alberto Dondona, Maurizio Pistone. Le Conclusioni saranno tratte da Paola Salerno, Direttore della 
Canonica di Santa Maria. E’ previsto anche un ricordo di Giampaolo Fabris e Leonardo Mosso, 
grandi amici di Vezzolano recentemente scomparsi. 
 



 
 

Premio Alfiere del Paesaggio 2010 consegnato al Prof. Piero Amerio, curatore del  
Roseto La Sorpresa di Serra Perno a Castell’Alfero. 

 

 In immediata successione temporale e stretta contiguità ai temi trattati, dalle 18.30 nell’ 
adiacente chiesa di Santa Maria di Vezzolano si svolgerà la parte finale del programma. Marco 
Devecchi, presidente dell’Osservatorio del Paesaggio, consegnerà il riconoscimento di ALFIERE 
DEL PAESAGGIO 2010 al Prof. Piero Amerio, ideatore, realizzatore e curatore del Roseto “LA 
SORPRESA” a Serra Perno di Castell’Alfero. Il Roseto, uno dei più ricchi di specie e cultivar antiche 
di rose antiche, rappresenta uno scrigno prezioso di biodiversità che si incastona perfettamente nel 
paesaggio astigiano. Il riconoscimento al Prof. Piero Amerio vuole sottolineare, come la passione 
per le piante e i fiori, abbinata ad una accorta progettazione del verde, possa contribuire 
proficuamente alla gestione ed arricchimento del paesaggio astigiano. 
Seguirà il Concerto di Musiche Medievali dell’Ensemble La Ghironda di Asti e la degustazione 
finale di prodotti e vini locali. 
 

 I partecipanti potranno accedere fin dalle 14.30 al sito di Vezzolano e visitare il complesso 
monumentale; il Frutteto dei Meli ed il Cipresso storico; la mostra permanente “La Materia e 
l’Invenzione” proposta nel piano cantinato, le due mostre aperte dal 25 settembre, dedicate agli 
Alberi monumentali del Piemonte ed alla Chiese romaniche del Nord Astigiano. Si segnala altresì la 
coincidenza dell’Incontro con il Salone “DNA Italia-Tecniche Cultura Patrimonio da ieri a domani” 
che si tiene a Torino Oval Lingotto nei giorni 1-2-3 ottobre. 
 

 Il convergere di molte attenzioni e da più parti per i valori ed i beni del patrimonio e la 
ricerca di una loro fruizione appropriata e significativa, sembrano, in un momento di grande crisi 
come quello che attraversiamo, piccoli semi di buon auspicio per il futuro. 
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