COMUNICATO STAMPA
Seconda settimana del Romanico Astigiano
Su iniziativa della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte,
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte e dell'Osservatorio
del Paesaggio per il Monferrato e l'Astigiano, si terrà dal 16 al 25 aprile 2010 la seconda
“Settimana del Romanico astigiano”.

Veduta aerea della Canonica di Santa Maria di Vezzolano e dello straordinario paesaggio agrario circostante (Foto Mark Cooper).

Si tratta di una iniziativa che si colloca nell’ambito della XII edizione della Settimana della
cultura promossa a livello nazionale dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e nel contempo a
livello internazionale nell’ambito del progetto europeo Transromanica, volto a far conoscere e
valorizzare lo straordinario patrimonio del Romanico in Europa. L’associazione Internazionale
Transromanica, riconosciuta dal Consiglio Europeo come "Major European Cultural Route", ha
come obiettivo evidenziare l'unit à 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 sostenuto la
candidatura nella Transromanica non solo di Vezzolano, ma di tutto il Piemonte romanico che ha

trovato pieno riconoscimento a livello europeo già lo scorso anno.
Lo scopo dell’adesione del Piemonte a Transromanica è anche 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 paesaggistico-ambientale. La conoscenza
sempre più approfondita di queste aree del territorio piemontese condurrà certamente al positivo
risultato di favorire il restauro o la 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 2010, la Soprintendenza,
in collaborazione con l’Osservatorio del Paesaggio, promuove la "Seconda Settimana del
romanico astigiano", indirizzando per l'anno in corso una ricca serie di iniziat ive sul
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.

*****

PROGRAMMA
SECONDA SETTIMANA DEL ROMANICO ASTIGIANO
(16- 25 APRILE 2010)
Sabato 17 Aprile
Gita in mountain-bike, ore 10; “Escursione Nordic Walking”, attraverso le colline dell’Alto
Astigiano con arrivo alla Canonica di Vezzolano e visita guidata. In collaborazione con la A:S:
Nordic Walking di Andrate; partenza da Castelnuovo don Bosco, piazza Dante.
Numero chiuso, necessaria la prenotazione.
Conferenza del Prof. Aldo Settia, ore 16.15; “Vezzolano: la storia, la memoria, il futuro” a Vezzolano,
sala conferenze della Cascina, organizzata dal Comitato del Frutteto nell’ambito del suo incontro
annuale.
Inaugurazione della Mostra, ore 17.30; “I Capitelli del Chiostro di Sant’Orso” presso il Chiostro di
Vezzolano, attraverso l’opera calcografica del Gruppo Incisori dell’Unione Artisti del Chierese.
Al termine , rinfresco con prodotti e vini locali.

Domenica 18 Aprile
Celebrazione eucaristica, ore 16.30; “Missa de Beata Virgine” presso la Chiesa cimiteriale di San
Lorenzo a Montiglio Monferrato, esegue l’Accademia degli Invaghiti.

Domenica 25 Aprile
Escursione in Mountain Bike, ore 10.00; attraverso le colline dell’Alto Astigiano, visitando le Chiese
Romaniche di San Lorenzo di Mombello, Santa Maria di Cornareto, Sant’Eusebio di
Castelnuovo D.B. e Santa Maria di Vezzolano. In collaborazione con Anemos, Itineraridel Vento;
Partenza dalla Cascina Le Roasine di Moncucco Tse. Necessaria la prenotazione
Concerto di musiche medioevali, ore 17.00; “A l’entrada del tens clar”, a Santa Maria di Vezzolano.
Rievocazione delle celebrazioni medievali legate alle celebrazioni del Calendimaggio.
Eseguono: Ensemble la Ghironda e I Cantores Laudantes.
Al termine degustazione prodotti locali.

*****

