Italia Nostra
Sabato 8 giugno 2019 gita:

I percorsi del “nostro”
ROMANICO
* Casale Monferrato – chiesa di Sant’Evasio.
Si tratta del più antico monumento della cittadina piemontese ed è considerata anche
una delle più importanti cattedrali in stile romanico-lombardo di tutta la regione.
* Montiglio Monferrato - Pieve di San Lorenzo
architettura romanica di notevole interesse, sorge isolata accanto al cimitero del paese,
nel luogo in cui un antico borgo si concentrava attorno alla sua chiesa. Visita guidata e
trasferimento
* Montechiaro d’Asti – chiesa di San Nazario e San Celso
rappresenta uno dei monumenti più significativi del romanico astigiano risalente
all'undicesimo-dodicesimo secolo. Fu costruita in pietra arenaria e mattoni, l'alternarsi
vivace dei colori, i disegni geometrici a fasce, a scacchi, a triangoli composti con estrema
precisione, fanno di questo edificio veramente un "unicum" soprattutto dopo i
recentissimi restauri. Nel restauro interno, sono stati restaurati e tinteggiati a calce gli
intonaci, è stato rimesso in luce il pavimento settecentesco.
* Cortazzone - Chiesa di San Secondo
Esempio di architettura romanica risalente all'inizio del XII secolo, notevoli le
decorazioni scultoree.
Trasferimento all’Abbazia di Vezzolano. PRANZO AL SACCO
* Albugnano - Abbazia di Vezzolano
risalente al 1095, posta tra le diocesi di Vercelli, Asti, Torino ed Ivrea, vicina ai potenti
comuni di Asti e Chieri, la Canonica di Vezzolano testimonia con le sue importanti opere
d’arte medioevale un lungo periodo di splendore tra i secoli XII e XIII. Nel chiostro,
uno dei meglio conservati del Piemonte, si trovano capitelli scolpiti e un importante
ciclo di affreschi trecentesco, con la notevole rappresentazione del Contrasto dei tre vivi
e dei tre morti.
Programma
Ritrovo dei partecipanti (orario in via di definizione)
Alessandria in Piazza Garibaldi,
Trasferimento a Casale Monferrato e successive tappe. guida per l'intero percorso. Pranzo
al sacco presso l'Abazzia di Vezzolano. Rientro in serata.
Quota di partecipazione: € 35,00.
La quota comprende: pullman GT, guida per l'intero percorso e accompagnatore
dell'agenzia;
La quota non comprende: Mance ed extra in genere; Ingressi in genere (al momento
non previsti); Pranzo al sacco; Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
Organizzazione tecnica Alturist Alessandria
Info: e-mail alessandria@italianostra.org .cell. 328 7175254 – 335 6559259
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