
QUALE MEDIOEVO
PER IL TURISMO CULTURALE
Medioevo vero, rifatto, inventato

CanoniCa di Santa Maria di Vezzolano

albugnano

Sabato 28 SetteMbre 2013 ore 15,00

OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO
P E R  I L  M O N F E R R A T O  E  L ’ A S T I G I A N O

Giornate Europee del Patrimonio

7° Incontro di studi

PERCORSI DEL ROMANICO
ASTIGIANO

Major Cultural Route of the
Council of Europe

Associazione 
Frutteto di 
Vezzolano per la 
salvaguardia del 
paesaggio rurale
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Vezzolano, affresco “La leggenda dei tre vivi e dei tre morti”

Pino d’Asti: Chiesa di S. Maria della Pieve, arch. Gallo sec. XIX



Giornate Europee del Patrimonio
È abituale che - in occasione delle Giornate Europee del 
Patrimonio - il sito di Vezzolano accolga una iniziativa culturale 
di approfondimento, riferita alle tematiche del Romanico e 
del Medioevo:  architettura, storia, turismo.
-2007 La scuola del Monferrato Astigiano
-2008 Nuove prospettive per la salvaguardia e valorizzazione del  
 paesaggio culturale  
-2009 Conservazione e innovazione: il ciclo della natura il ciclo  
 della storia nel paesaggio del Romanico Astigiano  
-2010 Dall’Europa a Vezzolano, il turismo culturale
-2011 Vezzolano: I percorsi del Romanico, le strade del presente 
-2012 Il Romanico e il suo paesaggio: conoscenza comunicazione  
 fruizione
 
Questo 7° Incontro 2013  riguarda le rappresentazioni  del Medioevo 
e le pratiche turistiche nei luoghi del patrimonio medievale.
Separare ciò che del Medioevo è verità accertata dagli storici  e   ciò 
che  è stato aggiunto nei secoli, in forma di leggenda e mitologia; 
ciò che è stato ripreso e rifatto, soprattutto nel secolo XIX in 
architettura e decorazione, ciò che viene messo in opera oggi  a fini 
di rievocazione e folklore locale, aiuta la formazione di un visitatore    
più consapevole? favorisce una migliore conoscenza, tutela e 
valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale?
 
La Giornata si completa con:
- una Anteprima  mattutina dedicata alle antiche varietà di frutta 
del sito di Vezzolano
- la Cerimonia di consegna del Premio “Alfiere del Paesaggio” per il 
2013, proseguendo nella felice consuetudine che ha visto insigniti 
Giovanni Giolito, Luigi Dorella, Piero Amerio, Giuseppe Ratti, Mark 
Cooper 
- quest’anno per la prima volta, il riconoscimento di “Amico del 
Paesaggio”
- il Concerto di musica proposto da Ensemble Barocco “il Castello”
 
La partecipazione è libera e aperta a tutti gli amici del patrimonio 
storico,   del paesaggio e  del turismo culturale.

PROGRAMMA
Ore 9,30 Anteprima
a cura dell’  Associazione Frutteto di Vezzolano
- Raccolta delle antiche varietà di mele nel Frutteto della Canonica
- Presentazione del Frutteto Diffuso  

a seguire: Camminata dei Quattro Frutteti nell’ intorno rurale della 
Canonica di Santa Maria. Ritrovo  sul piazzale.

Ore 15,00 Sala Foresteria

QUALE MEDIOEVO PER IL TURISMO CULTURALE  
a  cura di Transromanica 

Apertura

Cristina Lucca,  Soprintendenza BAP - TO - AT - CN - BI - VC 

Relazioni

Liliana Pittarello, Touring Club Italiano 
   La fortuna del Medioevo fra le mete del turismo culturale:
 gusto del  pittoresco o voglia di conoscenza?

Aldo Settia, Università di Pavia
 Medioevo a Vezzolano, fantasia e realtà: non Carlomagno 
 ma Barbarossa

Ezio Claudio Pia, CRISM Torino - Centro Studi Renato Bordone, AT  
 Medioevo inventato, medioevo sognato: la lettura di
 Renato Bordone

Giovanni Donato, Soprintendenza BSAE
 Medioevo riveduto e corretto: aspetti e modelli del
 revival gotico in Piemonte

Dario Rei, Università di Torino
 Turismo, Medioevo e patrimonio storico: considerazioni inattuali

Discussione e conclusione

Ore 17,30 Cerimonia

a cura dell’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e
    l’Astigiano

Consegna del premio  “Alfiere del Paesaggio 2013”

Consegna della menzione  “Amico del Paesaggio”

Ore 18,00 Chiesa di Santa Maria di Vezzolano

Concerto: Echi dal Seicento italiano 
musiche di Dario Castello, Biagio Marini, Marco Uccellini
Ensemble Barocco “il Castello”
a cura di   inTono Associazione per la musica

Brindisi di saluto

NOTE ORGANIZZATIVE

PER IL PRANZO
Possibilità di accedere a strutture del luogo, convenzionate 

PER INFORMAZIONI
soPrintendenza Per i beni architettonici e Paesaggistici Per le Province di torino,  
      asti, cuneo, biella e vercelli

osservatorio del Paesaggio Per il Monferrato e l’astigiano

associazione frutteto di vezzolano Per la salvaguardia del Paesaggio rurale


