
 

IL ROMANICO 

Eventi in Provincia di ALESSANDRIA 

\ 12 - 13 aprile | Acqui Terme | Visita alla Cattedrale 

Visita guidata alla Cattedrale di Santa Maria Assunta dalle ore 16.00 alle 17.00. Ingresso 

gratuito con prenotazione obbligatoria, per informazioni: turismo@comuneacqui.com 

\ 12 - 13 - 14 aprile | Acqui Terme | Visita alla Chiesa 

Visita guidata alla Chiesa dell'Addolorata già Monastero di San Pietro dalle ore 10.30 alle 

11.30 Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, per informazioni: 

turismo@comuneacqui.com   

\ 12 - 13 - 14 aprile | Rivalta Scrivia | Visita all’Abbazia 

Visita guidata con ingresso gratuito all’ Abbazia di Rivalta Scrivia dalle ore 15.00 alle 18.00, 

per maggiori informazioni: faustomiotti@libero.it  - michela.ricco@diocesitortona.it 

 

\ 13 aprile | Alessandria | Santa Maria di Castello: la hiesa più antica della città 

Visita guidata con ingresso gratuito alla Chiesa di Santa Maria dalle ore 15.30 alle 17.30. Per 

informazioni: http://www.comune.alessandria.it  oppure rivolgersi a: 

maria.colio@comune.alessandria.it                                                         

mattia.roggero@comune.alessandria.it  

 

\ 14 aprile | Casale Monferrato | Visita alla Cattedrale  

Visita guidata con ingresso gratuito alla Cattedrale di Casale dalle ore 15.00 alle 18.00. Per 

informazioni: www.comune.casale-monferrato.al.it/ 

flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/449 orizzontecasale@comune.casale-

monferrato.al.it - Tel. 0142/444330  

 

\ 14 aprile | Cassine | Romanico Nascosto 

Visita guidata e mostra alla Chiesa di San Francesco di Cassine dalle ore 15.00 alle 19.00, 

ingresso libero con mostra visitabile dalle ore 16.00, per informazioni: 

https://www.comune.cassine.al.it  segreteria@comune.cassine.al.it  

 

\ 14 aprile | Castellazzo Bormida | Il Romanico a Castellazzo Bormida: la Trinità da Lungi  

Mostra di arte storica e pittura alla Santissima Trinità da Lungi dalle ore 10.00 alle 18.00 con 

ingresso gratuito, per informazioni: 

https://www.comune.cassine.al.it - segreteria@comune.cassine.al.it  

 

\ 14 aprile | Castelletto d’Orba | Visita alla Chiesa di San Innocenzo 

Visita guidata con ingresso gratuito alla Chiesa di San Innocenzo dalle ore 10.00 alle 18.00, 

per informazioni: http://www.comune.castellettodorba.al.it/ - 

tributi@comune.castellettodorba.al.it - protocollo@comune.castellettodorba.al.it  

 

\ 14 aprile | Comuni dell’Alessandrino| Itinerario Romanico dalla Valle Curone alla Valle 

Scrivia 

Itinerario a piedi con visita guidata alle aperture delle chiese dei Comuni di Castelnuovo 

Scrivia, Fabbrica Curone, Rivalta Scrivia e Viguzzolo dalle ore 15.00 alle 19.00. Ingresso 
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gratuito, prenotazione non necessaria. Per informazioni: http://www.diocesitortona.it/ - 

beniculturali@diocesitortona.it - tel. 0131.816609 

 

\ 14 aprile | Gavi | Visita alla Chiesa di San Giacomo 

Visita guidata con ingresso gratuito dalle ore 09.00 alle 19.00. Per informazioni: 

http://www.comune.gavi.al.it/ - segreteriasindaco@comungavi.it - tel. 0143/645091 

 

\ 14 aprile | Giarole | Romanicus de Grarolis 

Itinerario a piedi con visita guidata al Castello Sannazzaro dalle ore 10.00 alle 15.00, 

Ingresso libero con prenotazione facoltativa al numero 335/1030923 oppure 338/5842900. 

Per informazioni: http://www.comune.giarole.al.it o scrivere a info@comune.giarole.al.it  

 

\ 14 aprile | Grondona | Grondona Romanica 

Itinerario a piedi o ciclistico con ingresso gratuito alla Chiesa dell'Assunta e Chiesa 

dell'Annunziata alle ore 10.00, prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 0143/632821 

oppure all'indirizzo info@comune.grondona.al.it 

 

\ 14 aprile | Maiso | San Dalmazzo: opere, culto e iconografia di un Santo 

Mostra pittorica alla Chiesa parrocchiale Santa Maria e Dalmazzo dalle ore 10.00 alle 18.00, 

ingresso libero senza prenotazione. La visita è sospesa durante i riti liturgici domenicali. Per 

informazioni: http://www.comune.masio.al.it/ - 0131/799256 - protocollo@comune.masio.al.it  

 

\ 14 aprile | Melazzo | Visita alla Pieve di San Secondo  

Apertura della Chiesa Pieve di San Secondo dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 

18.00, con ingresso gratuito. Per informazioni: beniculturali@diocesidiacqui.it  

 

\ 14 aprile | Parodi Ligure | Visita all’ Abbazia 

Visita guidata con ingresso gratuito all’ Abbazia di San Remigio dalle ore 10.00 alle 18.00. 

Prenotazione non necessaria, per informazioni:  

http://www.comune.parodiligure.al.it - info@comune.parodiligure.al.it  

 

\ 14 aprile | Pasturana | Visita alla Pieve Romanica 

Visita guidata con ingresso gratuito alla Chiesa di San Martino dalle ore 15.30 alle 17.30, per 

informazioni: https://www.prolocopasturana.it/ 

 

\ 14 aprile | Sezzadio, Volpedo, Viguzzolo | Tour delle chiese romaniche di Asti e 

dell’Alessandrino 

Escursione a pagamento in bus con visita guidata delle Chiese Romaniche di Asti e 

dell’Alessandrino alle ore 8.00. Partenza da Torino, per informazioni e prenotazioni rivolgersi  

a Italian Wine Travels 011/9927028 –348/0805946 oppure all'indirizzo e-mail 

daniela.fassino@italianwinetravels.it 

 

\ 14 aprile | Viguzzolo | Visita alla Pieve di Viguzzolo 

Visita guidata con ingresso gratuito alla Pieve di Viguzzolo dalle ore 16.00 alle 19.00, per 

informazioni: viguzzolocultura@gmail.com  

 

\ 14 - 15 – 16 aprile | Castelnuovo Scrivia in collaborazione con Cantiere Cultura | Romanico 

Castelnovese: la Pieve di San Pietro 

Visita guidata con ingresso gratuito alla Chiesa di San Pietro dalle ore 15.00 alle 18.00. 

Ingresso libero, per informazioni contattare la Biblioteca Civica 0131826754 - 

biblioteca@comune.castelnuovoscrivia.al.it  
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