
 

IL ROMANICO 

Eventi in Provincia di ASTI 

\ 12 aprile - 5 maggio | Albugnano | Le Chiese Romaniche della rete romanica di collina  

Mostra fotografica con ingresso gratuito alla Canonica Regolare di Santa Maria di Vezzolano 
dalle ore 10.00 alle 18.00. Inaugurazione mostra il 12 aprile 2019 alle ore 16.30 - per 
informazioni: http://www.vezzolano.it/ valentina.barberis@beniculturali.it - 333/1365812 
 
\ 12 aprile - 6 maggio | Albugnano | Le Chiese Romaniche dell’Astignano 
Mostra di pittura con ingresso gratuito alla Canonica Regolare di Santa Maria di Vezzolano 
dalle ore 10.00 alle 18.00. Inaugurazione mostra il 12 aprile 2019 alle ore 16.00 - per 
informazioni: http://www.vezzolano.it/ valentina.barberis@beniculturali.it oppure chiamare al 
numero 333/1365812 
 
\ 13 aprile | Albugnano | Uomini e lupi. Le colline del Romanico tra arte e biodiversità 
Convegno alla Canonica Regolare di Santa Maria  di Vezzolano dalle ore 14.30 alle 17.30. 
Prenotazione non necessaria, ingresso libero fino ad esaurimento posti, per informazioni: 
www.lacabalesta.it - info@lacabalesta.it  
 
\ 13 aprile | Piovà Massaia | Visita alla Chiesa di San Martino 
Visita guidata con ingresso gratuito alla Chiesa di San Martino. Per prenotazioni e 
informazioni: 0141/99660 - www.comune.piovamassaia.at.it/  
 
\ 13 aprile | Tigliole | Visita alla Chiesa Romanica di San Lorenzo 
Visita guidata alla Chiesa di San Lorenzo dalle ore 9.00 alle 17.00. Ingresso gratuito con 
prenotazione obbligatoria al numero 366/2631759, per informazioni: 
https://www.comune.tigliole.at.it/it - tigliole@comune.tigliole.at.it  
 
\ 13 aprile | Tonengo | All’ombra del sacro, le voci narranti del Po raccontano… 
Visita narrata gratuita alla Chiesa di San Michele dalle ore 12.00 alle 13.00. Prenotazione 
facoltativa, per informazioni: https://www.univoca.org/portfolio/associazione-culturale-athena/ 
athena.as.culturale@gmail.com  
 
\ 14 aprile | Comuni Collinari dell’Astigiano | Rete Romanica di Collina 
Apertura con ingresso gratuito delle Chiese di: Albugnano, Bagnasco, Castelnuovo Don 
Bosco, Cerretto d’Asti, Cortazzone, Montafia, Montiglio, Tonengo dalle ore 10.00 alle 18.00. 
Per informazioni: http://www.vezzolano.it/monferrato-romanico/rete -romanica-di-collina/ - 
333.1365812 
 
\ 14 aprile | Albugnano | Concerto Vivaldi 
Concerto presso la Canonica Regolare di Santa Maria di Vezzolano alle ore 15.30. Ingresso 
libero fino ad esaurimento posti, per informazioni: http://www.vezzolano.it/ 
valentina.barberis@beniculturali.it - 333/1365812 
 
\ 14 aprile | Albugnano | Spazio informativo dedicato alla promozione dell'Albugnano 
DOC e delle colline del Monferrato Astigiano 
Degustazione vini del territorio a pagamento presso Piazzale della Canonica di Santa Maria 
di Vezzolano dalle ore 10.00 alle 18.00. Per informazioni: www.albugnano549.it 
eventi@albugnano549.it - Tel 348/4455959 

 
\ 14 aprile | Asti | Tour delle Chiese Romaniche e di Asti e dell’Alessandrino 
Escursione in bus con visita guidata a pagamento del Battistero di San Pietro alle ore 8.00. 
Partenza da Torino, per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Italian Wine Travels 
011/9927028 –348/0805946 oppure all'indirizzo daniela.fassino@italianwinetravels.it  
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\ 14 aprile | Castelnuovo Don Bosco | Intorno a Vezzolano 
Itinerario a piedi gratuito della Chiesa di S Eusebio, Chiesa di S Maria di Cornareto e 
Canonica da S Maria di Vezzolano alle ore 9.30. Prenotazione consigliata, per informazioni:  
www.turismoincollina.it www.vezzolano.it  -infopointpiemonte@gmail.com  Telefono 
associazione Incollina 333 136 5812 –339 680 3970 (Maria Ida) 
 
\ 14 aprile | Castelnuovo Don Bosco | Visita alla Chiesa di Santa Maria di Raseto 
Visita guidata con ingresso gratuito alla Chiesa di Santa Maria di Raseto dalle ore 15.00 alle 
18.00. Per informazioni: https://www.comune.castelnuovodonbosco.at.it/i  - 
info@comune.castelnuovodonbosco.at.it 
 
\ 14 aprile | Castelnuovo Don Bosco | Visita alla Chiesa di Sant'Eusebio  
Visita guidata con ingresso gratuito alla Chiesa di Sant'Eusebio dalle ore 9.00 alle 12 e dalle 
ore 15.00 alle 18.00. Per informazioni: https://www.comune.castelnuovodonbosco.at.it/it 
- info@comune.castelnuovodonbosco.at.it 
 
\ 14 aprile | Ceretto d’Asti | Intorno a S. Andrea di Casaglio 
Itinerario a piedi gratuito della Chiesa di San Andrea di Casaglio ed il borgo antico di 
Passerano alle ore 9.30. Partenza e arrivo da Piazza Mosso (Cerreto), prenotazione 
consigliata. Per informazioni:  www.turismoincollina.it infopointpiemonte@gmail.com - Tel 
333/1365812 333/4017611 (Vilma) 
 
\ 14 aprile | Cortazzone | Intorno a San Secondo di Cortazzone 
Itinerario a piedi gratuito della Chiesa di S Secondo, Chiesa cimiteriale di S Martino di 
Montafia e Chiesa di S. Giorgio di Bagnasco alle ore 9.30. Partenza e arrivo dalla Chiesa di 
S. Secondo di Cortazzone ), prenotazione consigliata. Per informazioni: 
www.turismoincollina.it - infopointpiemonte@gmail.com - tel. 349/1906301 (Emilio) 
 
\ 14 aprile | Grazzano Badoglio | Giornata del Romanico a Grazzano Badoglio 
Visita guidata gratuita alla Parrocchia dei Santi Vittore e Corona dalle ore 10.00 alle 12.00 e 
dalle ore 14.00 alle 18.30. Prenotazione non necessaria, per informazioni: 
info@comune.grazzanobadoglio.at.it  
 
\ 14 aprile | Montechiaro d’Asti | Montechiaro Romanico 
Visita guidata gratuita alla Chiesa dei Santi Nazario e Celso dalle ore 16.00 alle 18.00. Per 
informazioni: ufficioturistico@comune.montechiarodasti.at.it  
 
\ 14 aprile | Montiglio | Intorno a San Lorenzo di Montiglio 
Itinerario a piedi a pagamento della Chiesa di San Lorenzo e della Chiesa dei Santi 
Sebastiano e Fabiano alle ore 14.30. Partenza e arrivo da Piazza Regina Margherita 
(Montiglio), per informazioni e prenotazioni rivolgersi a www.turismoincollina.it - 
augusto.cavallo66@gmail.com - 339/4188277 

 

Eventi in Provincia di CUNEO 

\ 13 - 14 aprile | Borgo San Dalmazzo | Visita alla Chiesa di San Dalmazzo e al Museo 

dell'Abbazia 

Visita guidata a pagamento della Chiesa di San Dalmazzo di Pedona e del Museo 

dell'Abbazia dalle ore 15.00 alle 18.00. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a tel. 

0171/266133 - www.sandalmazzo.com - www.museoabbazia.it  

 

\ 13 - 14 aprile | Saluzzo | Visita all’Abbazia e ai Dormitori 

Visita guidata a pagamento dell’Abbazia di Staffarda dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 
13.30 alle 18.00. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a 0175/273215 - 
http://www.ordinemauriziano.it/abbazia-di-smaria-staffarda  
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