
 

 

La Regione Piemonte dal 2009 fa parte 

della Rete  Europea Transromanica, 

che rappresenta il comune patrimonio 

romanico di dieci regioni tra il Mar 

Baltico ed il Mediterraneo ed ha 

ottenuto il prestigioso riconoscimento di 

Grande Itinerario Culturale da parte 

del Consiglio d’Europa. Della rete fanno 

parte cinque highlights (la Chiesa di 

S.Maria di Vezzolano, la Basilica di 

S.Andrea a Vercelli, il Duomo di 

Sant’Evasio a Casale Monferrato, la 

Basilica di San Giulio sul lago d’Orta e la 

Sacra di San Michele) ed un gran 

numero di siti associati, piccole pievi 

romaniche immerse nelle campagne 

piemontesi. 

 

In questo contesto  a dicembre 2008 è 

stato avviato il progetto europeo 

Crosscultour, Cross Marketing per il 

Turismo Culturale, che ha nel suo 

partenariato italiano l’agenzia di 

sviluppo Lamoro di Asti.  Questo 

progetto, finanziato dal Programma di 

cooperazione territoriale 2007-2013 

Europa Centrale, vuole aggiungere 

ulteriore valore agli obiettivi della rete 

Transromanica, integrando altri aspetti 

culturali e nuove potenzialità turistiche 

(enogastronomia, risorse naturali, ecc.) 

tipiche delle regioni partecipanti. 

Il progetto si propone di rendere le 

destinazioni culturali più competitive, 

individuando nuovi target per 

incrementare la domanda e favorendo 

l’accesso a nuovi mercati; sono previste 

azioni innovative nella gestione del 

patrimonio culturale, la creazione di 

nuovi prodotti turistici e iniziative 

promozionali di carattere internazionale. 

 

 

Per informazioni: 

www.transromanica.com/crosscultour 
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Italia, tesoro d’Europa:  

Grandi e piccoli alla 
scoperta dei gioielli del 

Romanico astigiano 
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Le Giornate Europee del Patrimonio 
sono state istituite ufficialmente nel 

1991 dal Consiglio d’Europa e hanno 

l'obiettivo di valorizzare il patrimonio 

culturale e paesaggistico e sviluppare 

nei cittadini europei la consapevolezza 

delle proprie radici comuni.  
 

L’agenzia di sviluppo Lamoro, 

nell’ambito del progetto CrossCultour, 

ha pensato di rendere accessibili anche 

luoghi meno visitati, favorendo una 

conoscenza ed una scoperta non solo da 

parte dei turisti, ma anche di coloro che 

abitano  il territorio, e magari non 

conoscono le ricchezze che stanno loro 

intorno. 

 

 
 

Per la giornata del 26 settembre 

promuove  quindi una serie di aperture 

ed animazione delle pievi romaniche 

dell’Astigiano con accoglienza, visite 

guidate e laboratori per famiglie e 

gruppi con bambini.  

 

I monumenti interessati sono la chiesa 

di Santa Maria di Viatosto ad Asti ed  il 

cosiddetto Triangolo d’Oro del Romanico 

Astigiano: San Secondo di Cortazzone, 

San Nazario di Montechiaro, San Lorenzo 

di Montiglio. 

 

 
 

Bambini ed adulti verranno guidati in due 

percorsi distinti, adattati alle loro 

esigenze, alla scoperta di un patrimonio 

collettivo ricco di cultura e tradizione. 

 

 

I monumenti del circuito 
Il Triangolo d’oro del Romanico Astigiano 

 

Pieve di  San Secondo  
Via Mongiglietto  
14010 Cortazzone 
 
Apertura, visite guidate e 
laboratori domenica 26 
settembre:  
Dalle 10 alle 16 

 

Pieve di  SS. Nazario e Celsio 
Bric San Nazario, Loc. Castel Mairano 
14025 Montechiaro 
 
Apertura, visite guidate e laboratori  
domenica 26 settembre:  
 
Dalle 10 alle 16 

 

 

 
 
 
 

Pieve di S.Lorenzo 
14026 Montiglio Monf.to 
 
Apertura, visite guidate 
e laboratori domenica 
26 settembre:  
 
Dalle 10 alle 16 

 
La vicinanza geografica ed il percorso studiato permettono  
di effettuare la visita delle tre pievi nella stessa giornata. 
 
 

Una splendida vista sulla città di Asti 

  
 

 
      Chiesa di S.Maria di Riparupta 

Loc. Viatosto 
14100 Asti 
 
Apertura, visite 
guidate e laboratori 
domenica 26 
settembre:  
 
   Dalle 10 alle 11                                                                                     
e dalle 14.45 alle 
15.45 

 

 

Per qualsiasi informazione relativa all’iniziativa, durante la 
giornata del 26 settembre, fare riferimento al n. telefonico 
347.3156720   (Itinera- Servizi turistici) 


