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Giornate Europee del Patrimonio
                 (19-20 settembre 2015)

In continuità con le iniziative degli anni scorsi:

-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
-2013 Quale Medioevo per il turismo culturale
-2014 Spiritualità monastica e forma del territorio,
il sito di Vezzolano accoglie un Incontro di Studi sul tema

Abbazie e monasteri luoghi dell’accoglienza, 
dal medioevo ad oggi.

L’accoglienza è condivisione di vita e comune riflessione, prima che 
servizio pratico.
L’incontro presenta e discute modalità passate e presenti di 
accoglienza lungo le vie dei pellegrinaggi medievali e le vie di 
pellegrini e di migranti di oggi.
Questa iniziativa apre il Trittico culturale d’autunno, che continua 
il 3 ottobre, a Vezzolano, con la 10a Giornata per la Custodia del 
creato, sul tema

Un umano rinnovato per abitare la terra, 
e si conclude 
il 17 ottobre ad Asti, sede Universitaria, con la 2a Giornata Ratti sul 
tema

Fra ricerca tecno scientifica e conservazione della vita: un confronto 
sull’agricoltura.

La Giornata si completa con:
-  l’esposizione, nel Chiostro, delle Mele del Raccolto 2015
- la Cerimonia di consegna del Premio “Alfiere del Paesaggio” per il
 2015, proseguendo nella felice consuetudine che ha visto insigniti  
 Giovanni Giolito, Luigi Dorella, Piero Amerio, Giuseppe Ratti, 
 Mark Cooper, Emilio Lombardi, Bruno Fattori e Mario Orsi 
- il Concerto di musica antica di area scoto-irlandese

PROGRAMMA

Ore 15,00 Sala del Refettorio

Saluti di apertura

Cristina Lucca  (Direttore di Santa Maria di Vezzolano) 

Relazioni

- 15,20  Gian Giacomo Fissore 
 Monasteri e Canoniche come Hospites, Hospitium,   
 Hospedale: l’accoglienza come manifestazione 
 e sostanza della spiritualità medievale      

 - 16,00  Ezio Claudio Pia   
 “Senza soccorso alcuno”,  La Società astigiana di fronte ad  
 assistenza e carità tra Medioevo e prima età moderna

- 16,45  Mons. Vittorio Croce
 “Ospitare i pellegrini” L’accoglienza dell’altro come opera di  
 misericordia nella Chiesa di oggi

- 17,15  Marco Aime
 “Senza sponda” : l’Italia è ancora un Paese di accoglienza?

Ore 18,00 Chiesa di Santa Maria di Vezzolano

Consegna del premio  “Alfiere del Paesaggio 2015”

Ore 18,30 Concerto di musica antica 
di area scoto-irlandese, con il Gruppo Irish Consort

Luisa Ratti,  violino barocco  
Luisa Besenval,  traversiere
Gualtiero Marangoni, viola da gamba
Matteo Rabolini,  percussioni antiche
Fabio Rizza,  chitarra barocca
Enrico Euron,  arpa celtica

Ore 19,30 Brindisi di saluto

La giornata in tutti i suoi momenti è libera e aperta
a tutti gli amici del Patrimonio.

PER INFORMAZIONI
OsservatOriO del PaesaggiO Per il MOnferratO e l’astigianO   tel. 335 5273955

ass. fruttetO di vezzOlanO Per la salvaguardia del PaesaggiO rurale   tel. 349 4729957

infOPOint@turisMOincOllina.it   tel. 333 1365812 

PER Il PRANZO
POssibilità di accedere a strutture del luOgO cOnvenziOnate 


