
Organizzano il convegno:

La Conca di Vezzolano:
un intreccio di arte, fede, 

paesaggio e turismo
sabato 21 settembre 2019 “Giornata Europea del Patrimonio”

presso Foresteria della Canonica di Santa Maria di Vezzolano

in   Turismo nel cuore 
del PiemonteollinaCPOLO

MUSEALE
DEL PIEMONTE

Comune di 
Albugnano

Con il patrocinio di

Vezzolano (inteso come l’insieme di complesso canonicale e conca)  è un bene comune, di cui compete 
a tutti garantire la salvaguardia sicura e la fruizione rispettosa e intelligente.

D’intesa con la Direzione di Vezzolano e con l’Associazione InCollina, la rivista Picchioverde, 
che a Vezzolano ha già dedicato molte sue pagine, propone un giorno di riflessione 
aperta e libera per raccogliere e confrontare ipotesi, iniziative idee, 
su un progetto di medio periodo per Vezzolano.

Fra i temi di riflessione figurano: 
- la salvaguardia e la sistemazione dell’intorno rurale e naturale e degli accessi; 
- i linguaggi e i dispositivi per la fruizione turistica; 
- la tutela e la valorizzazione culturale del complesso canonicale; 
- l’assetto di spazi e funzioni; 
- la collaborazione fra istituzioni associazioni cittadini 
  nella gestione di beni culturali e ambientali. 

Per informazioni e prenotazioni: 
Associazione Incollina, turismo nel cuore del Piemonte

Canonica Santa Maria di Vezzolano, Albugnano (AT) - cell. +39 333 1365812

La conchiglia e la piuma. 
Chiese e monasteri lungo le vie di pellegrinaggio

Mostra di disegni di Francesco Corni

dal 21 settembre al 15 ottobre 2019

La mostra espone i principali monumenti che si incontrano lungo le direttrici europee di 
pellegrinaggio, quella “orizzontale” di San Giacomo e quella “verticale” dell’arcangelo Michele, 
diretta a Roma e a Gerusalemme. Con le sue tavole insieme tecniche e divulgative, Corni traduce 
con l’inchiostro il tempo, la dedizione e la bellezza che l’uomo ha messo in campo per costruire 
questi luoghi di unione tra Terra e Cielo che scandiscono il cammino dei pellegrino.
Il linguaggio silente di Francesco Corni ci porta a osservare la grandezza dello sforzo umano per 
esprimere il suo massimo, l’omaggio alla sua natura divina.

“Il disegno è per me un formidabile 
strumento di conoscenza: 

dalle grotte del Neolitico fino ai giorni nostri 
rimane il linguaggio più universale e diretto.”

Francesco Corni

Cattedrale 
di San Giacomo di Compostela.



Seconda Sessione
Gli apporti di Enti, Associazioni, soggetti locali
Moderatore: Emilio Lombardi, Associazione InCollina

ore 14,30 Le strategie relative alla Conca di Vezzolano, 
 nell’esperienza e nella visione di un Amministratore locale
 Giorgio Musso, già Presidente della Unione Comuni Alto Astigiano

ore 14,50 Tavola Rotonda, cui sono invitati:
 - Enrico Gennaro, Alberto Cugnetto, Accademia di Agricoltura;
 - Renato Delmastro, CNR-Imamoter;
 - Mario Casalegno, Associazione  Frutteto di Vezzolano 
   per la salvaguardia del paesaggio rurale;
 - Gianpaolo Fassino, Antropologo Culturale, Università degli Studi 
   di Scienze Gastronomiche;
 - Franco Finelli, CAI di Torino ONCN;
 - Massimo Gaspardo Moro, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta;
  - Roberto Bechis e Paolo Aiassa, Associazione In Collina.

Dibattito e conclusioni
Moderatore: Giorgio Parena

ore 16.20 Dialogo fra relatori delle due sessioni e pubblico
 Si suggerisce che le domande del pubblico siano presentate 
 per iscritto e raccolte durante lo svolgimento del convegno 

ore 17.00 Conclusioni
 
 

ore 17,30  Inaugurazione della Mostra 
 “La conchiglia e la piuma
 Chiese e Monasteri lungo le vie di pellegrinaggio”
 disegni di Francesco Corni
                         

Programma della giornata del convegno:
La Conca di Vezzolano: un intreccio di arte, fede, paesaggio e turismo.

ore 09,30 Registrazione dei partecipanti

ore 09.45  Introduzione, presentazione della giornata
 Giorgio Parena, Rivista Picchioverde

 Saluti ai partecipandi da parte di: 
 Polo Museale del Piemonte, Diocesi di Asti/Parrocchia di Albugnano, 
 Comune di Albugnano, Provincia di Asti, Unione dei Comuni 

Prima Sessione
I valori del patrimonio e le attività istituzionali dedicate
Moderatore: Giorgio Parena

ore 10,15  Vezzolano e il suo intorno: una tutela attiva paesaggistica e architettonica 
 Cristina Lucca e Francesca Filippi, MIBAC, Soprintendenza per i Beni 
 Architettonici e Paesaggistici

ore  10,45  Vezzolano, dalla storia del territorio al futuro
 Ezio Claudio Pia, Università degli Studi di Torino

ore  11,00  Il continuum arte/natura/paesaggio/bellezza di Vezzolano 
 e la sua conservazione
 Franco Correggia, Curatore dei Quaderni di Muscandia          
      
ore  11,30 pausa 

ore  12,00 Visitatori a Vezzolano: perché vengono, cosa cercano, cosa possiamo offrire     
 Dario Rei, Dipartimento CPS - Università di Torino

ore  12,30 Il complesso Canonicale ed il sito: esperienze e proposte di valorizzazione
 Valentina Barberis, Direttore della Canonica di Vezzolano

ore 13,00 pausa pranzo
 Posti convenzionati presso il Ristoro dell’Abbazia, su prenotazione al numero 339 4118034, entro giovedi 19/09


