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 Vezzolano, Cortazzone e Asti 
Viaggio nel Piemonte medioevale 

 

 

- sabato 24 novembre 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min. 30 pax)  
 
Socio TCI     €  67,00 
Non Socio    €  73,00 
 
La quota comprende:  
���� viaggio a/r in pullman privato 
���� prenotazioni come da 
programma ���� pranzo tipico con 
antipasti misti, due primi, un 
secondo con contorno, tris di 
dolci e bevande incluse ���� 
ingresso al complesso di San 
Pietro in Consavia e al Museo 
Archeologico ���� offerte alle 
chiese ����  assistenza culturale 
della storica dell’arte Carlotta 
Collarin ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

  

Ore    8.00 
 
 
Ore  10.15 
 
 
Ore  11.30 
 
 
Ore  12.30 
 
 
 
 
 
Ore  14.30 
 
Ore  15.15 
 
 
 
Ore  17.30 
 
Ore  19.15 
 

 
Nelle immagini: 
 
1 - L’Abbazia di 
Vezzolano 
 
 2 - Il complesso di 
S. Pietro in Consavia 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Albugnano (At) 
 
Visita guidata all’Abbazia di Vezzolano e al museo romanico 
nella foresteria dell’Abbazia 
 
Trasferimento in pullman a Cortazzone e visita guidata alla 
pieve di San Secondo 
 
Pranzo all’Agriturismo “Fattoria Roico”. Menù: affettati  misti, 
robiola con salsa alle verdure, vitello tonnato; agnolotti al plin 
al burro e salvia; risotto con spumante e pancetta croccante; 
Fricandò alla Barbera con polenta e contorno di verdure; tris di 
dolci della casa; acqua, vino e caffè della moka               
 
Trasferimento in pullman ad Asti  
 
Arrivo ad Asti. Visita guidata al complesso di San Pietro in 
Consavia con il Museo Archeologico, alla Collegiata di San 
Secondo e passeggiata nel centro storico 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

    1          2  
 

L’ abbazia di Vezzolano, situata nel comune di Albugnano (At), è considerata il più famoso monumento romanico 
astigiano. Le sue origini si perdono nella leggenda, che la vuole eretta per volontà di Carlo Magno, guarito da 
malattia per intercessione della Vergine. Presidio degli agostiniani dal Medioevo in poi, verrà soppressa nel 1787 
ed è oggi patrimonio dello Stato. Sorge isolata in un declivio tra le colline circostanti, in un paradiso bucolico senza 
tempo. Le forme architettoniche in arenaria e cotto sono tipiche del romanico-lombardo mentre all’interno si 
affaccia il gotico di influenza francese. Nota per l’ambone che attraversa tutta la navata maggiore, datato al 1189. 
Poggia su cinque arcate sorrette da colonne ed è decorato da un bassorilievo di calcare lucido blu, che rappresenta i 
trentacinque patriarchi antenati della Vergine. Splendidi i capitelli dell’attiguo chiostro, vero hortus conclusus, 
decorato con un affresco col Redentore, la sacra famiglia e i magi, e il famoso contrasto medioevale dei tre vivi e 
dei tre morti. In mattinata si prosegue con la visita alla pieve di San Secondo a Cortazzone, altro gioiello di quel 
famoso triangolo d’oro di chiese romaniche dell’astigiano, situate nei pressi delle antiche vie percorse dai 
pellegrini romei. Le sculture dei capitelli rappresentano la summa della conoscenza cosmologica medioevale. Dopo 
pranzo si raggiunge Asti, nobile, civile e ricca, e di popolo ben piena e di begli edifici ornata. Conosciuta come una 
delle più belle città della regione, conserva numerose testimonianze artistiche, dall’antichità al Settecento. La 
passeggiata lungo la via maestra, Corso Alfieri, cui fanno da quinta scenografica i prestigiosi palazzi settecenteschi 
degli Ottolenghi e dei Mazzetti, ci condurrà al complesso di San Pietro in Consavia, risalente al XII secolo, che 
riprende in pianta il Santo Sepolcro di Gerusalemme, alla Collegiata di San Secondo e al Duomo, l’edificio gotico 
più imponente di tutto il Piemonte. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 12 novembre 2012 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedì - sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


