Gruppo Trecatese – AMICI’52 O.N.L.U.S.
Gita Sociale 2008 – Domenica 28 Settembre

La Chiesa Abbaziale di Santa Maria di Vezzolano
un capolavoro di architettura romanico-gotica del duecento
un luogo che racchiude sorprese e misteri

Albugnano e le colline del Basso Monferrato
“il tetto del Monferrato” tra dolci colline e profumati vitigni

La Chiesa Abbaziale di Santa Maria di Vezzolano

La data del 19 ottobre 1226 ci riporta un documento in cui “il Prevosto ed i Monaci investono di una parte del
feudo di Vezzolano al Marchese Bonifacio di Monferrato che presta loro giuramento nel castello di
Albugnano”. È questa una fonte storica della devozione alla Madonna nella splendida Abbazia di Vezzolano,
uno dei più insigni e bei monumenti di tutto il Monferrato.
Prima della storia, però, ci parla di Vezzolano già la leggenda che ci proietta alla fine del secolo VIII. In
quegli anni, Carlo Magno, dopo aver vinto alle Chiuse della Valle di Susa il Re Desiderio, stringe di assedio
Pavia ed occupa diverse città del Piemonte tra le quali anche Torino. In una battuta di caccia nelle
campagne di Albugnano, improvvisamente ha una visione terrificante: tre scheletri umani escono da una
tomba e gli vengono incontro. Un eremita del luogo gli illustra il significato dell’apparizione, ricordandogli la
vanità della grandezza terrena: anche lui diventerà come quei tre scheletri, e lo esorta a ricorrere alla
Madonna che lo guarisce dall’epilessia a cui va soggetto. In riconoscenza per la sanità ottenuta, Carlo fa
costruire la chiesa di Santa Maria di Vezzolano con accanto un monastero.
A parte la leggenda, l’Abbazia di Santa Maria di Vezzolano è stata fondata nel secolo XI e terminata nel
1189, al tempo di Federico Barbarossa e del prevosto Vibone, come risulta da un’iscrizione in versi leonini.
Così se Carlo Magno è nella leggenda, Federico Barbarossa è nella storia di Vezzolano. Federico
Barbarossa che, senza pietà, distrugge tra le tante città Asti e Chieri, prende sotto la sua protezione «la
chiesa e il luogo» di Vezzolano con tutte le sue dipendenze e possessi situati in ben quattro diocesi: Torino,
Ivrea, Asti e Vercelli. Nel 1210, l’Imperatore Ottone IV riconfermerà tali diritti all’Abbazia di Vezzolano.

Artisticamente Vezzolano è di notevole bellezza ed importanza; costituisce l’esempio più
pregevole in Piemonte di architettura romanico-lombarda. Davanti alla Chiesa si apre un
piccolo sagrato anticamente adibito a cimitero, del quale è ancora visibile un enorme cipresso.

La facciata, in puro stile lombardo di graziosissimo effetto, costruita in mattoni, intersecati da fasce di
arenaria nella quale sono visibili conchiglie marine fossili, si innalza maestosa e gentile. Sopra i capitelli delle
colonne, accanto agli stipiti della porta centrale, vi sono la testa del bue e del leone, simboli degli Evangelisti
Luca e Marco.

Entrando nella Chiesa, l’attenzione è attirata dal Nartéce, specie di portico, che divide in due parti la chiesa:
la prima riservata ai catecumeni, la seconda riservata ai battezzati. Basato su cinque arcate a sesto acuto,
sorrette da sei colonne, il Nartéce presenta uno splendido bassorilievo a due fasce di calcare azzurrognolo.
Nella fascia inferiore sono rappresentati, seduti, 35 Patriarchi, gli antenati della Madonna; ciascuno porta il
proprio nome scritto su di un cartello. Mancano i primi tre, dipinti sul pilastro di sinistra, e gli ultimi due dipinti
sulla colonna di destra. Nella fascia superiore troviamo, a sinistra, i simboli degli Evangelisti Giovanni e
Luca, gli Apostoli che depongono il corpo della Vergine nel sepolcro; a destra, i simboli degli Evangelisti
Marco e Matteo, gli Angeli che portano il corpo della Vergine in cielo; al centro Gesù incorona sua Madre. Il
bassorilievo, dedicato a Maria Assunta, è il più completo e forse il più antico in Italia.

TRE VIVI E TRE MORTI"

La pittura rappresenta una scena, chiamata del «contrasto dei tre vivi e dei tre morti», nella quale tre re o tre
principi, montati su bellissimi cavalli, con i falconi in pugno e con i cani a lato, si dirigono alla caccia. In un
luogo solitario incontrano un eremita, San Macario, che li conduce a vedere tre tombe scoperchiate: in una
di esse sta un cadavere appena sepolto, ma già gonfio, nella seconda un cadavere in dissoluzione e nella
terza uno scheletro.
Ad un tratto i tre morti si sollevano dalle tombe, mostrando ai cavalieri la loro deformità di scheletri rivestiti di
pelle ingiallita. Il terrore dei tre cavalieri è grande e si comunica anche agli animali. I cavalli s’impennano e
recalcitrano, i cani abbaiano, mentre i falconi volano dal pugno dei cacciatori. Il terzo di questi, quello che
volge il dorso, guarda in alto verso il falcone che gli è sfuggito di mano; quello che sta in mezzo si nasconde
inorridito il volto tra le palme delle mani e l’altro fa l’atto di turarsi il naso con il pollice e con l’indice. San
Macario, con la solita lunga barba, tiene in mano una scritta con la quale ammonisce i fastosi principi sulla
caducità della grandezza terrena e li invita a far penitenza. Un’ulteriore conferma di tale leggenda la
troviamo nel gruppo in terra cotta colorata posto sull’altare maggiore della chiesa. Carlo Magno vestito
regalmente, con i gigli di Francia sul mantello e sullo scudo, prega in ginocchio davanti alla Vergine col
Bambino; è presentato da un barbuto monaco, con alla destra Sant’Agostino, fondatore dei monaci che
curano la chiesa.

Alcuni suggestivi scorci dell’Abbazia e del suo Chiostro

NOTA DI INTERESSE

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte
Questa Soprintendenza ha organizzato, grazie anche al munifico contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Asti, una mostra itinerante sul romanico del Monferrato, che si inaugura a Vezzolano
il giorno 28 settembre ore 15,30 nell'ambito delle Giornate del Patrimonio Europeo.
La mostra, dal titolo simbolico Vezzolano, ma non solo, è composta da pannelli che presentano alcune
delle chiese romaniche che sorgono a poca distanza da Vezzolano. I pannelli, con una brevissima
descrizione delle singole chiese, illustrano i monumenti con suggestive foto panoramiche (Mariano
Dallago) e dall'alto (Frank Cooper) mettendo in particolare evidenza la bellezza dei paesaggi
monferrini.
Lo scopo della mostra è di indicare ai visitatori, numerosi a Vezzolano, che nel territorio vi sono altre
testimonianze architettoniche medioevali, e che quindi vale prolungare la visita inoltrandosi da Vezzolano
nelle tortuose strade collinari, per raggiungere altri monumenti.
La mostra sarà corredata da pieghevoli che indicano tre itinerari possibili partendo da Vezzolano, uno
breve (visita a San Pietro al cimitero di Albugnano, alla Madonna di Cornareto, a San Lorenzo
di Mombello); uno di più lunga percorrenza, che congiunge le chiese di San Martino a Montafia,
San Giorgio a Bagnasco, San Secondo a Cortazzone per spingersi fino a San Lorenzo a
Tigliole, a ovest, oppure, piegando ad est, alla suggestiva chiesa di San Nazario a Montechiaro e
infine, a Castell'Alfero, con la chiesa della Madonna della Neve. Certo la mostra è incompleta: per
ora si sono tralasciate anche chiese notevoli, come San Lorenzo di Montiglio o San Vittore a
Montemagno, per citarne solo due delle tante altre, ma è un inizio.
Il Direttore di Vezzolano
Arch. Paola Salerno

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Albugnano e le colline del Basso Monferrato

Il "tetto del Monferrato", così è chiamato per la sua altitudine di circa 550 m s.l.m., domina con le sue belle
case padronali settecentesche gran parte di quest'area, per lo più viticola. Essa è occupata dall'omonima
DOC, per l'appunto l'Albugnano, ottenuta da quel mirabile vitigno, il Nebbiolo, quasi cosmopolita in
Piemonte, che però assume personalità e caratteristiche peculiari a seconda del territorio in cui si coltiva.
Tra gli edifici religiosi, la Parrocchiale di San Giacomo, costruita a partire dal XV secolo, oggi con facciata
ottocentesca; conserva tele di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo e un paliotto in scagliola dei Solari. Nel
recinto del cimitero si trova l'antica chiesa romanica di San Pietro, eretta alla fine del XI secolo, con
l'abside quasi intatta.
La Canonica di Santa Maria di Vezzolano, gioiello dell'arte romanico-gotica, il cui atto di fondazione si fa
risalire al 27 febbraio 1095, è una tappa d'obbligo. La chiesa, posta in una verde e fresca conca coltivata,
presenta uno stile architettonico fondato sulla bicromia di fasce alternate di mattoni e pietra arenaria. La
facciata è impreziosita da statue e da medaglioni di ceramica policroma. All'interno, la navata centrale è
tagliata da un tramezzo, jubé, riccamente decorato di bassorilievi policromi; il chiostro conserva affreschi di
particolare pregio che rappresentano uno dei più interessanti cicli pittorici del Trecento piemontese.
Altri punti di interesse sono: il Belvedere Motta (553 m.s.l.m.), le case con loggia del XVII secolo in via Serra,
la seicentesca Casa Serafino in via Municipale, il settecentesco Palazzo dei Conti Curbis in via Serra. Da
vedere anche l'antica parrocchiale di San Rocco, la Chiesa di San Gottardo e la Chiesa di Sant'Antonio da
Padova. Nei dintorni: la Chiesa di Sant'Emiliano nella località omonima, la Chiesa di Santo Stefano in località
Bignona, la Chiesa di San Martino sulla strada per Berzano, e numerosi piloni votivi.
Di grande interesse naturalistico è l'Areale della Valle del Rio di Muscandia.

Vino Albugnano rosso
Il vino Albugnano rosso è prodotto dai vitigni di Nebbiolo, Freisa, Barbera e Bonarda della provincia di Asti.
Richiede un invecchiamento di uno o due anni. Si produce con l'85% di uva proveniente dal vitigno di
Nebbiolo. La restante parte può essere colmata dall'uva di Freisa, Barbera e Bonarda. Ha un colore rosso
rubino e un profumo delicato. Il sapore varia dal secco all'abboccato. Il tenore alcolico minimo è di 11,5
gradi.
Il vitigno Nebbiolo, la cui presenza sul territorio è documentata fin dal XVIII secolo, vanta un'autorevole
presenza già nel feudo dei canonici di Vezzolano, il cui vino Ciarèt (Chiaretto di Nebbiolo), era molto
apprezzato dalla nobiltà piemontese.

Nelle terre bianche dell'Alto Astigiano, il Nebbiolo assume caratteri particolari, riconosciuti di recente con
l'assegnazione della DOC Albugnano, limitata ai comuni di Albugnano, Pino d'Asti, Castelnuovo don
Bosco e Passerano Marmorito. Il grappolo, di forma piramidale, alato, piuttosto compatto, presenta un
acino di colore blu-nero con una buccia molto consistente e vellutata. Il vino Albugnano, dal bel colore rosso
rubino più o meno intenso, è prodotto nei tipi rosso, rosato e superiore. Il tipo superiore è invecchiato almeno
un anno, ed affinato per almeno sei mesi in botti di rovere: ha sapore morbido, caldo, quasi amabile, con
note di liquirizia e di spezie e ricorda la mela cotta caramellata. L'ottima esposizione del Nebbiolo in questo
suo microareale fa dell'Albugnano un vino di grande longevità: va bevuto alla temperatura di 16° -18º, ed
accompagna primi importanti, piatti di carne e selvaggina, formaggi stagionati. Il tipo rosato è consigliato in
abbinamento con la bagna càuda.
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L’agriturismo Le Tre Colline ,adiacente al casato sede dell’azienda agricola, e’ stato ricavato dalla ristrutturazione della
stalla e del fienile, per poterne ricavare dei locali per il pernottamento e per la ristorazione.
La sala per la ristorazione offre una sorprendente vista panoramica su luoghi carichi di storia, arte e cultura.
L’atmosfera e’ calda, accogliente ed informale, all’insegna del relax, del sorriso e della qualita’, per riconciliarsi con se
stessi lontano dallo stress quotidiano. Una base ideale per passeggiate a piedi o in bicicletta e per approfittare delle
molteplici attrazioni storiche e culturali della zona.
L’agriturismo e’ dotato di tre camere doppie indipendenti, arredate secondo i canoni e la semplicita’ della tradizione
contadina , tutte con bagno privato,riscaldamento autonomo e televisione. Sono inclusi la biancheria da letto, da bagno
con cambio settimanale o comunque a vostra richiesta. Per i piu’ piccini, a Vs. disposizione anche culla o lettino da
campeggio,seggiolone, scaldabiberon o quant’altro necessario. A vostra disposizione una lavatrice per il bucato ed i
servizi di collegamento ad internet, fax ed e-mail. Saremo lieti di ospitare i vostri animali purche’ di piccola taglia previo
accordo telefonico. Per gruppi numerosi siamo convenzionati con altre strutture entro un raggio di pochi chilometri.
Franco e Cristina offrono un’ottima cucina casalinga, sana ed equilibrato punto di incontro tra i sapori genuini e decisi
della tradizione piemontese .
Franco e Cristina offrono un’ottima cucina casalinga, sana ed equilibrato punto di incontro tra i sapori genuini e decisi
della tradizione piemontese .
Posti a sedere: 30 (circa)
- Disponibilità di posti all'aperto - Parcheggio all'aperto - Carte di credito: Tutte
Al mattino dopo aver trascorso una piacevole notte di assoluto relax nelle nostre camere c'è la colazione un momento
magico, potrete iniziare la giornata con una ricca colazione a base di prodotti tipici genuini preparati dall'instancabile
padrona di casa, troverete squisite marmellate, brioches calde, thè, caffe e latte fresco, seduti nell'elegante salone dalle
cui ampie vetrate si gode di una vista magnifica sulle colline e vigneti iniziando così una splendida giornata.

PER INFORMAZIONI E/O ORDINI CONTATTARE info@letrecolline.com
LE TRE COLLINE - Via serra 4 ALBUGNANO (AT)
TEL.0119922038 - FAX 011-9922233 - CELL 3337905376
www.letrecolline.com

Il nostro menu…………….

Formaggi misti accompagnati da cogna’ d’uva
Trita di vitello aromatizzata al tartufo
Sformatino di verdura con coulis al pomodoro
Tarte tatin ai peperoni e scamorza
Tabarin ai porcini
Risotto ai porri e salsiccia
Spezzato di vitello alle verdure
Patate al forno
Semifreddo al torrone
Crostata alla confettura d’uva
caffe’ e amari
acqua e vini dell’azienda

