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Il progetto è promosso da: Museo Diocesano di
Alba (capofila del progetto “ROERO coast to
coast”), Associazione Network Roero, Comune di
Santo Stefano Roero (capofila del progetto “Uno
sguardo sul Roero”), Comune di Ceresole d’Alba,
Comune di Montaldo Roero, Comune di
Pocapaglia, Comune di Santa Vittoria d’Alba,
Comune di Sommariva Bosco, Comune di
Sommariva Perno, Comune di Vezza d’Alba,
Comune di Magliano Alfieri

*I punti di belvedere sono individuati in loco con la cartellonistica recante il logo del
progetto “Uno sguardo sul Roero”; le informazioni sulla localizzazione sono
reperibili sul sito www.unosguardosulroero.com.

**I beni che sono parte della rete “Chiese a porte aperte” sono visitabili scaricando la
APP e prenotando gratuitamente la visita.
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itinerari di paesaggi, chiese
e castelli nel Roero
2a EDIZIONE

21 - 22 )
settembre 2019

(

Attività organizzate nell’ambito dei progetti
“Roero Coast to Coast” - Museo Diocesano di Alba
“Uno sguardo sul Roero” - Comuni del Roero
con il sostegno di Compagnia di San Paolo.
Per info e prenotazioni: associazionecollineculture@gmail.com
Per prenotazioni: 339 1014635 - 349 1573506 (e-bike)
fb: ROERO Coast to Coast, Uno sguardo sul Roero

21/09

Roero bike tour

22/09

Monticello d’Alba (Villa) – Santa Vittoria d’Alba (confraternita di San Francesco) –
Monticello d’Alba (Villa)

Monteu Roero
09.30-13.00 (3h 30 min) - Punto di incontro P.zza Roma ore 9.30, partenza ore 10.00

09.30-18.00 (5 partenze: 09.30/11.30/13.00/15.00/16.30)

Passeggiata panoramica sul sentiero del Grande Castagno (1h 45 min) - itinerario guidato

10 km (1h 20 min) - itinerario guidato

s 5,00 € assicurazione

s 5,00 € assicurazione e noleggio e-bike in loco

Confraternita di San Bernardino

ITINERARI

Paesaggio e Confraternite
Passeggiata panoramica e visita alle Confraternite
Sommariva Perno (tour ad anello)

ITINERARI

Castello dei Conti Roero, Chiesa Parrocchiale di San Ponzio e Immacolata Concezione,
Cappella Cimiteriale di San Ponzio - itinerario libero

Prenotazione obbligatoria: 349 1573506 (Elisa) - Info: associazionecollineculture@gmail.com
In collaborazione con BIK-E di Roberto Grimaldi e Network Roero

14.30-17.30 (3h) - Punto di incontro P.zza G. Marconi ore 14.30, partenza ore 15.00
Passeggiata panoramica - itinerario guidato

Alba (P.zza Monsignor Grassi) - Magliano Alfieri - Canale - Santo Stefano Roero - Alba
14.30-18.00 (3h 30 min)

per i possessori di Tessera Abbonamento Torino Musei/gratuito fino a 5 anni

Prenotazione obbligatoria: 339 1014635 (Enrica) - Info: associazionecollineculture@gmail.com

Prenotazione obbligatoria: 349 1573506 (Elisa) - Info: associazionecollineculture@gmail.com
In collaborazione con Camminare Lentamente e Uno Sguardo sul Roero.

Evento teatrale

Castelli, Chiese e Belvedere

Performances teatrali nel percorso archeologico sotto la Cattedrale di Alba (MUDI)

Castelli Aperti, Chiese ad apertura automatizzata, belvedere della rete “Uno sguardo sul Roero”*

Alba, Museo della Cattedrale - P.zza Rossetti

Castello di Monticello d’Alba
ore 10.00-12.30/14.30-18.00
(partenza visite guidate ogni ora)

2 turni di visita teatrale: 15.30/17.00

PROPOSTE di VISITA

s 7,00 € adulti/3,00 € 6-16 anni/gratuito fino a 6 anni/5,00 € Tessera Abbonamento Torino Musei

PROPOSTE di VISITA

Itinerario in bus turistico

Castello di Magliano Alfieri (Museo Teatro del paesaggio e cappella gentilizia); Canale
(Confraternite di San Bernardino e San Giovanni Decollato); Santo Stefano Roero (Belvedere
della Cappella di San Michele)

In collaborazione con Associazione Volontari per l’Arte, Associazione Il Tavoleto di Sommariva Perno e
Camminare Lentamente. L’itinerario darà modo di sperimentare il sistema delle apertura automatizzate
“Chiese a porte aperte” promosso dalla Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici.
Rinfresco finale a cura di “Camminare Lentamente”.

Castelli, Chiese e Belvedere

Roero bus tour

s 5,00 € assicurazione + 5,00 € ingresso con visita guidata al Castello di Magliano Alfieri/gratuito

Santuario del Tavoleto e confraternita di San Bernardino

Castelli Aperti, Chiese ad apertura automatizzata, belvedere della rete “Uno sguardo sul Roero”*
Castello di Monticello d’Alba
Belvedere consigliati nei pressi degli
ore 10.00-12.30/14.30-18.00
itinerari segnalati per la giornata di
(partenza visite guidate ogni ora)
sabato 21/09:
_Pocapaglia
Castello di Magliano Alfieri
_Santa Vittoria d’Alba
ore 10.30-18.30
_Sommariva Perno
*Le visite guidate nei castelli si svolgono negli orari e
Santuario della Madonna del Tavoleto
secondo
le modalità di accesso specifiche di ogni sito.
(Sommariva Perno)
Si avvisa che solo alcuni siti hanno possibilità di
ore 9.00-18.00
accogliere disabili motori e passeggini, pertanto vi
invitiamo a prendere contatti diretti con
Confraternita di San Francesco
l’organizzazione per valutare la possibilità di accesso
(Santa Vittoria d’Alba)
alle confraternite e castelli.
ore 9.00-18.00

Prenotazione obbligatoria: 339 1014635 (Enrica) - Info: associazionecollineculture@gmail.com
In collaborazione con Camminare Lentamente e Associazione Volontari per l’Arte.
Rinfresco finale a cura di “Camminare Lentamente”.

Itinerario in bus - itinerario guidato

s 5,00 € assicurazione/gratuito fino a 10 anni

Prenotazione obbligatoria: 349 1573506 (Elisa) - Info: mudialba14@gmail.com
In collaborazione con Teatro di Tela e Insoliti Incontri

Paesaggio e architettura

Passeggiata panoramica e visite ai beni architettonici

Tour in e-bike su percorso ad anello segnalato

Castello di Magliano Alfieri
ore 10.30-18.30
Castello di Sanfrè apertura
ore 14.00-19.00
(partenza visite guidate ogni ora).
E’ consigliabile la prenotazione:
338.6413535 - sobrero.f@tiscali.it )

Belvedere consigliati nei pressi degli
itinerari segnalati per la giornata di
domenica 22/09:
_Ceresole d’Alba
_Montaldo Roero
_Santo Stefano Roero
_Sommariva del Bosco
_Vezza d’Alba

Castello di Monteu Roero
ore 10.00-12.00/14.00-18.00
(partenza visite guidate ogni ora)
Santuario della Madonna del Tavoleto *Le visite guidate nei castelli si svolgono negli orari e
(Sommariva Perno)
secondo le modalità di accesso specifiche di ogni sito. Si
ore 9.00-18.00
avvisa che solo alcuni siti hanno possibilità di accogliere
disabili motori e passeggini, pertanto vi invitiamo a
Confraternita di San Francesco
prendere contatti diretti con l’organizzazione per
(Santa Vittoria d’Alba)
valutare la possibilità di accesso alle confraternite e
ore 9.00-18.00
castelli.

