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PREMESSA

If self is a location, so is love 
Seamus Heaney, District and Circle 

Questi materiali riprendono e ampliano una serie di dispense, predisposte - nel periodo 
dell’emergenza Covid - per i volontari che svolgono servizio di accoglienza a Vezzolano e in altre 
chiese della Rete Romanica di Collina. I contenuti delle dispense sono  stati  sviluppati e inquadrati  
in riferimento alla  “Rete Romanica di Collina”, che abbraccia  attualmente  20 presenze di chiese 
romaniche nel territorio compreso fra Andezeno, Casalborgone e val Cerrina fino a Brusasco; 
indi Montiglio, Montafia, Buttigliera. L’asse interno portante è la linea   Castelnuovo Don Bosco-
Vezzolano-Albugnano. 

La Marca di Collina, entro cui la Rete Romanica è compresa, è un territorio, che nella sua pur 
limitata ampiezza presenta  notevoli complessità,ed è stato oggetto di approfondite analisi,  
condotte secondo varie prospettive scientifiche e culturali (naturalistico-ambientale, storico-
artistica, economico-sociale, politico-amministrativa ecc.). Ci si  limita, volutamente, ad esplorare  
un “Turismo culturale” meritevole di ricevere  attenzione, per far sì che l’area  sia meglio conosciuta 
e  proposta alla fruizione dei visitatori e degli stessi residenti. All’area conviene la  bella definizione 
di “faible Monferrato”, Monferrato timido, incipiente; una definizione che incontra  il senso del 
confine: non barriera o muro di frontiera (limes), ma punto di giunzione, soglia di passaggio, setto 
osmotico, margine traversabile (limen), in un crocevia di relazioni.  Siamo cioè in un ambito territoriale 
che può avere, anche come  bacino turistico,  caratteristiche di passaggio e collegamento, andando  
nel senso delle colline centrali del Piemonte e restando nel contempo aperti verso Asti, il Po, la val 
Cerrina, il Torinese. 

All’interno della Marca di Collina, sorge il complesso monumentale di Vezzolano, in un lembo 
collinare che, nonostante la relativa vicinanza alle città, è stato risparmiato della dinamiche di 
una urbanizzazione travolgente, ed ha saputo mantenere tipicità in altri ambiti collinari anche 
dell’Astigiano  rapidamente scomparse  : elementi di  interesse paleontologico, botanico, zoologico 
e un ininterrotto manto boschivo, che  ne determina la grande importanza ecologica e paesistica.  
L’intorno rurale prossimo alla Canonica si allarga ai 27 ettari di terreno di proprietà dell’Accademia 
d’Agricoltura, dove   il complesso si offre alla vista secondo prospettive insolite per il visitatore di 
oggi, che è abituato a scendere dal piazzale, mentre il pellegrino e viaggiatore del passato ascendeva 
da Castelnuovo, Moncucco,  Pogliano. La conca è   attraversata da cammini di prossimità, di cui il più 
praticato   va da Castelnuovo Sant’Eusebio a Cornareto, San Michele di Bardella, boschi di Pogliano 
fino alla Crocetta, e di lì in discesa sul fronte della Canonica. Distesa  in alto verso Moncucco ed 
allungata verso Nevissano e Castelnuovo, e fitta di coltivi, acque, piccoli nuclei abitati, mulini, 
boschi, sentieri, la Conca è tutelata per il suo  valore di notevole interesse pubblico dalla  L.N. 
431/85, recepita dalla Regione Piemonte nel 2002. A metà di questo percorso – detto Ascesa di 
Santa Maria, o più prosaicamente “dei sentieri di Malvasia” -vi è il punto dove si incontrano le 
estremità dei tre comuni (Castelnuovo, Moncucco, Albugnano), che insistono sulla Conca e ne 
connotano la vocazione  sovralocale.

Il rapporto fra turismo e luoghi di cultura si pone entro la tensione  fra i due termini: il luogo 
(da conoscere e visitare), la cultura (da proporre fruire sviluppare). A Vezzolano ciò si rileva come 
esigenza di proteggere l’unicità di bellezza e silenzio del luogo, rendere consapevoli della stratificazione 
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di storia e memoria che esso contiene, valorizzare conoscenze interessi ed apporti dei visitatori, 
in una logica di interazione che rende l’interscambio turistico vivo e fruttuoso, in termini di 
apprendimento e di esperienza  E ciò deve avvenire in uno spazio per nulla ragguagliabile ai siti 
abbaziali di complessa struttura, resi popolari dal Medioevo letterario o cinematografico, e in un 
ambiente tutto sommato  ristretto, dove si trovano a convivere svariati usi (religioso, culturale, storico, 
museale, turistico, agronomico), conseguenti alla pluralità degli attori che insistono sul luogo. 

La pubblicazione, se si rivolge in primo luogo ai volontari attivi a Vezzolano e in altre chiese della 
RRC, vorrebbe proporre motivi di interesse anche per altri pubblici e lettori: giovani e studenti  
universitari, aspiranti volontari, soci di associazioni attive sull’area, amministratori locali, mondo 
ecclesiastico, operatori  del sistema turistico territoriale. dell’informazione e  della ricettività.S’intende 
che non tutto quanto viene qui esposto potrà interessare tutti allo stesso modo, né lo pretende, ma 
tutto risponde all’ esigenza di svolgere un servizio di chiarificazione e di cultura. 
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