
con il Patrocinio della

PROGRAMMA
Ore 9
Ritrovo dei partecipanti presso
il “Palazzo del Michelerio”
Corso Al� eri 381/B e coffee break

Ore 9:30
Benvenuto da parte delle Istituzioni

Ore 10:00
Visite guidate al “Museo Paleontologico”,
al “Palazzo Al� eri” e “Centro Storico di Asti”

Intrattenimento con Mandolinistrica
“Pietro Paniati” e Sbandieratori “ASTA“

Ore 13:00
Trasferimento al Ristorante
“Da Mariuccia” – Tigliole (AT)
Strada Pratomorone

Aperitivo di benvenuto, Pranzo Sociale
e accompagnamento musicale

MENU’
Aperitivo di benvenuto “Analcolico

alla frutta e Bollicine” con stuzzichini

Insalata di Galletto e giardiniera

Fior di vitello alla Mariuccia

Sformato di verdure con fonduta

Risotto al Castelmagno e Raschera

Agnolotti al sugo d’arrosto

Stufato di vitello al Barbaresco
con crostone di polenta

Patate al forno

Torta di nocciole
crema zabaione al moscato

Caffè

Acqua e vini Chardonnay - Barbera

Festa Regionale Anap
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Il Palazzo del Michelerio

La fondazione cinquecentesca - Ex mona-
stero, il complesso venne fondato nel 1524 
per volontà di un’importante famiglia ari-
stocratica astigiana: i Guttuari. La progetta-
zione venne af� data a Vincenzo Seregno, 
ingegnere della fabbrica del duomo di Mila-
no, e la sua costruzione terminò nel 1561.

l cortile loggiato interno rappresenta, insie-
me al Chiostro dei Canonici Lateranensi di 
Santa Maria Nuova, uno dei messimi capo-
lavori dell’arte cinquecentesca ad Asti. La 
struttura, costituita da due ordini di arcate 
compartite da pilasti di forma rettangolare, 
conserva ancora oggi tutta la sua bellezza.
Nel 1861 il complesso divenne la sede 
dell’Opera Pia Michelerio e venne destinato 
all’educazione dei più poveri � no al primo 
dopoguerra.

Museo Paleontologico

L’attuale allestimento temporaneo del Mu-
seo  descrive i più importanti eventi geo-
paleontologici degli ultimi 25 milioni di anni, 
compresi tra il Miocene ed il Pliocene, con 
una carrellata sui principali organismi, so-
prattutto molluschi, che caratterizzavano 
gli ambienti passati.

I reperti più signi� cativi – alcuni unici al mon-
do –  sono i resti scheletrici fossili di cetacei 
astigiani, sia misticeti (balene) che odonto-
ceti (del� ni), risalenti all’epoca pliocenica 
(tra 5,3 e 1,8 milioni di anni fa) quando tutta 
la Pianura Padana era occupata dal mare. Al 
termine del percorso espositivo un piccolo 
ma affascinante acquario riproduce, con po’ 
di fantasia, l’ecosistema sub-tropicale del 
mare padano di 25 milioni di anni fa.

Palazzo Al� eri

Palazzo Al� eri sorge in Corso Al� eri ed è 
l’antico palazzo della nobile famiglia dei 
conti Al� eri. Il Palazzo attuale – opera 
dell’architetto Benedetto Al� eri – risale 
alla prima metà del Settecento e rap-
presenta il rifacimento di un precedente 
palazzo medievale. Qui nel 1749 nacque 
Vittorio, la maggior gloria della città di 
Asti, fra i massimi protagonisti della let-
teratura italiana, poeta, scrittore, noto 
soprattutto per aver rinnovato il teatro 
tragico italiano; poi, all’inizio del Nove-
cento passò di proprietà agli Ottolen-
ghi. 

Palazzo Al� eri ora ospita il Museo Al� e-
riano, il Centro Nazionale di Studi Al� e-
riani, la Biblioteca Astense e l’Istituto per 
la Storia della Resistenza e della Società 
Contemporanea.

Asti – Centro Storico
Colonia romana e, prima ancora, cen-
tro ligure, Asti si è affacciata all’età me-
dievale subendo come tante altre città 
le ripetute invasioni dei popoli barbari 
per essere poi governata dai Vescovi.
Finalmente dopo essere stata mes-
so a ferro e a fuoco nel 1091, il Co-
mune di Asti ottenne l’autonomia.
Pace e libertà durarono poco: nel 1155 la 
città fu saccheggiata da Federico Barba-
rossa come parte della Lega Lombarda.
Nel 1339 passò ai Milanesi, ma nei due 
secoli successivi, un complesso gio-
co di parentele regali, la fece entra-
re, nei domini dei Savoia: da allora Asti 
ha seguito le sorti del Regno di Sar-
degna, con l’esclusione di un breve 
ed eroico tentativo di rivoluzione re-
pubblicana alla � ne del Settecento.
Il Duomo – Cattedrale di Santa Maria As-
sunta, Corso Al� eri e Piazza Al� eri che 
rappresentano oggi l’arteria principa-
le della città. Elegantemente lastricata, 
trova il proprio centro nell’omonima 
piazza, piacevole sosta alberata delle 
passeggiate cittadine. Così come Piazza 
San Secondo, “salotto cittadino” e Teatro 
Al� eri, cuore pulsante delle attività cul-
turali astigiane.


