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18  Dicembre  2022                                                                                                           
I presepi, arte riconosciuta in gran parte nell’Italia del Sud, ma la tradizione 
vanta anche un riconoscimento importante in Piemonte. Dal presepe 
dell’Abbazia di Vezzolano curato da Anna Rosa Nicola a quelli degli abitanti di 
Schierano, senza tralasciare Cocconato. Visiteremo il famosissimo laboratorio 
di restauro “Nicola”ad Aramengo, il famosissimo restauratore d’antiquariato a 
livello mondiale. 

ORO INCENSO E MIRRA 
“Tra i presepi del Basso Monferrato Astigiano, 
raccontati dai restauratori”



Programma 
Domenica 18  Dicembre  2022 
Partenza con bus GT dalle località convenute per raggiungere Albugnano. Una giornata nel Basso Monferrato 
Astigiano, nella magica atmosfera del Natale. Albugnano, “Balcone del Monferrato” con i suoi 549 metri di 
altezza, troveremo ad attenderci la nostra bussola d’Italia Davide, che ci guiderà nell’arte storica presepiale, nel 
gioiello dell’arte romanica, della Canonica di Santa Maria, cosiddetta Abbazia di Vezzolano. In questa imperdibile 
cornice si trova il singolare presepe della restauratrice Anna Rosa Nicola, presepe in continua espansione di anno 
in anno, trasformazione d’arricchimento di nuovi particolari. È un presepe senza epoca e senza stagioni precise, 
con atmosfere poetiche che raccontano storie ed emozioni attraverso gli atteggiamenti e le espressioni dei 
personaggi, uno diverso dall’altro, realizzati di getto utilizzando pasta da modellare o cera, legno, filo di ferro, 
ritagli di stoffa ed altri materiali poveri. Continui sono i richiami ai ricordi legati all’infanzia dell’artista. 
Particolarmente curate nei dettagli e realistiche sono le botteghe artigiane e le bancarelle. L’opera saprà stupire con 
i suoi dettagli come gli scorci della vita quotidiana dei personaggi del presepe, con una rappresentazione veritiera 
dei mestieri più originali e talvolta dimenticati. A seguire, visita guidata al complesso canonicale. Si prosegue per il 
borgo di Schierano, frazione di Passerano Marmorito, per ammirare i presepi allestiti dagli abitanti in ogni angolo 
del borgo. Schierano è stata insignita nel 2014 della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Paesaggio” 
da parte della Regione Piemonte data la rara bellezza della borgata e del territorio circostante. Seconda colazione 
facoltativa in ristorante vineria, per chi interessato lasciare la propria adesione al momento dell’adesione. 
Cocconato, la “riviera del Monferrato”, cosiddetta per il clima particolarmente mite, tale da consentire 
l’acclimatazione dell’ulivo, dedicheremo una breve visita al centro storico con il Palazzo Comunale gotico, la 
Confraternita della Trinità con una pala del Moncalvo e l’imponente chiesa parrocchiale sulla parte più elevata della 
collina. Lungo la via principale del borgo, le vetrine degli esercizi commerciali, sono allestite con presepi di 
fantasia. Nel Salone Comunale nel Cortile del Collegio si terrà la mostra “Presepi d’Artista”: rappresentazioni 
artigianali di maestri presepisti che mettono in mostra la loro creatività, con opere interessanti come il presepe con 
40 movimenti a cui Maurizio Longobardi ci lavora dal 2014.. La nostra giornata si conclude visitando il 
famosissimo laboratorio di restauro “Nicola”ad Aramengo, fondatore del laboratorio di restauro delle grandi 
opere d’arte è conosciuto a livello mondiale, artista che ne fa vanto vanto il Piemonte. Entrare nel laboratorio di 
Aramengo è un'esperienza straordinaria. Ci si trova di tutto, dai "papiers peints" cinesi all'affresco seicentesco, 
dalla tela del Settecento al sarcofago egizio; non mancano icone russe e quadri divisionisti, statue lignee e 
mappamondi. Al termine delle visite, rientro nelle località di partenza. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 75,00  p.p 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato in A/R; accompagnatore di agenzia In Terre di Granda 
Club; tour guidato da guida ufficiale del territorio; ingressi come da programma; sistema whisper di amplificazione 
voce guida; assicurazione assistenza medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: la seconda colazione; ingressi supplementari non indicati e ingressi non 
indicati sul programma; pasti e bevande extra;  assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato alla voce 
“La quota comprende”. 

INGRESSI 
Gli ingressi ai siti di visita come da programma, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. I costi 
dei biglietti d’ingresso a musei e siti archeologici indicati, sono da intendersi indicativi e potrebbero subire 
modifiche e richiedere l’adeguamento della quota prima della partenza. Si prega di effettuare il pagamento solo in 
contanti e possibilmente giusti. Ingresso al Laboratorio “Nicola” €.8,00; ingresso con contributo all’Abbazia di 
Vezzolano €. 6,00. 
Totale €uro 14,00 

Pranzo facoltativo in ristorante a Cocconato €. 32,00 p.p 

GRUPPO CONFERMATO CON MIN. 20 partecipanti - SCADENZA ISCRIZIONI: 14 Dicembre 2022 

PUNTI DI PARTENZA DEL BUS : Cuneo; Savigliano; Casello autostradale di Cherasco, Carmagnola e 
Torino. Potrebbero essere presi in considerazione altri punti di presa sé sul percorso di viaggio del pullman, con 
un minimo 2 persone.  

NOTA BENE:  
L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari al 30% della quota. Qualora il viaggio non 
venga realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi 
organizzativi o necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 
Per motivi organizzativi, di necessità o aggiornamenti dettati dal d.p.c.m. l’ordine delle visite può essere 
modificato. In caso di condizioni del tempo avverso, molti servizi potrebbero cambiare, essere invertiti o annullati. 
Si consiglia sempre un abbigliamento comodo in base ai percorsi di visita del programma. Dove previsto visite in 
chiese, sinagoghe e moschee, si consiglia un abbigliamento decoroso. 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione.  
Il pullman dispone di solo tre/quattro posti in prima fila, che vengono assegnati in base all’ordine cronologico 
d’iscrizione partendo dalle prime file fino alle ultime. Indipendentemente da qualsiasi problema di disturbo 
dovuto a cinetosi i posti sono comunque assegnati nell’ordine citato. 



A cura di: Massimiliano Ferrari Di Vincenzo 
Direzione tecnica: 
“In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com 
www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni, 
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112 

Cod. 22VE43

LA BUSSOLA: Davide frequenta l’Università degli Studi di Torino facoltà di Lettere Moderne ed inizia il suo 
percorso come critico d’arte. Collabora con gallerie d’arte contemporanea e dal 1995, svolge attività di guida 
turistica. Al suo attivo nella pubblicazione “Torino, una città che non ti aspetti” cura i capitoli “Tra i cortili del 
Borgo Nuovo”, “Cit Turin gioiello liberty” e “A spasso nel Quadrilatero”. “Amo le persone, lavorare in gruppo, i 
nuovi stimoli e le possibilità di miglioramento umano e professionale. Il bicchiere è sempre mezzo pieno. La fatica 
del o sul lavoro non mi ha mai spaventato. La gentilezza e la diplomazia le si può imparare ma la passione è tutto”.  

DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’identità in corso di validità e tessera sanitaria. 

DIFFICOLTA: Per tutti 

RECESSO: 
Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di consumo ed indicato nelle 
condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici. 
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della 
quota di iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: 
Sino a 30 giorni prima della partenza: 10% 
da 29 a 21  giorni prima della partenza: 25 % 
da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50% 
da 9 a 4  giorni prima della partenza: 70% 
da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100% 
nessun rimborso dopo tale termine. 
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