Pranzo al ristorante “ La Douja “

Asti - Museo Paleontologico –
Cattedrale – Cripta S. Anastasio
Sabato 3 Febbraio 2018
PROGRAMMA
Ritrovo alle ore 07.45 presso Piazza d'Armi

Ore 08.00: Partenza da Chivasso
Arrivo ad Asti, visita alla Cattedrale Santa Maria
Assunta - La Cattedrale gotica di Asti è il risultato di tre
ricostruzioni succedutesi nell’arco di settecento anni; è
realizzata in cotto e tufo, con zone di decorazione
policroma, con mattoni alternati a pietre arenarie.
Lungo il fianco meridionale della Cattedrale si trova il
Portico Pelletta principale accesso alla chiesa. Il
campanile romanico a base quadrata, originariamente a
sette piani ora a sei, risale al 1266.

All’interno la pianta è a croce latina a tre navate
intervallate da pilastri a fascio quadrilobati con capitelli
terminali che riportano, quelli della navata centrale.
Al termine, visita al Museo Paleontologico - Il
Museo è ospitato nel “Palazzo del Michelerio”, in
origine un monastero risalente alla metà del secolo XVI
e attualmente di proprietà dell’Azienda Territoriale della
Casa di Asti. Il museo possiede una collezione
paleontologica di rilievo composta, oltre che dai reperti
esposti, da oltre 14.000 campioni fossili di proprietà
statale e di provenienza astigiana. I campioni in deposito
appartengono in prevalenza all’epoca pliocenica.

Ore 14,30: visita alla Cripta di S. Anastasio - è una
costruzione sorta al di sotto del complesso religioso di
Sant'Anastasio (abbattuto nel 1907). La cripta è inserita
nel complesso del Museo di Sant'Anastasio.
La cripta è una costruzione a pianta basilicale, suddivisa
in tre piccole navate con volte a crociera. Il nucleo
centrale presenta colonne e capitelli, probabilmente
recuperati da edifici precedenti romani. Esternamente a
questo nucleo il resto delle colonne è stato
appositamente realizzato per la cripta in pietra di
arenaria.
Negli ambienti contigui, vi sono resti di pavimentazione
romana, qualche insediamento abitativo e tombe
risalenti al VII secolo - X secolo. Più esternamente è
ancora presente il muro di fondazione della prima
chiesa altomedievale di Sant'Anastasio (VII secolo), resti
della successiva chiesa romanica (XI secolo) ed una
parte del muro perimetrale della chiesa seicentesca.

Partenza per Chivasso al termine della visita.
Iscrizioni presso la Segreteria dei Corsi al
Teatrino Civico dal 16 Gennaio 2018 (Lunedì –
Giovedì dalle 15,30 alle 16,30) al 25 Gennaio
2018.
COSTO: € 20,00 senza Tessera Musei
COSTO: € 17,00 con Tessera Musei
COSTO: Pranzo € 18,00 facoltativo

NOTE:
1) Gli Iscritti UNI3 di Chivasso avranno la
precedenza. a seguire le sedi staccate ed in caso di
posti liberi si accetteranno gli ospiti dietro un
versamento aggiuntivo di 5 euro per la copertura
assicurativa.
2) Dal 25 Gennaio 2018 in caso di rinuncia. non
verrà più restituita la quota di partecipazione.
Sarà però permesso. da parte dell'interessato. di
trovarsi un sostituto avvisando i componenti del
Dipartimento Turismo Culturale UNITRE.

