
  

I Percorsi del Benessere

Terzo Percorso Culturale:

Santa Maria di Castello



  

Luoghi d'Interesse:

         Chiesa Santa Maria di Castello

         Via Verona  

Percorso BluPercorso Blu
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Il Percorso Blu prevede una visita turistica in Piazza Santa 
Maria di Castello (recentemente ristrutturata) ed in Via 

Verona, per conoscere interessanti aneddoti in merito alla 
fondazione della città.

“Alessandria non è stata fondata da un giorno all'altro come 
vuole la leggenda. È stata un'impresa collettiva, lenta, 

faticosa, risultato di collaborazione da parte di genti diverse.” 
Umberto Eco



  

Curiosità Lungo il Percorso

Santa Maria di Castello:

Come testimoniato da un atto 
del 1107, la chiesa faceva parte di 
un nucleo fortificato di Rovereto, 
preesistenze alla fondazione 
della città. Nella zona 
archeologica sono presenti i resti 
delle murature di due degli 
edifici più antichi di Alessandria, 
risalenti all’epoca medievale: 
una chiesa ad aula (VIII-IX sec.) 
ed un’altra d’impianto 
triabsidale, in linea con modelli 
di costruzione carolingia.

Fondazione della città:

Alessandria nasce nel 1168 
dall'unione di borghi preesistenti, 
in difesa di interessi economici. 
Nei pressi di Santa Maria di 
Castello sorge l'antico castrum 
medievale di Rovereto, nucleo 
originario dell'insediamento. 
Sviluppato sulla riva destra del 
fiume, esso era collegato al 
villaggio di Bergoglio tramite um 
ponte ligneo. È proprio nei 
dintorni di Santa Maria di 
Castello ed in Via Verona, che 
sono state poste le fondamenta 
della città. 



  

 “Al fine di consentire alle persone con disabilità 
di vivere in maniera indipendente e di 

partecipare pienamente a tutti gli aspetti  della 
vita, gli Stati Parte adottano misure adeguate 
a garantire alle persone con disabilità, su base 

di uguaglianza con gli altri, l’accesso 
all’ambiente fisico, ai trasporti, 

all’informazione e alla comunicazione, compresi 
i sistemi e le tecnologie di informazione e 

comunicazione e ad altre attrezzature e servizi 
aperti o forniti al pubblico, sia in aree urbane 

che in quelle rurali.”

(art. 9 -Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità )

Il progetto è a cura dei volontari del Servizio 
Civile Nazionale, impiegati presso il Disability 

Manager di Alessandria. 

I “Percorsi del Benessere” vogliono coinvolgere 
la popolazione alessandrina in attività culturali 

e naturalistiche rivolte a tutti, favorendo 
l'integrazione di diverse generazioni e 

personalità.
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