I Percorsi del Benessere
Primo Percorso Culturale:

Beni Storici Alessandrini

Percorso Rosso

Il Percorso Rosso
prevede una visita
turistica nella nostra
città, volta alla
conoscenza di
curiosità ed aneddoti
storici di alcuni dei
beni culturali più
importanti di
Alessandria.

Luoghi d'Interesse:
1 Duomo
2 Piazza della Libertà
3 Municipio
4 Galleria Guerci
5 Ex Camera di Commercio

Curiosità Lungo il Percorso
Duomo:
La nuova cattedrale è stata realizzata
da Edorardo Arborio Mella (1875/1879).
È stato edificata per sostituire l'antico
duomo che, ubicato nell’attuale Piazza
della Libertà, fu costruito nel XIII sec. ed
abbattuto per mano di Napoleone
Bonaparte nel 1810.
Palazzo Municipale:
Il palazzo è stato costruito nel 1772,
secondo i progetti dell’architetto
Giuseppe Caselli. I lavori, però, sono
stati ultimati dall’architetto Leopoldo
Valizone. Il teatro, inaugurato nel
1775, è stato distrutto in seguito ai
bombardamenti avvenuti nel 1944.
Galleria Guerci:
La Galleria Guerci è stata realizzata nel
1895. Prende il suo nome da Giovanni
Guerci, impresario e costruttore
alessandrino, che assunse un ruolo di
rilievo nella progettazione urbanistica
alessandrina.
Palazzo dell’Ex Camera di Commercio:
Costruito tra il 1931 ed il 1933, come sede
del Palazzo del Consiglio dell’Economia
Cooperativa, è stato realizzato per
opera dell’ingegnere torinese Giovanni
Chevalley. Dal 1933 al 2001 l’edificio ha
ospitato gli uffici della Camera di
Commercio. Ad oggi, è sede di mostre
ed eventi culturali.

“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.

