
ASSOCIAZIONE AMICI DEL ROSETO DELLA SORPRESA 

 

CONVEGNO 

IL CASTELLO DI CASTELL’ALFERO NEL PAESAGGIO ASTIGIANO 

 

domenica 19 settembre 2021   –    presso il Castello di Castell’Alfero 

 

Il Convegno, organizzato nell’ambito del progetto Un Castello Amico e una Comunità di Giardini, è realizzato 

dall’Associazione Amici del Roseto della Sorpresa in collaborazione con il Comune di Castell’Alfero e 

dall’Osservatorio del paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano, con il contributo della Fondazione Compagnia 

di San Paolo, ed è finalizzato alla valorizzazione culturale ed estetico-paesaggistica del Castello di 

Castell’Alfero e del territorio circostante. Il Castello, di proprietà del Comune, è un bene culturale molto 

antico, in quanto, ancora prima del suo passaggio ai Conti Amico nel 1600 al tempo del ducato sabaudo, già 

esisteva nel luogo, sin dal XIII secolo, il vecchio castrum alferii cui si connette il nome stesso della comunità 

umana ivi stanziata. Un’opera, dunque, le cui vicende storiche si uniscono alle valenze architettoniche ed 

artistiche nel fornire un significativo contributo all’identità culturale e paesaggistica del territorio. Al fine di 

evidenziare tale apporto, il progetto ha messo in campo varie attività (affidate a storici, ad architetti, ad 

artisti, a storici dell’arte ed esperti di paesaggio)  tra le quali la messa a punto di una documentazione 

architettonica e storico-culturale sul Castello e sulle vicende della comunità sociale che attorno ad esso si è 

sviluppata, nonché una rivisitazione del paesaggio locale, dando spazio alle caratteristiche che la natura ed 

il lavoro umano gli hanno conferito, ivi comprese quelle dovute ai giardini coltivati attorno alle domestiche 

abitazioni del territorio, che  abbiamo documentato nelle loro particolarità attraverso le stagioni con relativo 

corredo fotografico. I risultati di queste attività sono raccolti, tra l’altro, in un volume monografico che sarà 

presentato al Convegno e di cui verrà data ampia diffusione al pubblico.  

Il Convegno, organizzato nei locali del Castello, ha lo scopo di riprendere l’insieme del lavoro svolto e di 

inquadrarlo nell’ambito delle problematiche odierne relative alle valenze che i beni culturali in coniugazione 

con quelli naturali acquistano nella vita delle comunità locali e nella costituzione del paesaggio, dando spazio 

anche alla loro tutela e valorizzazione. Il Convegno è aperto al pubblico e le relazioni introduttive sono 

affidate a studiosi delle Università di Torino e di Milano ed a specialisti nel campo che in parte hanno 

strettamente partecipato alle attività sopra descritte. 

Contestualmente al Convegno verrà presentata sotto il titolo Vallis Aurea l’esposizione di un corredo di 

fotografie originali realizzate dall’artista Leo Gilardi, relative alle componenti estetico-culturali del paesaggio 

locale. La mostra resterà visitabile per alcune settimane. 

  

 


