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Comunicato Stampa
NOVI PARTECIPA CON DUE INIZIATIVE

Tornano le Giornate Europee del Patrimonio
Sabato 29 e domenica 30 settembre tornano le Giornate Europee del
Patrimonio. Per due giorni l’Italia si trasformerà in un teatro aperto gratuitamente
a tutti, dove centinaia di palcoscenici, sparsi in ogni regione, metteranno in scena,
con più di mille appuntamenti, la bellezza, la storia, la cultura del nostro Paese.
Anche la città di Novi Ligure partecipa a questa grande festa con due iniziative. Il
primo appuntamento è organizzato dal Settore Urbanistica del Comune in
collaborazione con l’ Associazione Nazionale Città della Terra Cruda e si articola in
due giornate che serviranno a parlare, sensibilizzare e coinvolgere gli abitanti, gli
operatori e i fruitori del novese in merito alle potenzialità della loro “terra”.
Le giornate si aprono sabato 29 con l’inaugurazione della mostra relativa al
censimento delle case di terra del novese (ore 10.00, presso i locali ex Mariposa,
in piazza Dellepiane). L’esposizione, arricchita da pannelli relativi alle attività
condotte dal Comune in merito alla promozione del suo patrimonio e da altro
materiale (quali esempi di intonaci e moderni mattoni in terra), è ad ingresso
gratuito e rimarrà aperta fino al 30 sera.
Sempre nella giornata del 29, i tecnici che hanno seguito le attività di censimento e
che hanno contribuito alla stesura del Programma Terre di Terra, saranno a
disposizione, presso i locali della mostra, per rispondere ad eventuali chiarimenti in
merito al censimento, o, più in generale, sulle tematiche inerenti la costruzione in
terra e i possibili sviluppi che essa può suggerire. Con l’occasione saranno in
distribuzione gratuita delle brevi brochure sul tema: dalla presentazione del
Programma Terre di Terra al racconto sul “dove, come e perché” costruire in terra.
Per domenica 30, in mattinata, è previsto “IN… torno alla terra in bici”, una
simpatica biciclettata per sentieri, filari di gelsi e cascine in terra del novese.
Ritrovo presso il Museo dei Campionissimi alle ore 10.00; partecipazione gratuita.
Le due giornate, si collocano nell’ambito delle iniziative previste e sostenute dal
programma Terre di Terra [www.comune.noviligure.al.it, link Novi Città della Terra
cruda] e del progetto comunitario Interreg IIIC PROGRESDEC, sottoprogetto
COLORE [www.colore-esdp.eu].
L’altra iniziativa riguarda una serie di visite guidate gratuite alla torre e ai
sotterranei del Castello che si svolgono domenica 30 settembre ogni ora, a
partire dalle 15 e fino alle 19. La manifestazione, curata dalle operatrici dello Iat
(Informazione e Accoglienza Turistica) in collaborazione con l’Associazione Alto
Monferrato, comprende anche una visita guidata gratuita ai Palazzi Dipinti del
Centro Storico con ritrovo in piazza Dellepiane alle ore 15,00.
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