
Sezione Provinciale di Alessandria 

 

 

  

                                                                                       Casale Monferrato, 13/08/2021 

 

L'AIIG e l'ISRAL invitano insegnanti, studenti, studiosi, ricercatori, persone 

interessate all'iniziativa alle 

 

LE NOTTI DELLA GEOGRAFIA 

 

volte a valorizzare e godere paesaggi, scorci, in campagna e in città, emergenze 

storiche, culturali, artistiche, proponendo una nuova ed entusiasmante Geografia, 

strettamente legata alla storia. I luoghi diventano magici nel tardo pomeriggio e di 

notte. 

 

PROGRAMMA 

 

Mercoledì 29 settembre: IL SANTUARIO MARIANO DI CREA 

 

Prima parte 

 

Ore 17,00:  Ritrovo dei partecipanti al parcheggio di Crea. 

Ore 17,30:  Visita al Santuario. 

Ore 19,30:  Cena presso il ristorante di Crea (prezzo: euro 25). 

 

Seconda parte 

Ore 21,00: Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio di Crea. 

Ore 21,30: Percorso lungo la Via Sacra (ogni partecipante deve essere munito di pila 

o cellulare). 

In caso di maltempo si effettuerà una visita virtuale nel salone annesso al Santuario. 

Ogni partecipante deve essere munito di mascherina e green pass. 



 

 

Giovedì 30 settembre: CASALE MONFERRATO: CITTA' RIVIERASCA 

DALL'ANTICHITA' AL MEDIOEVO 

 

Ore 21,00: Ritrovo dei partecipanti al parcheggio di piazza Castello in Casale 

Monferrato.  

La visita e il percorso permetteranno di approfondire i seguenti aspetti della città: 

Casale celto-ligure, romana e medievale, attraverso il Lungo Po, il castello, piazza 

Castello, il decumano, piazza Mazzini, il Duomo. 

In caso di maltempo, una lezione con proiezioni sui temi previsti si terrà presso il 

salone Manica lunga del Castello. Ogni partecipante deve essere munito di 

mascherina e green pass.  

La partecipazione ai due eventi proposti è gratuita. 

 

Guida scientifica:  Prof. Dionigi Roggero. 

 

La partecipazione ai due eventi (e all'eventuale cena presso il ristorante di Crea) deve 

essere comunicata, entro il 28 settembre, a: 

 

Prof. Evasio Soraci   via Rottigni, 7 Casale Monferrato   Tel. 0142 – 77535   Cell. 392 

0365934   339 3230398   E-mail:  evasiosoraci@gmail.com 

 

 

 

 

Prof. Evasio Soraci                                                                     Prof. Natale Garrè 

Presidente Provinciale AIIG                                                       Segretario AIIG                                                                                                                                        

 

 

Prof.ssa Luciana Ziruolo                                                       Prof.ssa Antonella Ferraris    

Direttore Isral                                                                Responsabile Sezione Didattica                                                       

Prof. Antonella Ferraris   
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