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Il Paesaggio come motore di sviluppo economico

11 e 12 aprile 2015 ore 15.00-18.00
Torre di Masio (AL): salire per conoscere e percepire

Sette piani di torre per conoscere l’evoluzione storica della struttura e del paesaggio sulla quale ella si affaccia. Fusione di
ambiente, storia e cultura, l’antica torre di Masio, risalente al XIII secolo, è un esempio unico nel suo genere di struttura
egregiamente recuperata ed offerta al pubblico in veste di museo. Sorta in epoca medievale corona la sponda del fiume
Tanaro con il quale instaurò un legame da subito indissolubile e tangibile ancora oggi tanto da far della torre un simbolo del
paese nonché un monumento nazionale. Ventisette metri di altezza per conoscere la storia, crescere ed elevarsi sul
paesaggio.
Di recente conquista sono i restauri della struttura terminati nel 2013 che hanno portato all’allestimento del museo “La Torre
ed il Fiume” caratterizzato da un affasciante percorso in altezza che narra la storia delle torri sul territorio, dalla loro
costruzione fino all’assedio delle medesime. Simbolo dell’antico potere sono oggi elementi imprescindibili del territorio che
con le sue dolci colline, colori e profumi è divenuto patrimonio dell’Unesco.

La torre di Masio, olio su tela,
Giancarlo Scarsi

Torre di Masio a conclusione dei
restauri nel 2013.
Oggi museo “La Torre e il Fiume"

Vista dal fiume verso la torre

Torre di Masio prima dei restauri

L'architettura del paesaggio é la disciplina che si occupa dell'analisi, della progettazione e della gestione degli spazi aperti, dal giardino al
parco al paesaggio. L'AIAPP rappresenta dal 1950 i professionisti attivi nel campo del Paesaggio, é membro di IFLA (International
Federation of Landscape Architects) e di EFLA (European Federation of Landscape Architecture) e raggruppa oggi circa 550 Soci
impegnati a tutelare, conservare e migliorare la qualità paesaggistica del nostro paese.

AIAPP Sezione Piemonte Valle d’Aosta- piazza Statuto 9 - 10122 - Torino
responsabile territoriale – Alessandra Aires; segretario – Stefano Fioravanzo; tesoriere – Marco Minari;
vicepresidente – Maria Irena Mantello, vicepresidente – Maria Quarta
delegato regionale alla redazione AdP – Paolo Mighetto
tel/fax 011-534707 - email segreteria.piemonte@aiapp.net

AIAPP NAZIONALE
Segreteria.nazionale@aiapp.net – www.aiapp.net - tel./fax +39 055 350711

TORRE DI MASIO (AL)Torre di Masio (AL): salire per conoscere e comprendere

Dati identificativi:
Indirizzo: Via Salita Torre, Masio
Ubicazione: Comune di Masio, (AL)
Proprietà e gestione: Comune di Masio

Particolarità:
Il giorno della visita verranno date ulteriori informazioni in merito all’evoluzione storico-paesistica della Torre.

Dati di costruzione: XIII secolo

Bibliografia:

Descrizione:
Il museo è stato inaugurato il 7 luglio 2013 grazie al contributo della Regione
Piemonte e si sviluppa verticalmente lungo tutta l’altezza. I sette piani raccontano
per immagini e riproduzioni di documenti antichi la storia della torre di Masio e più in
generale quella delle torri sul territorio partendo dall’epoca antica per proseguire,
salendo, alle tecniche di costruzione, di difesa, di assedio fino alla fusione poetica
con il paesaggio circostante dominato dalla presenza del fiume Tanaro. Dalla cima
si può ammirare il panorama sulle colline del Monferrato, scorgerne i mille colori e le
estensioni.
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www.comune.masio.al.it
www.latorreeilfiume.it
www.castelliaperti.it
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