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Asti è colori, profumi, suoni.
Asti è arte, musica, folkore. È Vino, Tartufo, Palio, è grande Cucina e Sagre.
È una Città ricca di storia. I suoi palazzi e le torri ne sono oggi una testimonianza chiara.
È Città di artigiani e mercanti, di banchieri che hanno fatto la storia del commercio 
in tutta Europa.
Ma sono le persone, gli aneddoti e le tradizioni che rendono questa città 
un luogo unico da scoprire e da vivere.
Questo e molto altro ha contribuito a far si che la nostra Città sia diventata nel 2014, 
insieme a Langhe-Roero e Monferrato, il 50° sito Patrimonio dell’Umanità U.N.E.S.C.O.
Asti ha molte storie da raccontare e sono tutte “Storie di bellezza”.

Avv. Fabrizio Brignolo
Sindaco di Asti

Dott. Andrea Cerrato
Assessore al Turismo 

Principali manifestazioni
MAGGIO 
Festeggiamenti patronali di San Secondo
Cerimonia della Stima del Palio e Giuramento dei Rettori
Spettacolo pirotecnico sull’acqua in onore del Santo
Cerimonia dell’Offerta del Palio alla Collegiata
Minestra dei Poveri

Vinissage - rassegna di vini biologici e biodinamici
 
GIUGNO
Astiteatro - rassegna di spettacoli teatrali all’aperto

LUGLIO
Astimusica - festival di spettacoli musicali all’aperto

SETTEMBRE 
Dalla seconda alla terza domenica di settembre
Douja d’or - salone di vini selezionati  
Festival delle Sagre - rassegna di cultura e cucina contadina

3° Domenica Sfi lata e corsa del Palio

NOVEMBRE
Fiera Regionale del Tartufo & Cucina e Cantina



Collegiata di 
San Secondo 

Palazzo
Civico
Il palazzo, 
sede del Comune, edificato  
su  preesistenze medievali, 
nel 1727 è stato riplasmato 
da Benedetto Alfieri 
nelle forme barocche che 
conserva tutt’oggi

Secoli XIII-XIV, 
facciata XV secolo. 
Da vedere: cripta del X secolo 
con le spoglie del patrono, 
l’ “Adorazione dei Magi” 
di Gandolfino da Roreto, 
i drappi del Palio offerti 
dal Comune al Santo



Torre
Comentina  

Torre
Troiana

Museo Civico, 
sede della Fondazione Mazzetti 

e di mostre temporanee, 
edificio barocco 

su preesistenze medievali, 
arredi del XVIII secolo

Palazzo
Mazzetti

Edificata nella seconda metà 
del XIII secolo, alta oltre 39 metri, 
è coronata da merli ghibellini. 
Al culmine ospita la campana

XIII secolo, a pianta quadrata, 
è alta più di 38 metri



Elegante esempio di dimora 
gentilizia in stile 
barocco piemontese, ospita 
il Museo del Risorgimento, 
il Museo della Divisione Italiana 
Partigiana “Garibaldi” 
e l’Istituto Storico 
per la Resistenza

Palazzo
Ottolenghi

Cripta e Museo 
di Sant’Anastasio
Sede del Museo Lapidario,
ospita reperti dall’VIII al XII secolo, 
molto pregevole la Cripta



Palazzo
Alfieri
Casa natale di Vittorio Alfieri 
in forme barocche, 
su preesistenze medievali,
sede della Fondazione Guglielminetti, 
della Fondazione Studi Alfieriani, 
del Museo Alfieriano 
e di un Centro culturale polivalente

XIX secolo, 
sede della Biblioteca astense 

“Giorgio Faletti”
 e di alcuni istituti 

scolastici

Palazzo
del Collegio

XVII secolo,  facciata barocca  
ospita il “Piccolo Teatro Giraudi”

 e il Museo della Scenotecnica

ex Chiesa
di San Giuseppe



Torre
De Regibus

Palazzo
del Michelerio

XIII secolo, alta circa 27 metri,
è l’unica della città a pianta 
ottagonale

XVI secolo - Già Monastero del Gesù 
delle Clarisse Osservanti, 
nel XIX secolo trasformato in Opera 
Pia Michelerio al servizio degli orfani. 
Sede del Museo paleontologico 
che conserva importanti reperti 
fossili del Pliocene

Torre
Rossa
In laterizi e arenaria. 
Si tratta di una delle due torri 
della porta occidentale della città 
romana (I secolo d.C.), 
sopraelevata, poi, in età medievale 
(XI secolo)

Casa romana patrizia (I sec. d.C.): 
di particolare pregio il pavimento 

in mosaico ornato da pesci 
e ramoscelli di edera, delimitati 

da cornici a tessere bianche e nere

Domus
Romana



Edifi cio gotico-piemontese,
XIII - XIV secolo. 
Da vedere: mosaico presbiteriale 
duecentesco, 
fonte battesimale del XV secolo, 
portichetto gotico-fi orito, 
torre campanaria

Cattedrale

Palazzo
Mazzola

Palazzo nobile del principio del ‘500 
sede dell’Archivio Storico comunale 

e del Museo del Palio. 
Custodisce codici miniati

 (Codex Astensis), 
pergamene risalenti al X secolo 

e gli Ordinati Comunali 
a partire dal XIV secolo



Complesso 
di San Pietro
Rotonda del S. Sepolcro, XII secolo, 
convento-ospizio dei cavalieri 
di S. Giovanni di Gerusalemme, 
cappella Valperga, XV secolo, 
Museo Archeologico

Teatro Alfieri

Museo Diocesano S. Giovanni 

Chiesa del Gesù

Sinagoga

Enofila

ex Palestra Muti

Programma Operativo Regionale 2007/2013

fi nanziato dal F.E.S.R. a titolo dell’obiettivo  

“Competitività e occupazione” 

Asse III - Attività III 2.2  

“Riqualifi cazione aree degradate in ambiti urbani.  

Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) 

denominato “Asti Ovest”.



Il Monferrato è una terra da gustare 
sotto ogni punto di vista, da percorrere 
con ritmi slow, partendo dalle città 
principali per raggiungere i cento borghi 
che hanno ispirato la prosa e la poesia 
di Pavese, Fenoglio, Alfi eri. 
Vivrete momenti di vera emozione 
alla scoperta di residenze di charme 
e di campagna, castelli e cantine. 
Vacanze rilassanti, all’insegna
della natura, romantiche, culturalmente 
ricche ed eccezionalmente gustose 
per tutti coloro che cercano la perfetta 
simbiosi tra natura, sport all’aria aperta, 
storia e arte culinaria.




