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109 Vita in Camper

PIEMONTE
Alessandria Sezzadio

Fuori dai classici tour nel 
Monferrato, a un tiro di schioppo da 
Ovada e Alessandria, adagiato su un 
morbido colle, si scorge il paesino di 
Sezzadio. I neanche duemila abitanti 
contrastano con un patrimonio 
artistico di rilievo. Già avvicinandosi 
al comune si resta colpiti dalla 
maestosa imponenza della Chiesa 
Parrocchiale della Beata Vergine 
Immacolata. Realizzata nei primi 
anni del Novecento, la chiesa ricalca 
lo stile gotico fatto di archi, guglie e 
cupole. Fu realizzata dall’architetto 
Giuseppe Gualandi ed è considerata 
una delle più riuscite espressioni del 
Neogotico italiano. Si resta affascinati 
davanti a questa costruzione, dove 
giocano un ruolo chiave i cambi 
di luce dati dall’opposizione del 
rosso dei mattoni al marmo chiaro 

della facciata e al verde rame delle 
coperture. Accanto alla chiesa si 
trova l’Oratorio dell’Assunta il cui 
ingresso è costituito da una pregevole 
facciata del 1600.  La lista delle 
“chicche” di Sezzadio continua con 
l’Abbazia di Santa Giustina. Edifi cata 
nel 1060 fu più volte risistemata pur 
mantenendo la pianta originale a “T”  
a tre navate. L’esterno è realizzato 
in mattoni a vista e pietrame e sulla 
prima campata della navata centrale 
si innalza la torre. La parte migliore è 
però l’interno, in particolari le absidi 
che sono decorate da bellissimi 
affreschi. Ultimo elemento di pregio è 
la cripta con le sue volte e il pavimento 
a mosaico in marmo bianco e nero. 
E proprio nel pavimento della 
cripta  è inserito il ringraziamento 
al Marchese Ottoberto che la fece 

Nel cuore del Monferrato, un gioiellino da 

scoprire, lontano dal turismo “di massa”, la cui Chiesa 

Parrocchiale è un virtuosismo architettonico

Testo di Debora Monti - Foto d. R.
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 Come si arriva
Dall’autostrada A7 in direzione Genova, all’altezza 
di Milano Ovest imboccare la A21 Gravellona 
Toce fi no al raccordo con la A26 che conduce sino 
all’uscita Alessandria Sud. Usciti dall’autostrada 
seguire per Val Bormida-Nizza Monferrato-
Canelli lungo la SS30. Dopo aver attraversato 
Borgoratto Alessandrino svoltare a destra sulla 
SP136 fi no a Sezzadio.

Dove sostare
Non ci sono particolari divieti per la sosta camper, ma 
se non volete stare più tranquilli basta una telefonata 
in comune (solo mattino)  e parlare al Vigile.

Indirizzi Utili
Comune di Sezzadio
Piazza Libertà
Tel. 0131703119
Fax 0131703240

Pro Loco Sezzadio
Via S. Francesco d’Assisi, 3

 Specialità da gustare

La provincia di Alessandria è “terra buona” 

soprattutto da gustare: piccoli e grandi tesori 

enogastronomici, dai grandi vini d.o.c. e 

d.o.c.g., sino ad arrivare ai pregiatissimi e 

preziosi tartufi . Ci sono poi gli insaccati come il 

noto “cacciatore di Monferrato”. 

Dove mangiare
Villa Badia

Via Badia, 53

Tel. 0131703659 

info@villabadia.com

Trattoria da Beppe

Piazza Libertà, 8

Tel. 0131703304

Eventi
Marzo
Sagra della Viola

Ricco menu di agnolotti, tagliatelle e polenta 
al cinghiale, affettati, frittate, salamini dolci al 
cartoccio e arrosto di maiale. Gare equestri e 
escursioni nei boschi

28 agosto- 2 settembre 2008
Giochi dei rioni di Sezzadio

Serie di manifestazioni che coinvolgono i rioni 
del paese in sfi de a colpi di costumi, sfi late e 
rievocazioni storiche. E ancora calcio saponato, 
musica, tornei sportivi e tanto divertimento. 
Maggiori info e dettagli su
www.comitatogiochisezzadio.it

erigere. In realtà l’abazzia risale al re 
longobardo Liutprando, ma fu solo 
durante il marchesato di Obberto 
che la costruzione assunse l’aspetto 
attuale e comincio a guadagnare 
potere, grazie anche alla realizazione 
del convento beneddito. Oggi l’area 
dell’antico monastero ospita un 
complesso denominato Villa Badia 
che offre servizio di ristorante e 
set per ricevimenti, matrimoni, 
convegni.... Il giardino secolare 
del convento si è conservato e 
vale la pena fermarsi per gustare 
le prelibatezze del ristorante, rese 
ancora più uniche dalla suggestiva 
cornice. Va però messo in conto 
che si tratta di un ristorante di “alto 
livello”. Ma gli edifi ci sacri non sono 
l’unica attrattiva di Sezzadio, anche 
l’edifi cio che ospita il Municipio è 
molto particolare. Il palazzo venne 
costruito nel 1700 come residenza 
privata della famiglia Frascara e solo 
nel secondo dopo Guerra assunse 
il ruolo che conserva tutt’ora. 
Numerosi archi che creano alla base 
un passaggio coperto che permette 
di spaziare su tutta piazza Libertà, 
cuore del borgo. 
Una sola giornata sarà suffi ciente 

per scoprire questo gioiellino 
piemontese, si può quindi dedicare 
il resto del weekend alla visita della 
città di Ovada o fare un tuffo alle 
Terme di Acqui Terme per rilassarsi 
nella “fonte bollente”, con i fanghi o  
con i massaggi. Ovviamente anche 
un giro tra cantine e aziende vinicole 
va messo in agenda così come una 
visita ad Alba , terra di tartufi .   

Sezzadio


