
                                                                                                    

 

 

Visita alla antica città Romana di Libarna 

 Rivalta Scrivia - Tortona 

 

Sabato 14 Settembre 

 
PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE  

 
Proponiamo un percorso storico e culturale nel basso Piemonte, denso di contenuti che attraversano 

epoche diverse.  

 

Gita in autobus. Il raduno dei partecipanti avverrà alle ore 6.45 davanti alla Tesoriera, con partenza 

del bus alle ore 7.00.  

 

La prima destinazione sarà l’area archeologica di Libarna, dove percorreremo le tracce dell’antica 

città romana, costruita nel II secolo avanti Cristo lungo la via Postumia, nelle vicinanze del fiume 

Scrivia.  

Incontreremo laggiù il Funzionario della Sovrintendenza alle Antichità con il quale si svolgerà la 

visita del sito (la durata prevista è di circa 1h 30 minuti). 

 

Al termine del percorso, trenta minuti di autobus ci trasferiranno a Rivalta Scrivia dove - con un 

balzo di mille anni - effettueremo la visita dell’Abbazia di Santa Maria, interessante edificio di 

architettura cistercense a pianta quadrata e a croce latina: le origini sono databili intorno al 1180, ma 

sono pure presenti notevoli affreschi del XV secolo.  

La visita sarà guidata dai Volontari della locale Associazione. 

  

Giungeremo infine alla vicinissima Tortona, cittadina di origini antiche collocata tra la riva destra 

dello Scrivia e le propaggini dei colli appunto chiamati tortonesi – colli sui quali si allenava il 

grande Fausto Coppi.  

 

Baluardo di confini fin dalle sue fondazioni liguri, per i Romani Tortona divenne il crocevia di 

grandi strade consolari (tra cui la via Emilia e la già citata via Postumia) che conferivano a Dertona 

Julia il ruolo di nodo militare e civile poi conservato nelle epoche successive. Attraverso i secoli 

essa fu infatti, di volta in volta, una difesa fortificata dei Goti di Teodorico, un avamposto dei 

domini viscontei e sforzeschi, una fortezza spagnola e infine una roccaforte savoiarda, distrutta da 

Napoleone nel 1801.  

 

Avremo in Tortona tempo a disposizione, dalle ore 13,30 alle 15,00, per il pranzo individuale e per 

un breve percorso, del tutto libero, all’interno del centro cittadino. La nostra passeggiata potrà così 

permetterci di osservare il Duomo e la Chiesa di Santa Maria Canale, e di ammirare il bel Palazzo 

Guidobono. 

 

Alle ore 15,00, ci raccoglieremo poi tutti nuovamente presso il Museo del Divisionismo.  

Il Museo è dedicato al movimento pittorico che ha tale nome, nato nell’ultimo decennio 

dell’Ottocento dalle istanze innovative di artisti come Segantini,  Previati, Morbelli,  Longoni, 

Nomellini.  



Centrale risulta la figura di Giuseppe Pellizza da Volpedo, che ha compiuto la sua parabola di vita 

in stretto rapporto con il territorio in cui la sua arte è maturata.  

Alle 15.00 inizierà la visita guidata della Collezione: la durata sarà di circa un’ora. 

 

Interessante infine anche il Museo Diocesano, ospitato nel palazzo vescovile, dove sono esposti 

oggetti provenienti da tutta l’area circostante: come un codice purpureo del V/VI sec. d.C, e alcune 

tele del Moncalvo e di Macrino d’Alba (di quest’ultimo è presente il famoso Polittico di Lucedio).  

 

Compatibilmente con i nostri tempi, faremo dunque una breve visita, individuale e facoltativa, a 

questo museo (Il costo per il Museo Diocesano è di euro 3,00). 

 

Il rientro del bus a Torino, con partenza da Tortona entro le ore 17.30, è previsto per le ore 19.30 

circa. 

 

 

Modalità di prenotazione. 
 

Le iscrizioni dovranno avvenire di persona presso Sede Cai Uget il: 

 

Giovedi 5 settembre 2019 
 

dalle 18 alle 19,30 
e 

dalle 21 alle 22,00 
 

 

Il costo previsto per partecipante è di: 

€ 27,00 
 (min 20 partecipanti - max 35) 

 

 

La quota comprende:  

 
Bus A/R e visita guidata a Libarna, Rivalta Scrivia e Collezione del Divisionismo a Tortona. 

 

 

 

 

 
 

 


