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Serralunga di Crea — Successo a Crea per le attività organizzate dalla Riserva Speciale del Sacro Monte di

Crea che ha partecipato all’iniziativa della Notte dei Musei, nella serata di sabato 20 maggio.
Affascinante e suggestivo la vista del Sacro Monte illuminato: sia nel tragitto del percorso devozionale
che l’interno delle cappelle, tra le quali spiccava l’illuminazione della Cappella del Paradiso, all’apice del
colle. Tanti i visitatori - provenienti da Piemonte e Lombardia, ma con presenze anche di turisti
spagnoli - che hanno partecipato alle visite guidate o seguendo autonomamente il percorso, dove i
guardia parco Franco Andreone e Mauro Guazzone hanno garantito l’apertura ad ingresso gratuito della
Cappella V (Natività di Maria) e del Paradiso. Tra i fruitori vi è stato chi ha anche cenato al Ristorante
di Crea, aperto per la serata: dunque anche la tappa dedicata al gusto è stata uno degli ingredienti che
ha garantito il buon risultato dell’evento. Inoltre quale gradito fuori programma vi è stata l’apertura del
Santuario, voluta dal rettore, mons. Francesco Mancinelli, che ha accolto i partecipanti con parole di
benvenuto. “Una notte nel ‘Paradiso’ del Monferrato” è stato il commento di alcuni partecipanti. Uno
speciale viaggio al centro del… Monferrato, riconosciuto quale Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO,
un raffinato melange di arte e natura, fruito al far dal far della sera sino a Mezzanotte, che ha sorpreso
per la sua bellezza anche i visitatori locali che così non avevano mai visto il loro Sacro Monte di Crea.
Archivio news...

Attualità

Economia

Trasporti, Casale e Monferrato:
tutti i collegamenti in autobus
Da Casale verso Casale. Ecco tutti i
collegamenti aggiornati a novembre 2013
dei trasporti locali...

Le offerte di lavoro
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L’elenco dei “Dimenticati di
Stato” per la riesumazione e il
rimpatrio

Il calendario di Camminare il
Monferrato 2017

Il Centro per l'Impiego di
Casale ha pubblicato le
offerte di lavoro della
Roberto Zamboni non è uno storico e non
settimana. Tante sono le
opportunità... Clicca qui per ha titoli accademici, ma è un semplice
artigiano veronese diventato negli anni un
consultarle
ricercatore volontario...

Ecco le date della nuova stagione di
Camminare il Monferrato (il calendario è in
corso di aggiornamento). Dove non indicato
la camminata si svolge nel pomeriggio.
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