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Il

«Gavi: il Forte, il borgo» da Monserito alla possente struttura militare
Manifestazione inserita nel novero del progr~ma

nazionale «Giornate Europee del Patrimonio»

Andrea Merlo

Monserito, il quartiere più
antico di Gavi, "Ml1nsrì in
gusto" rassegna dei prodotti
tipici del territorio (con degustazione e vendita) nella
ridente borgata ai piedi del
Forte. Nel pomeriggio, servizio di bus navetta a cura
del Comune di Gavi, per il
collegamento con il Forte.
Partenze alle ore 16 - 17 18 - 20, con partenza da via
Roma (stazione autobus)
- Ore 18,30 - sala convegni
del Forte - Concerto "Le
dilettevoli arie di Farinelli" a
cura dell'Orchestra Barocca
"Città di 'Novara", evento
organizzato in collaborazione con il "Festival Inter-

Forte, il Borgo - A spasso
nel tempo e nel gusto".
Il settembre
gaviese del Grazie all'iniziativa dell'as2007 avrà un finale spumeg- sociazione "Amici del Forgiante, concludendosi infat- te", della Soprintendenza ai
ti con un week end di elevato
beni architettonici
e paesagvalore storico-culturale,
gistici
del Piemonte,
della
nonché di piacevole sapore Pro Loco di Gavi e della
collaborazione del Comune
popolare.
E' questo il mix costituito dal di Gavi è stato possibile
programma per le giornate realizzare il seguente prodi sabato 29 e domenica 30 gramma:
del magico mese autunna- Sabato 29 settembre - ore
le, nelle quali si svolgerà 17,00, sala convegni del
la manifestazione "Gavi: il Forte Conferenza "Signori

Lavagnino"
-nazionale
Sezione A.F.
Musica
(diretta
dal maestro Luciano Girardengo).
e soldati del Castello e del
Forte di Gavi", in collaborazione con la "Società di
Storia, Arte ed Archeologia
per le Province di Alessandria e di Asti" con la partecipazione di:
- Romeo Pavoni (già docente di Storia Medioevale
all'Università
degli Studi
di Genova), introduzione e
direzione lavori
- Marco Vignole (archeologo, membro della Società
Ligure di Storia Patria), sul

sul tema "Fregoso e Guasco
signori di Gavi"
- Armando Di Raimondo
(storico, socio fondatore
degli "Amici del Forte di
Gavi") sul tema "La vita dei
soldati nel Forte dal XVI al
XVII secolo"
Domenica 30 settembre
- dalle ore 9,30 alle 17,30
(visite guidate ogni ora)
- "La guarnigione del Forte
di Gavi" a cura della "Compagnia della Picca e del
Moschetto" di Novi Ligure,
con figuranti in costume
tema
"Armigenovesi
e guarnigioni
dei castelli
nel XIII seicentesco posti lungo un
secolo"
apposito percorso di visita
- Italo Cammarata (giornali- per illustrare aspetti di vita
sta e storico, esperto di sto- civile e militare all'eporia sforzesca per la seconda ca della realizzazione del
metà del XV secolo, quando Forte
Gavi era dominio milanese) - Dalle 9,30 alle 17,30, a

