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Salvare l’acqua per salvare noi 
stessi 

• L’acqua è il principale elemento presente sulla 
superficie terrestre e il costituente fondamentale 
degli organismi viventi. 

• E' una risorsa essenziale per l’umanità, sostiene la 
prosperità economica e sociale ed è indispensabile 
per gli ecosistemi naturali e la regolazione del clima. 

                                    Direttiva quadro Acque dell’Unione Europea  



2018 

campagna 

Nel mese di dicembre 2016, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato 
all'unanimità la risoluzione "International Decade (2018–2028) for Action – Water for 
Sustainable Development" per contribuire a porre una maggiore attenzione all'acqua durante 
un periodo di dieci anni. Il decennio avrà inizio il 22 marzo 2018 e terminerà il 22 marzo 2028. 

 
Nella risoluzione, gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno invitato ad adottare misure 
appropriate, nell'ambito delle risorse esistenti, al fine di pianificare e organizzare le attività del 
Decennio a livello globale, regionale e nazionale. 

ONU: DECENNIO INTERNAZIONALE DI AZIONE                                                                                                    
"ACQUA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" 2018-2028 



2018 

campagna 

Incoraggiato dall’annuncio di un “Decennio internazionale dell’acqua” da 
parte dell’ONU, il FAI ha lanciato la campagna #salvalacqua per il 2018: 
un’iniziativa concreta per diffondere, a cominciare dai singoli cittadini, la 
consapevolezza del valore dell’acqua e dell’importanza di un comportamento 
responsabile, che da oggi il FAI decide di chiamare  

                                        IDROCIVISMO 

https://www.fondoambiente.it/il-fai/il-fai-che-vigila/salva-l-acqua
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2018 

campagna 

dalla sensibilità dei singoli muovono i grandi cambiamenti:                                                                                            
“Il futuro lo disegniamo noi, non ci sono scuse, dobbiamo 

agire, ognuno nel suo ruolo”. 
                                                               Andrea Carandini Presidente FAI 
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ALESSANDRIA 

SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI POLIZIA di ALESSANDRIA 

L’11 agosto 1961 il XIV Reparto 

Mobile del Corpo delle Guardie 

di Pubblica Sicurezza di 

Alessandria venne convertito in 

Scuola Allievi Guardie di P.S.                                              

La caserma che ospita la 

Scuola è dedicata alla Guardia 

di Pubblica Sicurezza Antonio 

Cardile.  

A partire dal 1961, con l’avvio 

del 1° Corso istruzione allievi 

agenti di P.s., sono stati formati 

più di 40.000 operatori. 

 



SCUOLA ALLIEVI  AGENTI DI POLIZIA di ALESSANDRIA 

Nei poliziotti in servizio alla scuola è 

ancora vivo il ricordo di quando nel 

novembre 1994, durante la terribile 

alluvione che colpì la città, la gente 

non sapendo dove rifugiarsi arrivava 

in pigiama davanti alla caserma già 

pronta ad accogliere quanti avevano 

perso tutto nel giro di poche ore. 
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ALESSANDRIA 

LIDO DI PREDOSA 

Il Lido di Predosa si trova sulla 
sponda destra del torrente Orba, 
nel Comune di Predosa. E' il luogo 
dove, ancora oggi, per un giorno, 
durante le giornate FAI, tra i caldi 
colori dell'autunno, è possibile 
tornare indietro nel tempo e 
rivivere il mondo di una volta, ci 
saranno piatti dai sapori antichi 
e  della tradizione.Si potrà fare un 
giro in canoa e vedere 
un mercatino di brocante 
veramente unico! 
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PARCO DI VILLA GABRIELI . OVADA 
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COLTIVIAMO IL BENESSERE è uno dei 
primi progetti a livello nazionale che 
vede attivamente coinvolti, in una 
comune finalità progettuale, scuola, 
istituzioni, volontariato e sanità.  
Il progetto ovadese unisce l'attenzione 
alla storia, alla natura, alla formazione 
dei giovani e agli aspetti sanitari e 
psico-sociali e riabilitativi per malati  

cronici. 
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PARCO DI VILLA GABRIELI . OVADA 
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Il progetto nasce dall'idea di recuperare 
alla cittadinanza e al mondo dei malati 
un Parco di una Villa Storica di Ovada: 
Villa Gabrieli, in fase di decadenza. 
La Villa, costruzione Liberty di inizio 900 
insieme al suo parco, inserito tra i Parchi 
storici della Regione Piemonte in 
quanto ospitante varietà rarissime di 
piante di tutto il mondo (Cedro 
dell’Atlante, Cedro deodara, Lecci, 
Sequoia gigante, Cipresso Calvo), è di 
proprietà di ASLAL. 
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DI OVADA 

Nelle colline del Monferrato 
Ovadese, Castello di Grillano è 
vino biologico e ospitalità 
genuina per chi è attento 
all’ambiente e alla qualità della 
vita. Castello di Grillano – Wine 
Events Guest-house – è 
l’azienda vitivinicola della 
famiglia Torello Rovereto dal 
1935 dedicata alla produzione di 
vino biologico. 
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CASTELLO DI GRILLIANO 
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CASTELLO DI TAGLIOLO 
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ACQUI TERME  

LA BOLLENTE – ACQUI TERME 

GRUPPO               

ACQUI TERME 

NON ABBIAMO INVENTATO L’ACQUA CALDA  MA ……. 



ACQUI TERME  

FONTANA DELLE TERME IN PIAZZA BOLLENTE – ACQUI TERME 

GRUPPO               

ACQUI TERME 

La storia di Acqui Terme è da 
sempre legata al suo 
termalismo. Durante l'epoca 
romana la cittadina era uno dei 
centri più importanti dell'Alto 
Monferrato e prendeva il nome 
di Aquae Statiellae. Molte 
furono le grandi opere 
edificate nel periodo romano 
tra cui gli impianti termali 
situati tra la Piazza Bollente e 
Corso Bagni e il simbolo di 
Acqui Terme  l’Acquedotto 
Romano.   



ACQUI TERME  

MUSEO ARCHEOLOGICO E PISCINA ROMANA– ACQUI TERME 

GRUPPO               

ACQUI TERME 
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ACQUEDOTTO E PONTE CARLO ALBERTO – ACQUI TERME 

GRUPPO               

ACQUI TERME 
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 LA CHIAVICA CANALE CARLO ALBERTO - CASSINE 
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LA CHIAVICA D’INGRESSO CANALE CARLO ALBERTO - CASSINE 
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DI ALESSANDRIA 

GRUPPO 

AEMILIA SCAURI  

Il Canale Carlo Alberto si sviluppa 
dall’imbocco nella Chiavica 
di Cassine allo sbocco presso loc. 
Cabanette di Alessandria, 
percorrendo 21,115 km nella 
pianura dei territori di Cassine, 
Sezzadio, Gamalero, Frascaro, 
Borgoratto, Castellazzo e 
Alessandria.                            
Attualmente il bacino irriguo si 
estende per 5.724 ettari. L’acqua 
del canale ancora oggi viene 
utilizzata per irrigare le coltivazioni 
agricole.  

CASSINE 
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 LA CHIAVICA CANALE CARLO ALBERTO - CASSINE 
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AEMILIA SCAURI  

Noi siamo qui 

CASSINE 

COME RAGGIUNGERCI: 
 
Per raggiungere il posto , da 
Cassine si prende per 
Castelnuovo Bormida;      
all’altezza  dell’Estrattiva 
Favelli  superato il ponticello 
sul canale , attraversare il 
pioppeto  tenendo la destra 
fino al fiume. 
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RIVARONE 
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RIVARONE 

Terra e Acqua.  
Due giorni per entrare a 
contatto con questi antichi 
elementi. Tutto questo 
all'approdo fluviale di Rivarone 
che oramai da qualche tempo è 
divenuto uno dei fulcri della 
vita sul fiume Tanaro. 
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RIVARONE 

La natura è capace di stupire 
nella sua maestosità, che si 
manifesta anche nelle piccole 
cose: le schiere regolari di 
pioppi, la florida vegetazione e 
animali come lepri e volpi che, 
di tanto in tanto, fanno 
capolino dietro l'erba. 
Si potrà vivere l'avventura 
conducendo la propria canoa 
sulle acque del fiume o, per chi 
desidera un po' di ristoro una 
passeggiata lungo il fiume. 
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RIVARONE 

Durante le GFA saranno aperte 
le chiese e si potrà fare una 
visita guidata del centro storico 
del paese.  
La chiave di tutto questo? Fare 
rete. Fra azione educativa e 
promozione del territorio, unire 
forze e competenze per poter 
tornare a vivere l'ambiente 
fluviale con la tranquillità e la 
lentezza indispensabili per 
poterlo apprezzare a pieno. 
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CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CORTE 
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CASTELLAZZO BORMIDA 

La chiesa di S.Maria della Corte, 
presso la quale ha sede oggi la sede 
parrocchiale di Castellazzo, viene 
tradizionalmente riconosciuta nella 
chiesa "in curte regia Gamundii" (da 
cui il suffisso "della Corte") citata da 
un istrumento del 1005, che ne 
tramanda la fondazione da parte di 
Maria figlia del re longobardo 
Adalberto. 



CASTELLAZZO BORMIDA 
 

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CORTE- LEONE MARCIANO 
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CASTELLAZZO BORMIDA 

L’abside conserva un leone di 
S. Marco in pietra: un 
possente altorilievo simbolo 
della Serenissima Repubblica 
di Venezia. Il leone è 
documentato nella chiesa dal 
XVIII secolo ma presente in S. 
Maria già prima del 1664.  



CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CORTE – CROCEFISSO LIGNEO 
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All’interno di S. Maria della Corte si trova 
un crocefisso ligneo miracolosamente 
scampato alle fiamme con cui i 
Francesi,in guerra con gli Spagnoli, 
distrussero gran parte della chiesa il 29 
giugno del 1661.  Il crocefisso rimase del 
tutto incolume, annerito solo nel viso, 
conservando tutte le sue parti, pur 
essendo di legno infiammabilissimo.  
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LA STRADA FRANCA  
QUATTORDIO 

QUATTORDIO – LA GIACCIAIA OLIVAZZI 

La ghiacciaia della corte del 
palazzo Olivazzi ha un 

diametro di circa cinque metri 
ed uno sviluppo verticale di 
otto ed è interamente  
sotterranea.  
Per produrre al meglio il 
ghiaccio, la ghiacciaia (o  
neviera) deve essere 
seminterrata, dotata di spessi 
muri e gestita da  
maestri. 
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QUATTORDIO – CASTELLO DI LAJONE  

Il Castello di Lajone, con il suo 

parco secolare, è stato 

completamente restaurato 

ritornando alla sua antica bellezza.  

Gli interni sono arricchiti da sale 

affrescate e da quafri con soggetti 

religiosi e ritratti.  Si può ammirare 

anche la cantina a pianta 

pentagonale situata sotto il 

torrione. 

Ad ottobre al Castello è in corso la 

mostra : “Castello di Lajone – 

International Art Exibition” con la 

partecipazione di giovani artisti di 

origine italiana, francese, tedesca 

e danase. 
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FUBINE – GLI INFERNOT 

Gli Infernot, tesori nascosti di 
Fubine, sono  cavità ipogee, 
tipiche del Monferrato, utilizzate 
principalmente per la 
conservazione del vino e portate 
alla ribalta con il riconoscimento 
UNESCO del giugno 2018.                  
Grazie alle particolari 
caratteristiche di questo 

sottosuolo, volgarmente detto 
“tufo” ma più tecnicamente 
chiamato “marna”, queste cavità 
ipogee mantengono temperatura 

(circa 12 gradi) e umidità costanti 
durante tutto il corso dell’anno. 
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QUARGNENTO – COLLE MANORA  

Il cuore di Colle Manora, 
paradiso tra i borghi di 
Quargnento e Fubine batte rosso 
fiammante, come i vini che 
nascono dai suoi vigneti. Nata  
dall’antica cascina “Piangalard”, 
vive nelle mani di Giorgio Schön 
e Marina Orlandi Contucci che 
hanno saputo rinnovare 
l’azienda, impiantando vigneti e 
donando una raffinata  
personalità al territorio. 
Colle Manora è sintesi dei valori 
“Made in Italy”: qualità, stile,  
passione. 
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Partecipa! 

Un'occasione unica per guardare con occhi diversi il paesaggio che ci circonda 


