Il Sistema Museale Albese riunisce
i musei e i luoghi di cultura della Città di Alba
che ne custodiscono il patrimonio storico,
artistico, archeologico e letterario
È possibile scoprire le fasi romane e medievali della città
nella Cattedrale di San Lorenzo e nel Museo Diocesano,
nei siti archeologici della sede Comunale (La Città
Invisibile), della scuola Vida (Complesso delle antiche
mura) e della Chiesa di San Giuseppe (Teatro romano).
Inoltre, il Museo Civico Eusebio conserva le attestazioni
della città dalle fasi preistoriche all’epoca medievale
mentre la Chiesa di San Domenico e i suoi aﬀreschi
documentano il periodo gotico.
La storia più recente trova testimonianza nell’opera
letteraria di Beppe Fenoglio ed in quella artistica
di Pinot Gallizio della cui diﬀ usione e promozione
si occupa il Centro Studi Beppe Fenoglio.

Orari
da martedì a venerdì
15.00 - 18.00
sabato e domenica
14.30 - 18.30

Info & Prenotazioni
tel. 345.7642123
museo@alba.chiesacattolica.it
mudialba14@gmail.com
www.mudialba.it

SMA
biglietto unico
Il Sistema Museale Albese
riunisce i musei e i luoghi
di cultura della città
di Alba.
È possibile scoprire le fasi
romane e medievali della
città con un unico biglietto
che ha validità di un
anno dalla data del primo
utilizzo ed è acquistabile
presso l’Ente del turismo, i
musei e i luoghi del sistema
museale.

Museo
della Cattedrale

Alba

scopri
AcrossalbA

Sistema Museale Albese

M U S EO
D I O C E SA N O

IT

Ingresso su Piazza Rossetti (dal campanile)

Percorso archeologico alla scoperta delle origini della città e della cattedrale di San Lorenzo

Visite, attività
e tour su prenotazione
MUDI
Museo Diocesano

alba

Visitando la cattedrale
e percorrendo le sale
del museo ipogeo si può
scoprire la plurimillenaria
storia di questo importante
ediﬁcio sacro e della città
di Alba: dai resti romani
e paleocristiani nelle
fondamenta, alla
ricostruzione d’inizio
Cinquecento e ai
rifacimenti barocchi,
ﬁno alla veduta
panoramica della città
attraverso le bifore del
campanile medievale
che nasconde al suo
interno una più antica
torre campanaria.
Il Museo Diocesano è
inoltre strutturato sul
territorio in varie sedi
di particolare rilevanza
storico-artistica, visitabili
grazie al supporto
dei volontari.

Dalle pietre alle carte

Visita guidata al museo tra le “pietre” del percorso archeologico e le antiche “carte” dell’archivio
diocesano insieme ad un archivista professionista. Un’occasione unica per conoscere
la storia della città e scoprire il valore di antichi documenti in carta e pergamena.
In collaborazione con Associazione Colline e Culture e Cooperativa Culturalpe

45 metri sopra Alba

Apertura straordinaria del campanile della cattedrale di San Lorenzo per scoprire la sorprendente
struttura campanaria di origine romanica ed ammirare dall’alto la città “dalle cento torri” dalla sua
torre più alta.
In collaborazione con Associazione Colline e Culture

Il Tesoro della Cattedrale

Visita guidata alla scoperta del tesoro della cattedrale. Preziosi argenti sacri, vesti liturgiche, manufatti
pregiati che testimoniano la devozione dei donatori e dei committenti, la storia della comunità.
In collaborazione con Associazione Colline e Culture

Proposte didattiche

Divertenti ed istruttive attività per le famiglie e proposte didattiche per gli studenti delle scuole, coerenti
con i programmi scolastici, incentrate su tematiche legate alla storia della città e del territorio di Alba,
all’arte ed alle tecniche artistiche, alla storia del Cristianesimo e più in generale allo studio delle fonti.

Rap tour

Raccontare il passato a ritmo di rap! Speciale visita guidata tra i siti archeologici e le bellezze artistiche
della città, accompagnati da una guida turistica, un rapper e un deejay.
In collaborazione con Associazione Culturale Be Street

