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Posizione: Asti é capoluogo di
provincia del Piemonte; è situata fra il
fiume Tanaro e le pendici del
Monferrato settentrionale, in un'ampia
conca collinare.

Latitudine: 44° 54’ nord
Longitudine: 8° 12’ est
Altitudine: è di 123 m. s. l. m.

Popolazione:gli abitanti sono in parte
astigiani e sono 73.734
Clima: è continentale.
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Vittorio Alfieri
La città piemontese di Asti diede i natali a Vittorio Alfieri, grande drammaturgo e poeta italiano
vissuto nella seconda metà
del Settecento. Tema ricorrente delle sue tragedie e poesie è lo scontro tra libertà e tirannia.
La sua opera contribuì a formare il sentimento nazionale italiano e preparò il terreno al
Risorgimento.
Vittorio Alfieri (17491803) fu uno spirito irrequieto e ribelle a ogni forma di autorità.
Compose oltre venti tragedie, che stampò a spese proprie e che destinò a un pubblico colto,
raffinato e aristocratico, non a compratori anonimi. Tra queste tragedie, le più famose sono
Antigone, Saul e Mirra.
Alfieri scrisse anche un'autobiografia (Vita di Vittorio Alfieri da Asti scritta da lui medesimo).

Il centro storico di Asti è in Corso Alfieri,che si chiama così perché è stato dedicato al grande
scrittore astigiano Vittorio Alfieri. Il monumento eretto al poeta tragico si trova in una Piazza
a forma di trapezio che si chiama Piazza Alfieri.
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Lungo il Corso si possono osservare numerosi palazzi antichi, costruiti dai nobili nel
corso dei secoli e anche l‛abitazione dove nacque il grande poeta.

Più avanti si possono vedere la Torre Rossa di San Secondo, il monumento più antico
della città, e i resti delle antiche mura
che circondavano la città di Asti.

Un'altra chiesa di grandi proporzioni è la Cattedrale che, per le sue proporzioni, si può
considerare il più grande monumento gotico piemontese, eretta sulle rovine di un
tempio dedicato alla dea Giunone.

Asti, nei secoli, è stata definita la città delle cento torri, infatti oggi si possono
osservare ancora importanti monumenti come la Torre Troiana, del secolo XIII, con
tre piani di bifore e tre giri di archetti.

Non lontano si può osservare un‛altra Chiesa di Asti, la Chiesa patronale di San
Secondo, dedicata al patrono della città, che si festeggia la prima settimana di maggio.
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Il Comune di Asti si trova in un palazzo antico che si affaccia in Piazza San Secondo. Il
Sindaco di Asti si chiama Giorgio Galvagno.
La città di Asti è gemellata con la Germania e la Francia, rispettivamente con le città di
Biberach e Valence.
Lo stemma di Asti è il seguente:

Il sindaco Giorgio Galvagno

http://www.comune.asti.it
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La città di Asti è gemellata con la Germania e la Francia, rispettivamente con le città di Biberach e Valence.
I personaggi più famosi della sua storia sono:
1.
Federico della Valle, autore di tragedie del Seicento
2.
Guglielmo Caccia, importante pittore di soggetti religiosi
3.
Vittorio Alfieri, poeta tragico astigiano
4.
Angelo Brofferio, celebre avvocato e giornalista dell‛Ottocento
5.
Gugliemo Massaia, missionario ed esploratore in Etiopia
6.
San Giovanni Bosco, Educatore, sacerdote, fondatore della Congregazione dei Salesiani
Giorgio
7.
San Giuseppe Cafasso, confortatore di tanti prigionieri nelle carceri
8.
Giorgio Faletti, scrittore e attore
9.
Paolo Conte, avvocato e cantautore
10.
Giorgio Calabrese, medico

Faletti

Quadri religiosi di
Federico della Valle

San Giovanni Bosco
Cardinal Guglielmo Massaia

Angelo Brofferio

7

Le principali attività economiche astigiane sono:
1.
Produzione vinicola (Barbera, Dolcetto, Spumante d’asti, Grignolino, Moscato, Barolo, Brachetto, Freisa),
2.
Produzione della nocciola Piemonte,
3.
Cave di gesso (Cocconato)
4.
Sorgenti di acqua termale (Agliano)
5.
Produzione di torrone (Canelli), bagna cauda, formaggi piccanti detti Tumin (Roccaverano)
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Le manifestazioni più importanti sono:
1.
Il Palio di Asti
2.
La Douja dei vini
3.
Le sagre di settembre
4.
La Fiera di San Secondo
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http://www.youtube.com/watch?v=R-2i3wUfBLU
"Sotto le stelle del jazz"

http://www.youtube.com/watch?v=emq3n4KKPdk
"It's wonderful"
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