
SACRO MONTE DI CREA 
Ponzano Monferrato (Alessandria) - Piemonte

Il Sacro Monte di Crea è situato su una delle alture più
elevate del Monferrato (455 m s.l.m.), in provincia di
Alessandria. La particolare collocazione lo arricchisce
di un’eccezionale veduta panoramica sulle colline cir-
costanti e sulla catena alpina.

I lavori di edificazione del Sacro Monte iniziano, nel
1589, su iniziativa del priore di Crea Costantino Mas-
sino, che progetta l’ampliamento del preesistente san-
tuario mariano disponendo la costruzione di una serie
di cappelle dedicate ai misteri della vita e al trionfo
della Madonna. Fra le prime cappelle edificate vi sono
quelle della Natività di Maria e della Presentazione di
Maria al Tempio.

Il Sacro Monte di Crea è composto da ventitré cappel-
le, realizzate in due differenti fasi costruttive, una cin-
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COME ARRIVARE    
In auto
• Autostrada A4 TO – MI quindi 
A26 Gravellona Toce - GE Voltri uscita
Casale Sud 
proseguire su SS457 Asti – Casale
Monferrato 
• Autostrada A21 TO – PIACENZA usci-
ta Asti EST quindi proseguire su SS457
Asti – Casale M.to
• SS 590 TO – Casale M.to
In treno 
• Stazione di Serralunga / Cereseto
• Dalle stazioni di Asti e Casale M.to 
Linee FFSS o Autolinee sostitutive
Non sono attivi servizi di navetta nel
tratto di circa 10 Km. tra la stazione e
il Santuario di Crea.
Informazioni su orari, percorsi e servizi:
• www.ferroviedellostato.it/
• Call Center 89 20 21
• Centri di Servizio al Cliente presso le
Stazioni
Per accedere al Santuario gli autobus
turistici sono obbligati a utilizzare l’in-
gresso di Ponzano Monferrato.

PER INFORMAZIONI:
Agenzia Turistica Locale Alexala 
Piazza S. Maria di Castello, 14 
Alessandria 
Tel. 0131 220056
www.alexala.it – info@alexala.it

Scorcio della facciata della chiesa
di S. Maria ripresa dalla “Sacra Via”.



que - seicentesca e l’altra ottocentesca. Alla più anti-
ca, che si distingue per gruppi scultorei complessi in
terracotta policroma inseriti in ambienti affrescati, par-
tecipano artisti quali il Moncalvo, i Prestinari, i Wespin.
L’intervento ottocentesco, sostitutivo di cappelle anda-
te perdute, rivela invece una statuaria più semplice a
eccezione della cappella della Salita al Calvario, dove
interviene Leonardo Bistolfi con una composizione di
grande intensità emotiva.
Le cappelle - fatta eccezione per le prime due dedica-
te a Sant’Eusebio - sono incentrate su alcune tappe
della vita della Vergine (inizialmente sui misteri del Ro-
sario), secondo un percorso che culmina nella cappel-
la dell’Incoronazione di Maria, più nota come Il Paradi-
so. La cappella del Paradiso, con oltre trecento statue,
è la più complessa del Sacro Monte. Il tema è trattato
con grande ricchezza: vi è raffigurata l’Incoronazione di
Maria, da parte della Trinità, sostenuta da uno stuolo di
angeli. Le fanno da corona tre giri di statue raffiguran-
ti apostoli, santi e martiri.

PARCO NATURALE E AREA ATTREZZATA
DEL SACRO MONTE DI CREA

Superficie: 47 ettari 
Altitudine: 355 - 455 metri 
Ambiente: collina 
Anno di istituzione in Parco naturale della Regione
Piemonte: 1980

I SACRI MONTI

In alto, Gesù coronato di spine 
(cappella 15°) e, a destra, le Nozze

di Cana (cappella  17°).
Qui sopra, la cappella del Paradiso,

collocata nel punto più alto del Sacro
Monte. Qui sotto, nella cappella 17°,

le statue  di Nicola e Giovanni 
Tabacchetti



Il Sacro Monte si erge su uno dei punti più elevati del
settore orientale del Basso Monferrato, su una collina
dalle pendici assai ripide costituite da roccia sedimen-
taria facilmente erodibile. 
L’esposizione e le particolari condizioni climatiche con-
sentono un’estrema variabilità vegetazionale (all’inizio
del Novecento furono censite in questa zona 996 enti-
tà floristiche) e la convivenza di gruppi di piante con

esigenze contrastanti. Il sottobosco è
composto da corniolo, fusaria, vesci-

caria, ginestra, viburno lantana. Si-
gnificative sono anche le fioriture
di giglio rosso, di anemoni, di
manina rosea e di orchidee. Tra
la fauna si segnala la presenza

di tasso, volpe, scoiattolo,
moscardino e lepre, mentre
tra i volatili ricordiamo la po-

iana, il gheppio, il gufo comu-
ne e numerosi passeracei.

UNO SGUARDO INTORNO

Il Sacro Monte di Crea è immerso in un paesaggio col-
linare ameno e invitante dove vigneti, macchie boschi-
ve, prati a sfalcio, campi di cereali e coltivazioni d’al-
beri da frutto si avvicendano in un’equilibrata e armo-
nica geometria costellata  da isolate cascine e gruppet-
ti di case sparse. Un buon numero di borghi storici e vi-
vaci cittadine completano un quadro di rara fattura e
bellezza. 
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INFORMAZIONI:
Parco Naturale ed Area attrez-
zata del Sacro Monte di Crea
Cascina Valperone, 1 - 15020
Ponzano Monferrato (AL) 
Tel.: 0141 927120 
Fax: 0141 927800 
E-mail: parco.smcrea@reteuni-
taria.piemonte.it
Sito internet: www.parcocrea.it

Il tipico paesaggio del Monferrato:
antichi casolari e spettacolari
colline rivestite di vigneti.



Il Basso Monferrato è un territorio vasto, arioso e aper-
to, dai confini non ben determinati, situato nella parte
settentrionale del distretto di Alessandria e delimitato
a nord dalla destra orografica del fiume Po, a sud e a
est dal corso di uno dei suoi affluenti principali, il Ta-
naro, a ovest dalla porzione più a nord della provincia
di Asti a ridosso della Val Versa. 

Nella zona, favorita dalla ricchezza del terreno e da
condizioni meteorologiche ottimali, si è sviluppata
un’economia sostanzialmente agricola, basata sulla
produzione di validi e rinomati prodotti, soprattutto vi-
nicoli. Ciò ha consentito alle comunità rurali locali di
prosperare e di continuare a perpetuare un patrimonio
intenso e brioso di genuine tradizioni. Fanno parte di
questo repertorio usi, costumi, feste, dialetti, ricette,
racconti, leggende e i numerosi e variopinti mercatini,
che quotidianamente animano i vari centri nella zona. 

Questi luoghi un tempo rappresentavano
l’estremo baluardo del Marchesato del Mon-
ferrato, l’antico stato che secondo la leggen-

da fu costituito nel X secolo sui territori che
l’imperatore Ottone I regalò a suo genero,
Aleramo, che per delimitare i confini del suo
nuovo regno, racconta la leggenda, galoppò

per tre giorni e tre notti ininterrottamente. Dal ce-
lebre dignitario hanno avuto origine numerose famiglie
feudali piemontesi e liguri che sovente usavano misu-
rare il proprio potere e le proprie mire espansionistiche,
oltre che sul campo di battaglia, anche con intrighi di
corte e alleanze più o meno durature. Le lotte tra i va-

L’affresco  raffigurante Aleramo
(da taluni attribuito a Guglielmo

Caccia), nella cappella del Rosario
all’interno della parrocchiale di

Grazzano Badoglio.

Lo stemma dei Paleologi e, sotto,
l’Adorazione dei Magi, olio su tela di

Guglielmo Caccia custodito nella
chiesa di S. Francesco di Moncalvo.

Sotto a destra,i possenti bastioni
sono quanto rimane dell’antica

fortezza di Moncalvo dei Marchesi 
di Monferrato.
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ri casati furono così costellate da innumerevoli eventi
anche drammatici e da appassionanti vicende. Nel
1305 la dinastia di Aleramo si estinse e il Monferrato
passò ai Paleologi, che instaurarono a Casale la capita-
le del Marchesato. In seguito, nel 1559, il Monferrato
visse un lungo periodo di declino e passò sotto la giu-
risdizione dei Gonzaga, duchi di Mantova e in seguito,
agli inizi del 1700, ai Savoia, fino all’Unità d’Italia. I
numerosi castelli, le rocche forti e le tante fortificazio-
ni rintracciabili nei centri abitati o nei loro dintorni at-
testano questo lungo periodo di cruenti contese e acce-
si contrasti.

Tra i vivaci centri della zona nei dintorni di Crea, citia-
mo Moncalvo, a 10 Km, il paese natale di Rosa Vercel-
lana ovvero la Bela Rusin, moglie morganatica del Re
d’Italia Vittorio Emanuele II. Numerosi sono i palazzi
storici e gli edifici religiosi che si incontrano salendo
verso la parte alta del paese, che culmina con un’am-
pia piazza. Tra questi i resti del Castello, notevole im-
pianto difensivo medievale di cui rimangono i possenti
bastioni risalenti al XII secolo, il Palazzo del Municipio,
l’ex convento delle monache Orsoline ricostruito ex no-
vo nella seconda metà del ‘700 e la Casa detta dei
Marchesi di Monferrato, edificio realizzato in architet-
tura basso medievale.

Grazzano Badoglio, a 11 Km, dove nel 1871, come
suggerisce il nome, nacque il famoso Maresciallo d’Ita-
lia, Pietro. All’interno della Chiesa parrocchiale si trova
il sepolcro di Aleramo, ornato da un artistico mosaico
che raffigura due fiere, una sfinge e un drago leonino,

Qui sotto, Rosa Vercellana, la “bela
Rousin” moglie morganatica di Vittorio
Emanuele II nacque a Moncalvo.
A centro pagina, la panoramica di
Grazzano Badoglio mostra le
abitazioni sidtribuite su una dorsale
collinare. 
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La parrocchiale di Grazzano Badoglio,
dedicata ai Ss. Vittore e Corona.



che, si fronteggiano in atteggiamento minaccioso e ag-
gressivo nell’atto di difendere la tomba del dignitario.

Casale Monferrato, a 16 Km, città d’arte e di storia
lambita dal corso del fiume Po, ricca di monumenti,
chiese e palazzi barocchi, romanici e rinascimentali,
di. Tra le principali attrattive citiamo il Duomo, auten-
tico capolavoro romanico con nove secoli di storia che
si sono intrecciati con le vicende salienti della città. E’
caratterizzato in particolare dalla monumentale e lumi-
nosa facciata “a capanna” realizzata in arenaria e mat-
toni, ornata da bifore e trifore, da due colonne che af-
fiancano l’ingresso principale e racchiusa tra due anti-
chi campanili duecenteschi. Numerose furono le mae-
stranze che si avvicendarono nella sua costruzione,
comprese quelle formate da prigionieri di guerra sara-
ceni, portati nella zona dai Marchesi Aleramici o, se-
condo altri, dai Templari, che avevano all’epoca sede in
Santa Maria del Tempio, località poco distante dalla
città di Casale. Il Castello dei Paleologi, un’imponente
costruzione militare quattrocentesca situata in riva al
Po, inconfondibile per la pianta esagonale, i quattro
torrioni angolari e l’ampio fossato che la cinge su tutti
i lati. Infine, la Sinagoga, sede di un importante Museo
Ebraico, arricchita da un interno interamente decorato
con pitture e stucchi dorati, che la rendono tra le più
belle e interessanti d’Europa. 

Murisengo, a 16 Km, dove storia, cultura e ambiente
compongono uno dei borghi più vivaci del territorio. Im-
portanti edifici religiosi risalenti alla prima metà del
‘700 richiamano espressioni artistiche di valore tra cui
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Qui sotto, panorama di Murisengo.
A fondo pagina, il Duomo di

S. Evasio a Casale Monferrato.
A destra, panoramica della

città aleramica.



notevoli esempi di tardo barocco piemontese. Visitabi-
li, anche se solo esternamente, l’antico Castello e la
Torre merlata, che testimoniano la storia millenaria del
borgo.

Vignale Monferrato, a 17 Km, tipico comune monferri-
no, immerso nelle declivi collinari, posto in posizione
dominante sulla sinistra del torrente Grana. La Chiesa
di San Bartolomeo, imponente edificio costruito tra il
Settecento e l’Ottocento, e Palazzo Callori, residenza
dei signori di Vignale costruita nel XV secolo, rappre-
sentano le sue attrattive principali.

Montemagno, a 22 Km, splendido borgo a impianto
medievale ancora oggi ben visibile e costituito da una
prima fortificazione, in seguito divenuta imponente ca-
stello coronato da una merlatura ghibellina, da cui si
dipartono a raggiera dodici vicoli chiusi. La piazza del-
la Chiesa di San Martino è citata come una delle più
belle del Piemonte, merito della bella scalinata baroc-
ca molto simile a quella, ben più celebre, di Piazza di
Spagna a Roma.

A lato, panoramica del concentrico 
di Vignale Monferrato. 
Sotto, Montemagno: a sinistra, 
la parrocchiale dei ss. Martino e 
Stefano. A destra, il grandioso 
complesso del castello dei conti Calvi
di Bergolo (XIII secolo).
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