
 

SULLE TRACCE DI DAVID TREMLETT NELLE 
LANGHE TRA INSTALLAZIONI ALL’APERTO, 
ANTICHE CAPPELLE, CANTINE DI DESIGN 

E PAESAGGI MOZZAFIATO 

///// DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 ///// 

COAZZOLO, RELAIS SAN MAURIZO,  
SERRAVALLE LANGHE, BAROLO 



ITINERARIO  
/// 

VISITE PREVISTE IN GIORNATA  

H 10:00 ///// Ritrovo a L’ASTEMIA PENTITA, Via Crosia, 40, 12060 Barolo CN 
Visita guidata con degustazione a questa splendida cantina di design nel territorio 
di Barolo, voluta dalla designer Sandra Vezza. L’architettura dell’edificio è orientata 
verso  l’estetica pop: all’esterno due grandi volumi sovrapposti appoggiati sulla 
dolce collina dei Cannubi evocano le forme di due casse da vino fuori scala, per gli 
spazi interni sono stati privilegiati i materiali naturali che hanno un legame con la 
produzione vitivinicola, come ad esempio la rafia, usata per avvolgere le bottiglie e 
proteggerle durante il trasporto. Alla pavimentazione che evoca la natura e la 
tradizione, si contrappongono i soffitti della cantina che presentano grandi dipinti 
murali, realizzati da artisti locali, dall’estetica pop e surrealista, che creano nel 
visitatore l’illusione di essere realmente all’interno di una cassa di vino nel 
momento in cui una mano sta estraendo una bottiglia.  

 

 



H 11:30 ///// PER LE LANGHE, Confraternita di San Michele Piazza Luigi 
Ravina, 5, 12050 Serravalle Langhe CN 
visita guidata all’ opera di David Tremlett nell’ ex Oratorio San Michele, 
Serravalle Langhe (CN). Quarta opere dell’artista inglese realizzata nelle 
Langhe (2020) consiste nell’abbellimento della parte moderna dell’ex 
oratorio di San Michele, situato nel centro del paese, commissionato dal 
Sindaco Davide Falletto. L’opera è uno straordinario connubio tra arte 
moderna e arte antica. Infatti, una parte dell’ex oratorio mantiene un ciclo di 
affreschi quattrocenteschi d’impronta tardo-gotica.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
H 12:30 - 14:30 //// PRANZO IN RISTORANTE TIPICO NEL CENTRO DI 
SERRAVALLE LANGHE 



H 15:30 ///// OPEN SPACE SAN MAURIZIO 1619, Località San Maurizio, 39, 
12058 Santo Stefano Belbo CN 
Ambientazione differente per la terza opera di David Tremlett realizzata nel 
2019. L'artista ha dipinto le pareti interne con sfumature di colore e forme 
geometriche di uno spazio interno della struttura del monastero San 
Maurizio, un antico complesso cistercense del XVII secolo, per celebrarne i 
400 anni dalla sua fondazione. Lo spazio si trova all’interno di un Relais 
Chateaux, il Relais San Maurizio, di proprietà della famiglia Gallo a Santo 
Stefano Belbo, terra di Cesare Pavese. Visita guidata e sosta nel Relais per 
fotografie del paesaggio. 

H 16:45 ///// CHIESETTA DI COAZZOLO / D. Tremlett, 12053 Coazzolo AT  
Visita guidata alla seconda opera di Tremlett nelle Langhe, realizzata in 
occasione della ristrutturazione di una chiesetta sconsacrata in provincia di 
Asti: un progetto fortemente voluto dal filantropo Silvano Stella, nonché 
Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte. Anche in questo 
caso il paesaggio circostante è magnifico: la cappella si affaccia sulle colline 
del Moscato e la vista arriva fino al Monviso. L'opera è pronta nel giugno del 
2017: un assolo artistico di altissimo livello sulle facciate e sul tetto, per oltre 
300 metri quadri di superficie pittorica. La superficie viene suddivisa in tre 
parti con altrettanti colori dominanti: giallo per l’atrio porticato, terra di Siena 
per il corpo della chiesa e verde oliva per la sacrestia e il basamento. 



 
H 17:15 ///// FINE DELL’ ITINERARIO 
 



Tutte le visite agli spazi interni verranno effettuate osservando le regole di 
sicurezza dettate dai decreti ministeriali. 

Si richiede ai partecipanti al viaggio di essere dotati di mascherina personale 
per utilizzo negli ambienti interni e esterni.  
 
I partecipanti raggiungeranno i luoghi dell’itinerario con auto privata 

Quota a persona: € 90 min. 20 max. 25 partecipanti 

La quota comprende 
__Accompagnamento con guida certificata esperta del territorio per tutto il 
viaggio 
__Visita guidata con degustazione della Cantina L’Astemia Pentita  
__Pranzo in ristorante tipico con menù tipico concordato:  
Tris di antipasti: Carne cruda all’ albese, vitello tonnato, insalata russa  
Primo: Tagliolini al ragù  
Secondo: Coniglio Dous e Brusa (o in alternativa se non piace il coniglio: 
Stracotto con contorno)  
Dolce: Bonet 
Bottiglie di Dolcetto d’Alba e Acqua 
Caffè  
(se si desidera mangiare tartufo, si richiede di comunicarlo in anticipo per 
stipulare un extra) 
__Assicurazione di viaggio medica: vengono risarcite le spese mediche 
sostenute per infortuni avvenuti solo durante il viaggio, una volta richiesto il 
rimborso. 

E’ consigliabile stipulare un’assicurazione annullamento viaggio, nel caso si 
desideri annullare il viaggio dopo aver versato la quota totale 

La quota non comprende: 
__ spese extra 



SCADENZE PAGAMENTO 
Entro il 15 novembre: pagamento quota totale a persona 

CANCELLATION POLICY 
Entro il 15 novembre 2020: possibilità di ricevere rimborso totale 
Dopo il 15 novembre 2020: si trattiene il 100% della quota versata, non è quindi 
previsto alcun rimborso. 

 

PER MAGGIORI DETTAGLI: 
info@apassodarte.com 
+39 333 8633255  
+ 39 349 3566535 
www.apassodarte.com

mailto:info@apassodarte.com

