DEPLIANT:Layout 1

18-12-2015

17:45

Pagina 1

Dove soggiornare / Where staying
Villa Mimma B&B, Via Roma ,30 Tel 0142/487953
Casa Sant'Anna B&B, Cascina Sant'Anna ,38
Tel. 339/4609870

Dove mangiare /Where to eat
Hosteria Treville, Via Roma ,24 Tel.0142/231654
La Piola dal Bric, Via Circonvallazione,10
Tel.327/0513636

Dove comperare / Where to buy
Vanni Macelleria Salumeria, Via Roma ,33

Comune di Treville

Via Roma 17 – 15030Treville (AL)
tel. +39 0142 497006
info@comune.treville.al.it

www.comunetreville.it

Tel. 0142/487205

Come arrivare
Set your GPS map

Tra le colline del Monferrato
In the hills of Monferrato
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Simbolo del paese è la Chiesa parrocchiale Sant' Ambrogio in
stile barocco costruita tra il 1772 e il 1782 Sul piazzale antistante
e' posizionato un cannocchiale da dove si puo' ammirare un incomparabile panorama.
Symbol of the village is the parish church Sant ' Ambrogio in Baroque style. Forecourt is placed a telescope where you can enjoy
an incomparable landscape .

• Da non perdere la Collezione Civica antologica permanente delle
opere dal 1946 al 2012 del maestro di arte contemporanea Mario
Surbone ospitata a Casa Devasini in Via Roma n.6.
• L'edificio,accoglie inoltre la Biblioteca Comunale G. Spina.
• Visitabile il soffitto dipinto di Villa Mimma in Via Roma n. 30
• Not to be missed the Civic
Collection permanent retrospective of works from 1946
to 2012 by the master of
contemporary art Mario Surbone hosted in Casa Devasini in Via Roma n.6.
• The building, also includes the Public Library G. Spina.
• Visitable the painted ceiling at Villa Mimma in Via Roma n. 30

A valle della parrocchiale sorge la Chiesa
di San Giacomo antico luogo di culto ove
un tempo aveva sede la remota Confraternita dei Batu'.
Downstream of the parish is the Church
of St. James the ancient place of worship
where once was located the remote Brotherhood of Batu '.

Altra “icona”in regione
Crosia é la chiesetta campestre romanica di San
Quirico , risalente al XII ,costruita in pietra di cantoni
su un piccolo poggio.

Another "icon" in the region Crosia is the Romanesque country
church of San Quirico, dating from the twelfth century , built in
stone of cantons on a small knoll

Treville è situato su un’altura di 310 metri e dista 12
chilometri da Casale
Monferrato,il suo microclima particolarmente favorevole per la coltura dei
carciofi e la crescita spontanea dei capperi
Treville is situated on a
hill of 310 metriis and 12 km from Casale Monferrato, its particularly favorable climate for the cultivation of the
artichoke and growth spantanea.

Manifestazioni
• In primavera inoltrata Camminata CAI lungo il sentiero n. 713
fra le campagne trevillesi.
• Nel mese di maggio Riso & Rose.
• Nella prima decade di Agosto Treville in Festa.
• Nel mese di Agosto,cortile del Comune, La Bella Estate , percorsi di lettura e laboratori artistici gratuiti per i bambini da 6 a
14 anni.
•Nella prima domenica di settembre Concerto Organistico,
chiesa parrocchiale di S.Ambrogio,memorial di Angelo Surbone.

Events
• In late spring Camminata CAI ( walk) along the path n.713
among Treville countryside .
• In May Riso & Rose ( Rice and Roses)
• In the first decade of August Treville in Festa, village festival
• In August, in the courtyard of the municipality , The Beautiful
Summer, reading paths and free art workshops for children from
6 to 14 years.
• On the first Sunday of September, Concert of Organ in the parish church of St. Ambrogio, memorial Angelo Surbone.
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