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Il Faiallo (Grande ritorno) – Domenica 26 Maggio 
 

Carissimi, 

Appena chiusa la gita a Vicoforte ecco il successivo appuntamento previsto dal ns calendario. 

E’ un evento che amiamo definire particolare perché riprende una vecchia tradizione del ns 

Motoclub che ci riporta bellissimi ricordi. 

Ci ritroveremo ad Ovada in P.za XX Settembre alle ore 9:30 (partenza prevista ore 

10:00). Da qui muoveremo verso il Turchino ed il Faiallo, passando da Faiano  e Tiglieto. 
A Tiglieto ci “accamperemo” nell’area dedicata dove è stato organizzato dai ns presidenti 

onorari Beppe Battaglia e Roberto Viscoli un pic-nic all’aperto. 

 

Prima del pranzo, salvo imprevisti, il consueto momento di visita sul posto che avrà per 
oggetto l’Abbazia Cistercense del 1120 a.c. 

 
L'abbazia fu fondata il 18 ottobre del 1120 da una comunità di monaci provenienti dalla località francese di La Fertè, dando così 
origine alla prima comunità cistercense in Italia. Non si è conservata una carta di fondazione indicante data e fondatore, ma 
sappiamo quasi per certo che la data è questa grazie a documenti scritti nel periodo seguente, dai quali possiamo dedurre anche 
i nomi dei principali fondatori e finanziatori. La provenienza dei monaci fondatori può essere considerata una delle ragioni per 
cui lo stile architettonico della struttura si avvicina molto a quello francese. L'edificio principale fu costruito dove tempo prima 

sorgeva il monastero benedettino di san Colombano. L'abbazia fu ufficialmente riconosciuta nel 1132 da papa Innocenzo II. 

 

 

Quota di partecipazione : € 15 a persona 
(*) coloro che hanno particolari esigenze alimentari (celiaci, vegetariani, ecc.) devono 

comunicarlo al momento della prenotazione. 

 

Il rientro è previsto da Tiglieto vs Rossiglione per chi rientrerà via autostrada oppure verso 
Acqui Terme attraverso il Sassello. 

 

Le adesioni dovranno pervenire a via mail all’indirizzo segreteria@bmwmcalessandria.it o 

wathsapp/sms al 3358469119 entro e non oltre giovedì 23 maggio 
 

Grazie per l’attenzione ma, soprattutto, Vi aspettiamo ! 
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