
  Parrocchia di Santa Maria Assunta

  Category: Sacred Sites

  business description: Built between 1490 and 1512, the Church of Santa Maria Assunta retains the late-Gothic tripartite
façade of the original structure, topped with small arches and with a rose window surrounded by a frame with eight
concentric bands of terracotta tiles. The main body, the sides of the church and the high cusped bell tower are
19th-century neo-Gothic reconstructions. Inside, in addition to the large panel paintings of the Stations of the Cross dated
1883, an early work by the Piedmontese painter Paolo Gaidano, there is also the Polyptych of the Holy Rosary by Antonio
Oliva dating from the 16th century, composed of 15 wood panels. The niche at the back of the wooden choir is home to a
contemporary white marble statue of St. Mary of the Assumption.

 

  Address: piazza Cristoforo Colombo - 15043 - Fubine Monferrato

  phone: +39 (0131) 778.117   Web Site: https://www.fubinemonferrato.com/vedere

  Admission fee: No

  other: Full price ticket €5
reduced price ticket (students up to 18 years of age) and schools €3; free up to 12 years of age and with Torino Musei
Membership card

  Guided visits: Yes  

  Periods opening

 on request

Monday: - on request

Tuesday: - on request

Wednesday: - on request

Thursday: - on request

Friday: - on request

Saturday: - on request

Sunday: - on request

  Links

https://www.fubinemonferrato.com/vedere

ALEXALA
Piazza della Libertà 43
15121 Alessandria (AL)
tel: +39 (0131) 288095
email: info@alexala.it
sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Si precisa che le informazioni all'interno di questo messaggio e nei suoi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso lo aveste ricevuto per
errore siete pregati di distruggerlo, non diffonderlo o copiarlo e di segnalarlo al seguente indirizzo privacy@alexala.it. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione si comunica che i dati
(non particolari) di persone fisiche comunicati al fine di procedere ai contatti con società, enti od organizzazioni vengono trattati in base all’interesse legittimo del Titolare del trattamento, al fine di poter dare attuazione ai rapporti
con i predetti soggetti. Maggiori informazioni richiedibili all'indirizzo privacy@alexala.it.
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