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         ALBA  - QUARTIERE MORETTA



Analizziamo e conosciamo il territorio locale, 
andiamo a scoprire i principali punti di 
interesse (edifici, luoghi panoramici, elementi 
naturali, ecc.) del quartiere, riflettiamo sulla 
memoria di ciò che siamo stati, sul presente di 
ciò che oggi viviamo e sul futuro in cui ci 
proiettiamo.



Uscite sul territorio:
● Alla scoperta dei luoghi 

in tutti gli aspetti da 
quello storico, culturale, 
artistico a quello 
naturalistico, 
antropologico ed 
etnografico. 

● Alla ricerca di elementi 
caratteristici da 
fotografare, tra il centro 
abitato e il territorio 
circostante 



Lezioni in aula

Guidati dai temi della 
protezione dell’ambiente, della 
conoscenza del territorio, 
partendo dalle foto scattate 
durante le uscite per studiare 
edifici, alberi e animali, 
i bambini osservano con occhi 
diversi e disegnano la realtà in 
cui vivono.



Morfologia del territorio:









Il torrente Cherasca visto e disegnato dai bambini





     La flora fotografata dai bambini

Timo                       Edera
(Thymus)            ( Hedera Helix)

Tarassaco
Taraxacum O. )

Palma                        Castagno                        
(Arecaceae)              (Castanea)

Abete
(Abies)





La fauna fotografata e disegnata dai bambini



Il territorio visto e disegnato dai bambini



Il territorio visto e disegnato dai bambini



                    Prodotti tipici del Piemonte





          Proprietà nutrizionali della Nocciola

• Tenere a bada il colesterolo

• Prevenire malattie cardiovascolari

• Prevenire l’anemia

• Come un vero e proprio integratore naturale

• Favorire il benessere di muscoli e ossa

• Per il benessere della pelle

• Migliorare la regolarità intestinale

https://www.greenme.it/vivere/salute-e-benessere/21348-come-abbassare-colesterolo






I Funghi





       La razza bovina piemontese





Storia, architettura 
e cultura locale

Attraverso le caratteristiche del 
territorio circostante, le tradizioni, i 
ricordi, i racconti, le esperienze, 
le testimonianze di fatti storici, 
possiamo conoscere meglio i 
“tesori” locali e aumentare la 
consapevolezza del grande 
patrimonio territoriale.



Opere di varia natura, attività diverse dell’ambiente e 
dell’uomo, materiali utilizzati, tecniche di costruzione e  
tipologie edilizie, hanno determinato nel tempo la crescita e 
lo sviluppo del “Quartiere Moretta” sino alle grandi 
innovazioni dell'età contemporanea . 





Il quartiere si sviluppa 
intorno ad un’antica 
Chiesa e un pilone, che 
sarà poi trasformato nel 
Santuario dedicato 
alla Madonna Moretta, 
da cui prende nome.



Oggi è un tutt’uno con 
la città di Alba, ma in 
origine era aperta 
campagna, oltre alle 
chiese esistevano 
poche abitazioni, 
cascine e alcune 
villette in stile Liberty.



Esplorando il quartiere 
abbiamo scoperto che 
esistono diversi edifici, 
alcuni più antichi, altri 
più moderni.
Li abbiamo prima 
fotografati e poi 
disegnati. 



Antica chiesa di Santa Margherita



Chiesa di Santa Margherita



Santuario della Madonna Moretta



ISTITUTO COMPRENSIVO QUARTIERE MORETTA



SCUOLA ENOLOGICA UMBERTO I 



Attività 
sportive 
e ricettive



Centro di 
Riabilitazione 
Ferrero   



Stabilimenti industriali



Grande fabbricato, o 
complesso di fabbricati 
rustici, in aperta campagna, 
destinato ad abitazione, a 
stalla, a fienile.

Cascine









Villette Liberty
Il Liberty si diffonde in tutta Europa tra 
fine Ottocento e inizio Novecento. 
E’ caratterizzato da decorazioni molto 
eleganti, linee curve, decorazioni 
ispirate alla natura.
In questa zona si trovano molte villette 
con queste caratteristiche, un tempo 
isolate ora sono inglobate tra gli altri 
edifici.
 











Casa unifamiliare

Tipologia edilizia destinata 
all’abitazione di una sola 
famiglia, indipendente da 
altre unità abitative, di 
solito con tetto e ingresso 
autonomo e spesso con 
giardino.











Casa bifamiliare

Fabbricato con due 
abitazioni, due case unite o 
due appartamenti, uno per 
piano.  Può avere un 
terreno circostante di 
comproprietà oppure 
distinto per ogni unità 
abitativa.













   Palazzine

Edifici a tre o quattro piani 
con più alloggi, spazio 
all’aperto, numerosi balconi, 
un ingresso e una scala 
comune.













Condominio

A differenza della palazzina 
ha un numero maggiore di 
piani e quindi di alloggi,  
Quindi è molto grande e più 
alto.

.















TESTIMONIANZE:

Alba e il quartiere Moretta

Cenni storici sul Santuario della Moretta

https://drive.google.com/open?id=1vn_UJS-dgoHuc1QIuPPTJyHNmIVyrEe_
https://drive.google.com/open?id=1vn_UJS-dgoHuc1QIuPPTJyHNmIVyrEe_
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