
  Castello di Uviglie
  Categoria: Castelli
  Indirizzo: via Castello d'Uviglie 73 - 15030 - Rosignano Monferrato
  Telefono: +39 3429214895  

Descrizione

   Il Castello di Uviglie è raggiungibile in poco più di un'ora di autostrada dalle città di Genova, Milano, Torino: uscita A26 -
Casale Monferrato sud, direzione Alessandria - Rosignano Monferrato.
Edificato a partire dal tredicesimo secolo e situato in una posizione che domina il Basso Monferrato, il Castello di Uviglie si
erge sulle colline ad est di Rosignano Monferrato circondato dai vigneti dell'azienda agricola, attiva dal 1491. Incorniciato da
piante secolari, nel verde di un romantico parco all'inglese di 56.000 mq che ospita la chiesetta esagonale dedicata a
Sant'Eusebio, offre scorci panoramici di rara bellezza sulle colline circostanti.
Per i Vostri momenti di relax, potreste essere ospiti negli appartamenti che abbiamo arredato nella foresteria anch'essa
immersa nel parco del nostro maniero.
Il Castello è oggi una proprietà privata sede anche di cerimonie, meeting, eventi culturali o aziendali, servizi fotografici o
pubblicitari.

Orari di visita: apertura in occasione di manifestazioni e/o su appuntamento.

Epoca: sul lato opposto della valle rispetto a Rosignano si erge il castello di Uviglie. Il complesso, le cui origini risalgono al
XIII secolo, si snoda sul crinale della collina. L'insieme, molto vario ed articolato, subì nei secoli parecchie modifiche e
ampliamenti. Del nucleo originario rimangono, infatti, solamente i sotterranei e la bella torre merlata, mentre buona parte
della costruzione attuale risale al restauro ottocentesco ad opera del Mella.

Opere ed oggetti d'arte contenuti: il castello è circondato da un bel giardino in cui trova posto la cappella gentilizia dei
Pico-Gonzaga: un piccolo tempietto ottagonale, immerso nel verde del parco del castello, risalente al 1700 intitolato a S.
Eusebio, in cui si trova la cripta contenente le tombe dei signori di Uviglie. All'interno del complesso si trova anche la
cappelletta privata del castello che fu, tra il 1580 e il 1581, luogo di preghiera di S. Luigi Gonzaga. 

Note: Sul lato del cortile si trova una armoniosa scala di accesso al piano nobile che supera le vestigia del fossato. Degne di
visita anche le antiche cantine scavate nel tufo.

  E-mail: reception@castellodiuviglie.com
  Servizi per disabili:  

  Links

http://www.castellodiuviglie.com/

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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