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Descrizione

   Location di charme per eventi, meeting e matrimoni

L'origine del castello risale al X secolo; sembra sia il più antico del Monferrato e fu costruito come molti altri per mettere
freno alle incursioni dei saraceni che infestavano il Monferrato e il Piemonte. La parte più antica della costruzione è
attualmente la torre quadrata risalente al IX secolo. Intorno alla torre si sono sviluppati i mille anni di storia del Castello nei
vari stili architettonici che si susseguono in una composizione eterogenea ed armonica, certamente unica nel suo genere.
Così si può osservare la parte severa e medioevale verso nord, la parte piu' signorile sul lato est ove si trovano la scalinata
monumentale e il giardino all'italiana di fine settecento costruiti sull'ampio terrazzamento in pietra da cantone.
Le terrazze sono un aspetto saliente del castello, attraverso le quali si conquista una visuale sempre più ampia sulle colline
di tutto il Monferrato, dalla piana fino alle alpi.
La terrazza sud, sul lato costruito dal bollati nella meta' del XIX secolo, e' certamente la più suggestiva . a questo livello si
trova anche il giardino segreto con la bella Cappella del Ferroggio, allievo di Juvarra.
All'interno si trova la collezione privata di affreschi in un suggestivo itinerario dal medioevo fino al periodo cinquecentesco
dove si possono trovare scene sacre e scene quotidiane come la vita nei campi, le botteghe medievali e sceme sacre o i
giochi dei bambini.
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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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