
 
 

ARTE A 360°: ARCHITETTURA, PAESAGGIO E GUSTO 
 

SEMBRA DI RAGGIUNGERE UN'ALTRA DIMENSIONE. SARA' PER L'ALTITUDINE 
(LA VETTA PIU' ELEVATA DEL MONFERRATO: CIRCA 455 METRI SLM), SARA' 

PERCHE' IL PERCORSO CONDUCE ALLA CAPPELLA DEL PARADISO. 
L'ESPERIENZA DEL SACRO MONTE DI CREA, UNITA AD UNA MANCIATA DI 

BELLISSIME SUGGESTIONI ARTISTICHE DEL TERRITORIO. 
 

Partenza per Serralunga di Crea 
Impossibi le perdere la luce azzurra del mattino che si gode 

da questo colle priv ilegiato 
Visita al Parco del Sacro Monte di Crea, Patrimonio dell 'Umanità dal 2002 

 

Pausa caffé ad alta quota monferrina presso i l Ristorante di Crea, 
ri trovo in salotto per una tentazione di torta di nocciole della casa 

e una corroborante bevanda   
 

Visita al Santuario, di origine romanica e dedicato a Maria Assunta. 
 

Vignale Monferrato, 
i l cantone del Basso Monferrato più ampiamente ricamato dai f i lari  di v igneti... 

 

I l  Mongetto Dre Casté 
Palazzo signori le di f ine Settecento collocato sotto il  castel lo, oggi locanda, foresteria e 

posto di ristoro. Sosta di gusto per un pranzo con le special i tà della casa: 
tagliolini e agnolotti fatti in casa, verdure dell'orto, il Grignolino e la Barbera.   

 

Gaudio Vini -Azienda vinicola   
Vale la pena la sosta per degustare i l  Grignolino del Monferrato Casalese 

vitigno storico di questa terra. 
 

Mazzetti d ! Altavilla Distillatori dal 1846 
Visita al la cappella "La rotonda", gioiello di impronta neoclassica. 

Sosta al l 'elegante punto vendita della distil leria e visita agli  alambicchi. 
 

Casale Monferrato 
Passeggiata nel nobile centro storico f ino al raggiungimento del 

MUSEO CIVICO E GIPSOTECA BISTOLFI 
 

Info utile: Tessera Momu 
La rete museale da accesso a 8 diverse realtà territoriali 

Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi; 
- Cattedrale di Sant'Evasio e Tesoro del Duomo; 

- Sinagoga e Musei Ebraici; 
- Parco Naturale del Sacro Monte di Crea (Cappella del Paradiso). 
- Centro di interpretazione del paesaggio del Po (Frassineto Po) 

- Museo Etnografico (Coniolo) 
- Ecomuseo della Pietra da Cantoni (Cella Monte) 

- Museo San Giacomo (Lu) 
La tessera ha il prezzo di 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto per i minori di 18 anni) 

 

 



 
 

ATTRAVERSANDO IL FIUME !  
 
 

ABITUANDO GLI OCCHI AD UN PAESAGGIO NUOVO 
 E PASSARE DALLE VILLE E CASTELLI SUI BRICCHI 

ALLE GRANGE MAESTOSE ED I MULINI DELLE RISAIE 
 
 

Casale Monferrato e le sue perle 
Visita alle bellissime residenze nobiliari che caratterizzano il centro storico di Casale, 

e lo arricchiscono come un salotto del Setteceno ottimamente conservato. 
Palazzo di Anna d'Alençons, Gozzani di Treville, Gozzani di S. Giorgio. 
Infine, imperdibile la visita al Teatro municipale di forme neoclassiche. 

 
 

Partenza per i l  paesaggio dell 'Astigiano dove si alternano v igne, campi, prati e boschi, 
incluse le pregiatissime tartufaie, per raggiungere il Castello di Piea 

Magnifica dimora privata ricca di arredi e oggetti  antichi. 
 
 

Pranzo a Cascina Martini, ri trovo per veri appassionati gourmet. 
Lo chef  Gian Luigi Giachino, presenta ai suoi ospiti  

i  sapori del la tradizione con un raff inato l inguaggio contemporaneo. 
 
 

Visita all'Antico Mulino di Fontanetto Po una testimonianza unica, nella provincia di Vercelli, 
di riseria azionata dalla forza motrice dell'acqua.   

 
 

Riserva Naturale Palude di San Genuario 
Il tratto del Parco fluviale del Po che si estende da Crescentino sino alla confluenza con il torrente Scrivia, in 

un susseguirsi di ambienti diversi, armoniosamente collegati dal corso d'acqua... 

  Sperimentazione dell'attività di birdwatching e fotografia naturalistica. 
 
 

 Si riparte al la volta del Borgo Ramezzana Country House dove un lungo e prezioso restauro, 
ha permesso di mantenere inalterate le caratteristiche di questa grangia storica. 

Visita alla dimora padronale e gli ambienti di accoglienza. 
 
 

Visita all'Azienda Agricola Ardizzina 
qui la famiglia Costanzo offre da quattro generazioni, la produzione di qualità di cui va fiera. 

La cascina ottocentesca si affaccia a una delle risaie dell'azienda, così i visitatori imparano a conoscere il 
mondo riso in tutte le fasi di lavorazione. Sosta al punto vendita per degustazioni e acquisti dei prodotti a 

base di risi e cereali.   
 
 

Rientro a Casale Monferrato 
 
 

 



 
 

LA GIORNATA "MONFERRINA", DOVE GLI IMPEGNI SONO 
SCANDITI DAL SOLE E DAI RITUALI DELLA TAVOLA,  

RECITATI DALLE PERSONE CHE CON IL CUORE OFFRONO  
I LORO FRUTTI MIGLIORI 

 
UN TOUR ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE  ECCELLENZE ARCHITETTONICHE 

LE QUALI GRAZIE AL CORAGGIO E LA PASSIONE DEGLI ATTORI DEL MONFERRATO 
HANNO RIPRESO FORMA, CONVERTENDOSI IN GRANDI CASE ACCOGLIENTI. 

 
Accoglienza e visita alla città di Casale 

 

Partenza per il comune di Mombello Monferrato, armoniosamente arroccato sulle colline 
 

L'appunamento è per la colazione per respirare il mondo antico del Palazzo Tornielli 
Dimora storica di recente restauro dove ammirare soffitti a cassettoni del Seicento e Settecento, affreschi, 

vetrate cattedrale e ai pavimenti originali d'epoca 
 

Moncalvo, visita culturale alla ridente cittadina, antica capitale del Monferrato 
 

Sala Monferrato ...l'aperitivo 
Sosta dedicata agli enoappassionati con la visita all'azienda Danilo Spinoglio 

Visita alla storica Cascina Narzo e incontro alla Sala Degustazione. 
 

Lu Monferrato ... il pranzo a base di cose buone presso Palazzo Paleologi 
per un sosta di gusto al ristorante di questa residenza che parla della storia del Monferrato 

 

Visita all'antico edificio settecentesco, un tempo convento religioso oggi trasformato in Relais dove ammirare 
un giardino di notevole valenza paesaggistica. 

Relais I Castagnoni 
 

Passaggio alla volta degli alambicchi per un racconto dei prodotti della 
Locanda Distilleria di Rosignano 

 

Ottiglio, piccolo paese che racchiude una grande storia 
dal cuore del borgo medievale si dipanano le cosiddette "caverne dei saraceni" 

 

Olivola, tra i Comuni più piccoli d' Italia, il borgo fu controllato in origine dai marchesi del Monferrato. Visita 
alla Chiesa di San Pietro e alla chiesa di Santa Maria delle grazie. 

 

Frassinello, visita al tramonto. Collocato in posizione strategica nel cuore della Valle Ghenza.  
 

Il calice della sera ... 
Azienda Angelini Paolo 

 

L'aperitivo ... 
Drogheria Corino 

Visita all'Antica bottega dove nella bella stagione i proprietari offrono esclsuvi prodotti gourmand  in 
abbinamento a calici di vini del territorio. 

 

Rientro 
SUGGERIMENTI PER IL SOGGIORNO: 
Eventuale poss ib il i tà  d i pernottamento ne lle  seguent i s trutture: 
Gruppi :  Casale Monfer rato: Hote l Bus iness; Hote l Pr inc ipe. Individuali :  Rela is  i Castagnoni, (b&b) Ros ignano  
Monfer rato ; Caste llo d i Gabiano (agr itur ismo) Gabiano Monferrato; Palazzo Torn ie ll i ,  (b&b) Mombello  
Monfer rato ; Borgo Ramezzana Country House,  Tr ino; Cascina Faletta , Casale Monfer rato. 
 

 



I SIGNORI DEL VINO E LE LORO DIMORE UNESCO

UNA BELLA SCOPERTA: PATRIMONIO DELL'UMANITA' DAL 2014 INSIEME AL

TERRITORIO DI LANGHE E ROERO, GLI IFERNOT RIVELANO L'ANIMA PIU' VERA ED

IDENTITARIA DEL MONFERRATO. LA PIETRA DA CANTONI CHE COSTITUISCE QUESTE

CANTINE, E' INFATTI UNA FORMAZIONE GEOLOGICA UNICA,

PRESENTE SOLO NEL BASSO MONFERRATO.

Accoglienza a Casale Monferrato, rigorosamente alla moda della città:

Un krumiro alla manodestra e un bicchiere di vino alla mano sinistra!

Inizio del tour della città e sosta per la degustazione degli storici biscotti presso il laboratorio artigianale Krumiri

Rossi di Portinaro

Visita  all'emporio più storico di Casale, dove si respira l'atmosfera di un'antica drogheria di fine

Settecento DrogheriaCorino

Si riparte alla volta della Cattedrale di Sant'Evasio, vero must della città

Partenza per il paesaggio di colli e di castelli che abbraccia la città fino a raggiungere il fiume ...

Prima sosta alla Tenuta Marchesi Scarampi,

Visita alle cantine e aperitivo alla Foresteria del Castello.

Presso il Castello di Gabiano, per imparare a conoscere una nobile tradizione vinicola.

Visita alle cantine medievali e  light lunch con abbinamento cibo-vino;

Partenza  e breve passaggio nella Gelateria Artigianale Panarotto

Chi si immaginava che a Mombello, una piccola bottega diventasse un ritrovo

per esploratori del gusto, alla ricerca di inimitabili ricette di gelati?

Partenza per Cella Monte e visita all’Ecomuseo della Pietra da Cantoni

e discesa nel più grande Infernot del paese.

Breve spostamento alla volta del Castello di Uviglie e percorso tra le cantine dell'ala nobile del maniero, che

mostrano due caratteristici infernot.

Per concludere la giornata ...

Agriaperitivo a Cascina Valeggia

Assaggio dei prodotti caseari a latte crudo con le loro confetture e il calice accompagnato.

Rientro a CasaleMonferrato

Eventuale possibilità di una visita allo showroom André Maurice ,

Produzione di capi in cashmere 100% Made in Casale Monferrato



 
 

ITINERARIO PER TUTTA LA FAMIGLIA, 
AL RITMO SLOW DETTATO DALL'AUTENTICA 

SEMPLICITA' DELLA CAMPAGNA. 
 

LE FATTORIE DIDATTICHE CI INSEGNANO CHE NON SERVONO CHISSA 
QUALI INGREDIENTI PER DIVERTIRE I PIU' PICCINI. SOLO FANTASIA E IL 

TESORO DEL MONDO RURALE CHE NON SMETTE DI INSEGNARE CON 
STRAODINARIA ESSENZIALITA' E PRATICITA'. 

 
Un approfondimento divertente del mondo rurale alla scoperta delle attività agricole 

del territorio, attorno al piacere dell'esperienza del buono, pulito e giusto. 
 

Accoglienza a Casale Monferrato 
 

Visita al l 'Apicoltura Pittaresi 
Piccola scuola di apicoltura con visita e apprendimento dei prodotti  dell 'arnia 

Assaggio di alcune varietà di miele prodotte in loco 
 

Cascina Ardizzina 
Visita al la riseria e attiv ità didattica per assistere ai cicli  di produzione 

 
Cella Monte, il paese degli infernot 

possibilità di visite guidate agli infernot e passeggiate tra le colline. 
Nel borgo del paese è anche presente una graziosa area pic nic 

 
Pranzo al l 'Agriturismo dal Barbalando 

Al la scoperta delle del izie che dall 'orto e dal f rutteto dell 'azienda, 
 arrivano direttamente a tavola!  

Breve lezione di cucina e pranzo 
 

Rafting Tratto Frassineto Po !  Valenza 
2 ore di avventura sul tratto del Parco Fluviale del Po al la confluenza con i l  Sesia 

 
oppure 

 
Visita alla sede della Riserva Naturale della Garzaia di Valenza, oggi Parco del Po. 

 Sperimentazione dell'attività di birdwatching e fotografia naturalistica. 
 

Attiv ità ricreativa nell 'orto dell 'Agriturismo Cascina Nuova 
 

Visita alla produzione di formaggi e salumi dell'azienda agricola 
Cascina Valeggia e Agri-merenda con prodotti aziendali 

 
Rientro a Casale Monferrato 

 
Suggerimenti per un pic nic all'aperto: Cella Monte, Parco del Po 

 
Vale la pena una sosta anche presso: 

Il Centro di Interpretazione del paesaggio del Po 
Con scenografie e ricostruzioni di ambienti attraverso due piani di lettura,  

tra cui quello a fumetti dedicato ai bambini. 

 


