Sezione Milano
Nord-Ovest
Via Merendi, 28
CORNAREDO
Tel. 02 93565979

Sabato 7 Maggio “Ritorno in Monferrato”:

gita al Castello di Giarole!

… ritorniamo dopo anni in Basso Monferrato, nel casalese, suggestivo ambiente collinare inserito nel 2014 nel
patrimonio dell’Unesco. La bellezza e la particolarità di questo territorio, rispetto ad altre zone vitivinicole del Piemonte, è la grande
varietà del paesaggio, che lascia ancora molti spazi a zone selvagge, prati, boschi con una miriade di antichi borghi arroccati sui colli…,
insomma uno scrigno inesauribile di bellezze naturali e di testimonianze storiche e artistiche (…e anche di squisitezze enogastronomiche)!
Seguiteci quindi sabato 7 Maggio 2016, la gita sarà articolata come segue:

Ore

7.50 Partenza da via Brera (Cornaredo) con pullman gran turismo.
8.00 Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco).
9.15 Arrivo a Giarole (100 km), paesotto prevalentemente agricolo posto tra Casale Monferrato ed Alessandria.
9.30 Visita al castello di Giarole, posto proprio al centro dell’abitato.
Più volte distrutto e ricostruito, il possente maniero ha costituito
nei secoli uno strategico caposaldo nel sistema difensivo monferrino. Costruito in seguito ad un diploma conferito dall’imperatore
Federico Barbarossa nel 1163 a 4 cavalieri della famiglia Sannazzaro, è sempre appartenuto alla stessa famiglia che ne è
tuttora proprietaria (ben 853 anni!) e qui risiede stabilmente: ci
guiderà nella visita l’ultimo discendente del casato, il conte
Giuseppe Sannazzaro. La forma quadrilatera è sottolineata da
due massicce torri quadrate, decorate con archetti in cotto, e da
una più alta di vedetta, mentre un fossato trasformato in
giardino segue tutto il perimetro fortificato. Dal cortile si accede
Il Castello di Giarole
ad un grande ingresso decorato in stile neogotico da cui si aprono
diverse sale, il grande scalone d’onore e, al primo piano, la sala da ballo,
alcune camere da letto ed altri salotti riccamente decorati. Di interesse
storico ed artistico anche la chiesa di S. Giacomo annessa al castello.
Come in tutti castelli non mancano ovviamente gli esclusivi “fantasmi”.. .
11.00 Partenza in pullman per Vignale Monferrato (26 km) e transito in uno
scenario mozzafiato di verdeggianti colline tappezzate di boschi e vigneti.
11.45 Arrivo all’Agriturismo “La Pomera”e pranzo a base di piatti della gastronomia monferrina (vedi menù a lato). Oltre alla buona cucina e al grande meleto (ben 49 varietà di mele, da cui il nome “La Pomera”), altra
specialità “della casa” è la presenza di un incredibile museo “Arti e mestieri”, con diverse migliaia di oggetti d’epoca, ambientato nell’enorme
fienile della fattoria. Il tutto frutto principalmente della grande passione
e di vent’anni di lavoro della sig.ra Gabriella, cuoca e padrona di casa!

15.30 Dopo aver pranzato e ammirato il capolavoro della sig,ra Gabriella, partenza per il Sacro Monte di
Crea, transitando ora nel versante astigiano del Basso Monferrato ( …stupendo anche questo!).
16.15 Arrivo al Sacro Monte di Crea (34 km), immerso in un verdissimo Parco naturale Regionale.
Passeggiatina su strada asfaltata di 5 min. e possibilità di visitare la Chiesa del Santuario ( luogo
tra i più cari alla religiosità monferrina, ma anche eccezionale testimonianza artistica) oppure, per
i più ardimentosi, qualcuna delle vicine 23 cappellette del Sacro Monte (15-30 min.).
Accanto al posteggio pullman possibilità di acquistare gli ottimi vini d.o.c. del Monferrato
presso l’azienda agricola “Tenuta Tenaglia” (Barbera, Grignolino, Chardonnay, ecc.).
18.30 Partenza in pullman per il rientro. - 20.00 Orario previsto di arrivo a Cornaredo.
Il Sacro Monte di Crea con il Santuario in primo piano

Menù Agrit.“La Pomera”
Antipa- Crostini con Pancetta
sti:
Carne Cruda alla Pomera
I “Fricinlin”
Insalata Russa
Polenta Fritta con crema
di formaggio
Primi:

Agnolotti alla Monferrina
Tagliolini alle Verdure

Secon- Arrosto con Patate
di:
Dessert Bunet, Crostata e calice di
Spumante Brut o Moscato
Vini Barbera, Grignolino
e Cortese d.o.c. del Monferrato
Caffè e digestivo

Per i partecipanti contributo
per Italia Nostra di € 55
(con copertura assicurativa)

