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

sabato 30 Settembre con noi in“ Monferrato”:

gita al Castello di Gabiano !

Ritorniamo con le nostre scorribande in Piemonte, nel Basso Monferrato, una vasta area pianeggiante contornata da verdi colline, situata
appena sotto il Po. Qui la viticoltura di qualità è la risorsa fondamentale e viene praticata da tempo immemorabile. La storia di questo
territorio, circondato in passato da potenti e ambiziosi “vicini” (Savoia, Visconti, Gonzaga, ecc.) non è mai stata facile; retto a Marchesato,
sotto le dinastie degli Aleramici e poi dei Paleologi, il Monferrato riuscì comunque a mantenersi per alcuni secoli florido e indipendente (XIIXVI sec.), lasciando preziose testimonianze storiche e artistiche un po’ dappertutto (e una cucina “monferrina” niente male…).
Seguiteci quindi sabato 30 Settembre 2017, la gita sarà articolata come segue:

Partenza da via Brera (Cornaredo) con pullman gran
7.50 turismo.
8.00 Raccolta partecipanti sulla SS.11(Farmacia S.Rocco).
9.30 Arrivo a Gabiano (120 km) piccolo borgo agricolo del
Monferrato Casalese, adagiato su un’altura ai piedi
del castello.
9.45 Visita guidata al castello. Situato in posizione dominante
sulla valle del Po, il Castello di Gabiano è tra i più antichi
e vasti del Monferrato. Splendidi vigneti ad anfiteatro si
estendono tutto intorno, donandogli un particolare
effetto scenografico. Citato da fonti storiche già nell'VIII
secolo, venne donato nel 1164 dall’imperatore Federico
Barbarossa al Marchese Guglielmo II di Monferrato.
Conteso nei secoli da vari casati, venne infine ceduto nel
1622 dal duca Ferdinando Gonzaga al nobile genovese
Agostino Durazzo Pallavicini a saldo dei debiti contratti
dalla corte di Mantova con la sua famiglia.
Restaurato ad inizio 900’ dalla Marchesa Matilde Durazzo
Pallavicini, il maniero conserva tipiche caratteristiche medievali quali torrioni a pianta quadrata e circolare, imponenti
masse costruttive e magnifici cortili interni con pozzi e numerosi dettagli di epoca medievale. Nelle sale si conservano ricche
collezioni d'arte e una munita armeria. Nel grande parco poi
da non perdere il “Labirinto”, uno dei rarissimi esempi documentati
nell’ambito dei giardini storici del Piemonte. Visita infine delle
delle antiche cantine nei sotterranei del castello con degustazione e
possibilità d’acquisto dei pregiati vini prodotti dall’azienda degli attuali
proprietari (e discendenti) Marchesi Cattaneo Adorno Giustiniani.
Ore

Il Castello di Gabiano tra i vigneti

12.00 Trasferimento in pullman all’agriturismo Azienda Agric. Bottazza (25 km),
nei pressi di Casale Monferrato e pranzo a base dei piatti tipici della cucina monferrina
preparati con materie prime di loro produzione. Qui possibilità di acquisto nello spaccio
dei loro ottimi vini d.o.c., salumi e anche carni (confezionate sotto vuoto) dei bovini di
razza Fassona allevati in fattoria (…da non perdere la visita alle stalle).
16.15 Partenza in pullman per il centro storico di Casale Monferrato (3 km ). Casale è una città ricca
d'arte, storia, tradizioni e cultura, come dimostrano le numerose dimore nobiliari, i palazzi
storici, i monumenti e le chiese. Il centro storico, in particolare, rappresenta la migliore
testimonianza del suo illustre passato, con il Castello, la Torre civica dell'XI secolo e il
Duomo, uno dei più grandiosi esempi di architettura romanico-gotica del Piemonte. Tempo
a disposizione per una breve visita guidata del Duomo e una rilassante passeggiatina per le
vie del centro (a caccia dei prodotti tipici di Casale, tra cui anche i famosi biscotti “Krumiri” ).
18.45 Partenza in pullman per il rientro. - 20.00 Orario previsto di arrivo a Cornaredo.

Per i
partecipanti
contributo per
Italia Nostra di € 60
(con copertura
assicurativa)

Il Duomo di Casale Monferrato

