
 
C L U B

Domenica 09 Ottobre  2022 
Le verdeggianti colline che digradano verso il Po sono punteggiate da borghi 
medievali ed antiche presenze dal sito romano di Industria , passando per il 
raffinato romanico di Santa Fede fino alle eleganti dimore che hanno visto 
ospiti di riguardo come Napoleone, Garibaldi e Cavour e l’intervento di insigni 
architetti come Vittone e Xavier Kurten. Un percorso “prezioso” e segreto da 
coronare con i sapori di un agriturismo all’ombra del castello di Brusasco. 

TESORI DEL MONFERRATO LUNGO IL PO 
Castelli, abbazie e antiche suggestioni inaspettate



Programma 
Domenica 09 Ottobre  2022 
Dopo il viaggio in bus, ritrovo dei partecipanti presso San Sebastiano Po ed inizio della visita in compagnia della nostra Bussola d’Italia 
Davide. Le origini del castello di San Sebastiano Po risalgono all’alto Medioevo (secolo X), quando il paese faceva parte del Marchesato 
del Monferrato. Dopo alterne vicende poco documentabili, nel 1761 il conte Paolo Federico Novarina incaricò l’architetto Bernardo 
Vittone di ristrutturare l’intero complesso del castello. Il castello fu meta di illustri visitatori: tra gli altri Napoleone, visto che il conte aveva 
aderito e sostenuto la Repubblica Francese. In onore dell’imperatore fu messa a dimora nel 1810, al suo passaggio, una pianta rara, la 
ginkgo biloba, ancora oggi esistente. Si narra che nel castello passò anche Cavour, essendo segretario e uomo di fiducia del conte. Ma è 
dall’inizio del secolo XIX che il castello vede il suo massimo splendore, quando Pietro Bagetti, pittore ed architetto piemontese, affresca la 
galleria. Nel 1810 Xavier Kurten, tedesco, architetto di giardini, disegna il parco, che diventò presto campo di studio dell’università di 
botanica di Torino. Nel parco è presente un giardino all’italiana con parterre di bossi e rose: nei tempi gloriosi della sua storia, il castello 
ospitò fino a 3000 specie di piante e fiori. Oggi è ancora presente un frutteto a ricordo dei medioevali pomari, e una serra a fianco del 
tempietto neoclassico: il quale ha l’unica funzione di contenere l’accesso ad altra sezione del giardino. Inoltre, il tinaggio ossia il locale 
dove stavano i tini che contenevano l’uva dei vicini vigneti nella fase della fermentazione: la produzione del vino era ed è una grande risorsa 
del territorio. 
Proseguiamo poi con un’altra tappa di eccezione all’abbazia romanica di Santa Fede di Cavagnolo per la visita ad una delle più antiche e 
suggestive chiese romaniche presenti sulle colline tra il Basso Monferrato Astigiano ed il Po. Scopriremo così absidi in cotto e tufo, portali 
scolpiti e raffinati capitelli figurati con sculture romaniche di ascendenza francese, in un paesaggio di grande suggestione. Pausa per la 
seconda colazione presso un agriturismo che sorge all’ombra del castello di Brusasco (menù incluso con bevande). Nel pomeriggio, visita 
al castello e al borgo “Il Luogo” di Brusasco: il borgo nacque probabilmente alla fine del IX secolo quando fu costruito il primo nucleo 
del castello. Dopo un breve dominio dei marchesi di Ivrea, giunse agli aleramici marchesi del Monferrato del quale seguì le vicende. Un 
nuovo e più ampio castello fu costruito dopo il 1164 e venne in seguito infeudato ai Radicati. Dopo il passaggio del Monferrato ai Gonzaga 
nel 1536 i nuovi marchesi ordinarono alla popolazione di Brusasco di trasferirsi nel “Luogo” ma, mutate le condizioni di sicurezza nel 
corso dei secoli, con il passaggio ai Savoia del 1713 gli abitanti si stabilirono nuovamente a valle. L’attuale edificio risale alla metà del 
Settecento e viene attribuito all’architetto Giovanni Maria Molino su commissione del conte Giovanni Ottavio Cotti. Egli fu colto 
musicista, avvocato generale del Piemonte e primo presidente del Senato sabaudo, nonchè committente a Nicolis di Robilant del palazzo 
Cotti di Brusasco ancora esistente in via Bligny 5 a Torino. Durante il 1859 il castello ospitò Garibaldi e il neonato corpo dei “Cacciatori 
delle Alpi” e da allora tutto il borgo (il “Luogo”) venne chiamato Borgo Garibaldi. La nostra giornata si conclude con una breve tappa al 
sito archeologico di Industria , laddove il Po diventava luogo di scambio e mercato. Al termine, rientro nelle località di provenienza. 



A cura di: Giorgio Baravalle 
Direzione tecnica: “In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni, 
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 98,00  a persona (Incluso pranzo) 
LA QUOTA COMPRENDE:  trasferimento in bus privato in A/R; accompagnatore di agenzia In Terre di Granda Club; tour 
guidato come da programma con Bussola Io Vivo Italia; sistema whisper di amplificazione voce guida; Seconda colazione in 
agriturismo con bevande incluse; assicurazione assistenza medico bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Ingressi ai luoghi previsti da programma; pasti e bevande extra fuori programma; 
assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

LA BUSSOLA: Davide frequenta l’Università degli Studi di Torino facoltà di Lettere Moderne ed inizia il suo percorso 
come critico d’arte.  Collabora con gallerie d’arte contemporanea e dal 1995, svolge attività di guida turistica. Al suo attivo 
nella pubblicazione “Torino, una città che non ti aspetti” cura i capitoli “Tra i cortili del Borgo Nuovo”, “Cit Turin gioiello 
liberty” e “A spasso nel Quadrilatero”.  
“Amo le persone, lavorare in gruppo, i nuovi stimoli e le possibilità di miglioramento umano e professionale. Il 
bicchiere è sempre mezzo pieno. La fatica del o sul lavoro non mi ha mai spaventato. La gentilezza e la diplomazia 
le si può imparare ma la passione è tutto”.  

INGRESSI: Gli ingressi ai siti di visita come da programma, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. I costi 
dei biglietti d’ingresso a musei e siti archeologici indicati, sono da intendersi indicativi e potrebbero subire modifiche e 
richiedere l’adeguamento della quota prima della partenza. Gli ingressi, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul 
bus. Si prega di effettuare il pagamento solo in contanti e possibilmente giusti per evitare contatto con le banconote da parte 
dell’accompagnatore. Ingresso “Castello di Brusasco” €. 3,00 - Sito di Industria €. 3,00 - Santa Fede € 2,00 - Castello di 
San Sebastiano Po € 10,00 Totale €. 18,00 

GRUPPO CONFERMATO CON MIN. 15 partecipanti - SCADENZA ISCRIZIONI: 31 settembre 2022 

PUNTI DI PARTENZA DEL BUS : Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco, Carmagnola, Moncalieri. Potrebbero 
essere presi in considerazione altri punti di presa sé sul percorso di viaggio del pullman, con un minimo 2 persone.  
DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’identità in corso di validità e tessera sanitaria. 
RECESSO: 
Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di consumo ed indicato nelle 
condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici. Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse 
rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della quota di iscrizione se prevista, e delle penalità 
qui di seguito indicate: 
Sino a 30 giorni prima della partenza: 10% 
da 29 a 21  giorni prima della partenza: 25 % 
da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50% 
da 9 a 4  giorni prima della partenza: 70% 
da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100% 
nessun rimborso dopo tale termine. 
NOTA BENE:  l'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari al 30% della quota. Qualora il viaggio non 
venga realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi 
organizzativi o necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 
Per motivi organizzativi, di necessità o aggiornamenti dettati dal d.p.c.m. l’ordine delle visite può essere modificato. In caso 
di condizioni del tempo avverso, molti servizi potrebbero cambiare, essere invertiti o annullati. Si consiglia sempre un 
abbigliamento comodo in base ai percorsi di visita del programma. Dove previsto visite in chiese, sinagoghe e moschee, si 
consiglia un abbigliamento decoroso.Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto 
dell’iscrizione. Il pullman dispone di solo tre/quattro posti in prima fila, che vengono assegnati in base all’ordine 
cronologico d’iscrizione partendo dalle prime file fino alle ultime. Indipendentemente da qualsiasi problema di disturbo 
dovuto a chinetosi i posti sono comunque assegnati nell’ordine citato. 
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