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Dolcezza d’autunno tra le colline  
 

Il Monferrato e le Langhe 

 

     
               Langhe                                            Castello della Manta 

 
16 -20 ottobre 2019 

5 giorni, 4 pernottamenti. In treno e pullman 

Trieste – Torino – Stupinigi – Avigliana – Castello della Manta - Saluzzo – Racconigi – Chieri – Abbazia di 
Vezzolano – Asti – Casale Monferrato – Alba – Torino - Trieste 

 

Residenze sabaude patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO dove, tra cerimonie e feste sontuose, cacce e ozi, 
labirinti, ninfei, parchi e fontane, i raffinati rampolli della casa sabauda si dedicavano all’arte e ai piaceri.  
Splendidi castelli con affreschi medievali, abbazie  e Sacri Monti, piccoli borghi e città d’arte.  
E paesaggi straordinari dove la presenza predominante è quella dei vigneti. 
Un viaggio dedicato alla cultura nel suo senso più ampio: quella cura e quella sapienza che l’uomo ha 
investito da secoli nella creazione artistica e nelle attività agricole; una cura che trasfigura i paesaggi, che 
lega indissolubilmente il territorio ai prodotti della terra, che produce, in un unico ed unitario sforzo, mirabili 
architetture e cibi raffinati. 
L’autunno è forse il momento migliore per andare tra le colline del Monferrato e delle Langhe, accese dai 
colori che ne sottolineano i filari ordinati dei vigneti.  
Ad inseguirli con gli occhi da una collina all’altra finisci per leggervi in filigrana la Storia passata da queste 
parti, con gli italiani illustri che l’hanno fatta e sofferta: gli Alfieri e i Cavour, i Fenoglio e i Pavese, e gli 
Einaudi, padre e figlio.  
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Primo giorno – mercoledì 16 ottobre   

Ore 6:02 partenza da Trieste con Frecciarossa 9710 
Ore 11:05 arrivo a Torino Porta Nuova e incontro con la storica dell’arte 
Partenza con pullman privato per Stupinigi e visita guidata alla Palazzina di caccia di Stupinigi. 
Stupinigi da non moltissimo è tornata è finalmente fruibile, bella nell’architettura, nella geniale fusione col 
paesaggio, negli arredi, realizzati dai massimi ebanisti piemontesi.  
Proseguimento per Avigliana e pranzo libero 
Nel pomeriggio una passeggiata guidata per scoprire i principali monumenti del delizioso borgo medievale 
piemontese 
Proseguimento per la vicinissima S. Antonio di Ranverso e visita alla Precettoria  
È un magnifico esempio di edificio gotico con una slanciata abside che riporta al gotico d’oltralpe. Notevole 
ciclo di affreschi nell’abside, nel presbiterio e nella sagrestia e il polittico del 1500 
Rientro a Torino, sistemazione in albergo, cena e pernottamento 

 

Secondo giorno – giovedì 17 ottobre 

Prima colazione e partenza per il Castello della Manta   
Situato sulle colline a pochi chilometri da Saluzzo il Castello è proprietà del FAI. Un esterno sobrio in 
laterizio, con muri a scarpa, non fa presagire la gaia ricchezza decorativa degli interni. Il castello infatti è  
famoso per gli affreschi della Sala baronale, uno dei maggiori cicli profani del gotico internazionale. I 
dipinti illustrano una luminosa sequenza di Eroi ed Eroine e la Fontana della Giovinezza. L’opera, squisita 
per freschezza cromatica e per la grazia disegnativa, fu eseguita nel Quattrocento da un anonimo 
frescante. Anche la chiesa del Castello conserva affreschi del Quattrocento con storie della Passione di 
Cristo. 
Proseguimento per Saluzzo e passeggiata guidata della bella cittadina, antica capitale del Marchesato, 
caratterizzata dalla sua intatta architettura trecentesca 
Pranzo libero 
Nel primo pomeriggio visita guidata del Museo Civico di Casa Cavassa  
Una lunga storia quella di Palazzo Cavassa il cui primo nucleo risale al medioevo. Acquistato  da Galeazzo 
Cavassa nel 1450 ha subito rimaneggiamenti che lo hanno reso uno degli edifico–simbolo del Rinascimento 
di Saluzzo. Pur avendo subitovarie trasformazionie nell’arco degli anni Casa Cavazza mantiene inalterato il 
suo fascino. Gli ambienti con  soffitti lignei dorati, pareti decorate, mobili d’epoca fanno rivivere l’eco 
lontana della fastosa dimora cinquecentesca 
Partenza per Racconigi e visita guidata della splendida residenza sabauda. 
Progettata per Emanuele Filiberto Amedeo da Guarino Guarini nella seconda metà del Seicento e poi 
ampliata nel corso del secolo seguente, la residenza è una delle più belle tra quelle del circuito sabaudo. 
Ricchissimi gli interni decorati con stucchi e pitture 
Rientro a Torino, cena e pernottamento 
 

Terzo giorno – venerdì 18 ottobre 

Dopo la prima colazione partenza per Chieri e visita guidata del centro storico caratterizzato da 
interessanti monumenti di epoca medievale e barocca 
Proseguimento per l’Abbazia di Vezzolano 
È uno splendido complesso monastico inserito nella verde cornice di una solitaria valletta. Sospeso tra  
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severità romanica e annunci di gotiche “leggerezze”, il complesso abbaziale possiede il fascino caratteri-
stico dell’arte provinciale, ricca di umori vitali e attraenti ingenuità. Bellissimo l’apparato degli ornati: dalle  
sculture del portale, ai bassorilievi del pontile marmoreo, agli affreschi trecenteschi del chiostro,  
stilisticamente affini alla pittura francese.  
Al termine partenza per Asti e pranzo libero 
«Con i suoi monumenti romanici e gotici, con la sua atmosfera profonda e sorda, Asti ha l’attrattiva della 

vera provincia che va dovunque scomparendo.» (Guido Piovene) 
Nel primo pomeriggio visita guidata della città. 
Tufo e mattoni elegantemente lavorati conferiscono bellezza e carattere agli edifici storici di Asti. Il centro 
cittadino conserva case e torri medioevali, portici e chiese di antica fondazione, come la Collegiata di San 
Secondo. Delle mura romane resta la Torre di epoca augustea. L’importante Cattedrale ha proporzioni 
slanciate e preziosità tipiche del gotico tardo. Nel complesso del Battistero di San Pietro si distingue la 
Rotonda del Santo Sepolcro, di pianta ottagona, percorsa da un giro di colonne in mattoni e tufo. Gioielli 
del barocco astigiano sono la chiesa di San Martino e il Palazzo Bellini-Gazzelli 
Rientro a Torino, cena e pernottamento 
 

Quarto giorno – sabato 19 ottobre 

Dopo la prima colazione partenza per Serralunga di Crea per la visita al Sacro Monte di Crea inserito 
dall’Unesco nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
Proseguimento per la vicina Casale Monferrato e pranzo libero 
«D’inverno il mio è il paese del fango, come in primavera è il paese dei peschi e dei ciliegi in fiore, d’estate 

è il paese delle lucertole e delle lepri, d’autunno il paese dell’uva, delle vendemmie nere della barbera» 
(Davide Lajolo) 
Nel pomeriggio  passeggiata guidata nel centro storico dell’antica capitale del Monferrato, ricca di 
bellissime testimonianze medioevali e barocche.  
Il Castello dei Paleologhi è una bella fortezza cinquecentesca circondata dal fossato. La Cattedrale di 
Sant’Evasio, romanico-lombarda, è introdotta da un singolare nartece di ispirazione medio-orientale, ornato 
di bassorilievi e resti di affreschi. Lungo la signorile via Mameli, si affacciano sontuosi palazzi. 
Rientro a Torino, cena e pernottamento 
 

Quinto giorno – domenica 20 ottobre 

«La vita va vissuta 

lontano dal paese: si profitta e si gode 

e poi, quando si torna, come me a quarant’anni, 

si trova tutto nuovo. Le Langhe non si perdono.» 
(Cesare Pavese) 

Dopo la prima colazione partenza per una escursione nella magnifica zona delle Langhe diventate 
Patrimonio Unesco e conosciute nel mondo per la bellezza paesaggistica, per il vino e per  il celebre tartufo 
d’Alba e il vino  
La prima sosta sarà a Serralunga d’Alba per visitare il  Castello dei Falletti di Barolo. 
Uno dei più rinomati ed imponenti castelli collinari delle Langhe. Gotico, asimmetrico, con due alte torri, 
mantiene l'aspetto severo della fortezza medievale e all'interno conserva camini e soffitti lignei originali 
Partenza per Alba e passeggiata nella deliziosa cittadina  



 
Bell’Italia 88 

tel. +39 06 39 72 81 86 
fax + 39 06 39 72 81 87 

bellitalia88@bellitalia88.it
www.bellitalia88.it 

Bell’Italia 

88 

Via Girolamo Savonarola, 17  
00195 |Roma 

Cuore delle Langhe, Alba possiede alcuni piccoli tesori: case-torri medioevali, palazzetti liberty dai balconi 
in ferro battuto, portici, un bel duomo gotico. Tra un palazzo ed una torre stuzzicanti vetrine di pasticcerie 
e gastronomie propongono prelibatezze irresistibili. 
Pranzo libero 
Rientro a Torino 
Ore 16:05 partenza per Trieste con Frecciarossa 9747 
Ore 21:28 arrivo a Trieste 

 

 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: 
Hotel Concord – 4* - www.hotelconcordtorino.com 

 

 

 

minimo 15, massimo 30 partecipanti 

 

ISCRIZIONE ENTRO  

giovedì 27 giugno 2019 

 

SALDO ENTRO  

martedì 17 settembre 2019 

 

http://www.hotelconcordtorino.com/

