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  Domenica 25 ottobre 2015
Castello di Sanfrè: a pochi km da Bra e da Carmagnola, il castello, originario del sec. XI, venne distrutto 
dal Barbarossa, per poi essere acquistato a fine XIII sec. dalla famiglia Isnardi de Castello, nobili e banchieri 
astigiani. Sarà la suocera del defunto Tommaso Isnardi, Faustina Spinola Malabaila, a guidarci attraverso il 
giardino fino al salone dove venivano ospitati i Duchi di Savoia con alcova, stucchi e affreschi di fine '500.
Degustazione di una selezione dei vini della Cantiina Sicca Vini di Sanfrè
Contributo per visita narrata e degustazione: gratuito bambini fino a 10 anni, 8 € per gli adulti, 6 € Tesserati Torino Musei Card 

Castello di Serralunga d'Alba: (il Castello di Serralunga d’Alba è di proprietà statale e viene gestito 
dalla Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte - Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici) i visitatori incontreranno Pietrino Falletti, signore feudale dell’antica casata piemontese, 
intento a dare disposizioni sulle coltivazioni dei suoi possedimenti, sulle pene previste per chi danneggia il 
raccolto e sull’economia di Serralunga.
Degustazioni di Rosè di Nebbiolo Ornella a cura della Società Agricola Garesio di Serralunga dAlba.
Contributo per visita narrata e degustazione: gratuito bambini fino a 10 anni, 8 € per gli adulti, 6 € Tesserati Torino Musei Card  

Castello di Monticello D'Alba: una delle più imponenti e meglio conservate costruzioni medievali 
della zona, grazie anche al fatto che dal 1372 è di proprietà della stessa famiglia, i Roero di Monticello, che 
ne hanno fatto la loro abituale residenza. Ma dietro all’aspetto di elegante dimora di campagna si svelano 
storie a metà tra la storia e la leggenda.
Ad interrompere il puntiglioso lavoro di restauro da parte dell’Architetto Rangone di Montelupo, ci saranno 
direttamente la Marchesa Paola Del Carretto di Gorzegno ed il Conte Francesco Gennaro Roero, in visita per 
valutare il progetto di rinnovamento del maniero.
Degustazione di Roero DOCG, Nebbiolo dAlba, Roero Arneis, Barbera dAlba DOC o Langhe Nebbiolo DOC dellAz. 
Agr. Vitivinicola PODERI MORETTI di Monteu Roero 
Contributo per visita narrata e degustazione: gratuito bambini fino a 10 anni, 8 € per gli adulti, 6 € Tesserati Torino Musei Card 

GLI ORARI
Le visite si svolgono dalle 10 alle 13 (ultimo turno alle 13) e dalle 14 alle 18, con partenza ogni ora circa.

Non è necessaria la prenotazione, basta recarsi durante l'orario di apertura nei castelli coinvolti e si verrà inseriti nel primo 

gruppo di visita in partenza. 

Integrazione ai soci GSRF di euro 3,00 , presentando la ricevuta, per info  sig.ra Loredana

loredana.cultura@gmail.com | cell. 393 1703851
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