DOMENICA 15 MAGGIO 2022

ABBAZIA DI
STAFFARDA &
PARCO MALINGRI
DI BAGNOLO

Nella prima mattinata ritrovo dei sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza alla volta
dell’Abbazia di Staffarda, Fondata tra il 1122 ed il 1138 sul territorio dell’antico Marchesato di Saluzzo,
l’Abbazia benedettina cistercense aveva raggiungo in pochi decenni una notevole importanza
economica quale luogo di raccolta, trasformazione e scambio dei prodotti delle campagne circostanti,
rese fertili dai monaci con estese e complesse opere di bonifica. L’importanza economica aveva
portato all’abbazia privilegi civili ed ecclesiastici che ne fecero il riferimento della vita politica e sociale
del territorio. Il complesso abbaziale conserva lo stile romanico-gotico e la semplicità architettonica
tipica dell’ordine cistercense. Il chiostro, circondato in parte da un colorato portico con colonnine,
rappresenta il centro della vita monacale e il collegamento alla maggior parte degli edifici conventuali
come la sala capitolare, il refettorio, inoltre conserva ancora la struttura dell’antico lavatoio per le
abluzioni dei monaci.
All’esterno della parte conventuale si trova invece la foresteria, locale dove venivano ospitati i
pellegrini, il mercato coperto, dove si svolgevano i commerci e a ponente, quasi a costituire una
recinzione, una lunga serie di corpi di fabbrica che costituiscono la parte agricola vera e propria di
Staffarda, per la maggior parte ancora in attività con allevamenti bovini e coltivazioni cerealicole
tipiche della zona. Trasferimento a Bagnolo Piemonte per la visita guidata al Castello con Parco
Malingri.
Pranzo in Castello con: antipasti a buffet, un primo, dolce e caffè. A seguire visita del Parco catalogato
fra i parchi storici piemontesi, è particolarmente seducente in maggio per la fioritura dei grandi
cespugli di rododendri e azalee che creano macchie di colore ai piedi degli alberi maestosi. Creato alla
fine del seicento come parco formale e ridisegnato all’inizio dell’800 nello stile romantico dei parchi
inglesi, è stato sempre amato e coccolato in modo particolare dalle Contesse Malingri. Negli ultimi 40
anni, gli attuali proprietari Aimaro e Consolata Oreglia d’Isola, seguendo la tradizione famigliare, hanno
curato in modo particolare l’aspetto paesaggistico/pittorico con l’intento di avere sempre diversi effetti
di colore secondo le stagioni e le fioriture, piantando nuove specie e varietà arbustive da fiore come le
camelie e ampliando le collezioni delle specie di acidofile esistenti: rododendri, azalee, kalmie,
Hydrangee e molte altre, nel sottobosco anemoni, pervinche, viole, bulbacee e centinaia di hosta. Nel
2017 la baronessa Consolata ha pensato di collegare parco e castello con un piantamento di centinaia
rododendri che andranno con gli anni a coprire interamente la collina sotto le mura del castello,
creando il sentiero dei rododendri. La scelta delle varietà sono state fatte con intenti paesaggistici e
coloristici: dominanti i bianchi e i rossi nella parte alta della collina, colori dello stemma di famiglia, più
in basso e più all’ombra tonalità dal viola scuro al rosa. Terminata la visita e all’orario concordato inizio
viaggio di rientro alle località di provenienza.

La quota individuale di partecipazione di € 105,00 comprende: Viaggio in
Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza;
servizio guida come da programma; ingresso all’Abbazia di Staffarda; ingresso al Castello e
al Parco Malingri; pranzo come da menù all’interno del Castello; assistente per tutta la
durata del viaggio; assicurazione medico bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
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