
PASQUETTA NEL MONFERRATO:
"NARCISO INCANTATO" 

AL CASTELLO DI PIEA 

Lunedì 10 aprile 2023



Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi
convenuti, sistemazione in pullman GTL e partenza per il
Monferrato Astigiano con sosta per la visita alla Chiesa di San
Secondo, si tratta di un esempio di architettura romanica,
risalente all'inizio del XII secolo, la chiesa testimonia, assieme
ad altre, la grande fioritura del romanico in Astesana e nel
Monferratoastigiano, essa condivide con le altre Pievi e Chiese
della zona il bicromatismo delle strutture murarie dato
dall'accostamento del rosso dei mattoni con il biondo dorato dei
conci di pietra arenaria, la presenza di capitelli in pietra scolpita,
e l'impiego di una notevole varietà di elementi decorativi, quali
archetti pensili, semplici ed intrecciati, mensole scolpite e
cornici con motivo a scacchiera. Trasferimento al Castello di
Piea per il pranzo e la visita guidata. Il pranzo sarà con il
seguente menù:

 “Menù del Narciso Incantato”
Delizie fritte del castello

Insalata russa del maniero
Conchiglia di gamberetti in salsa Aurora

Carpaccio di fassone su letto di songino con scaglie di grana
Brasato al Barolo

Crudites
Agnolotti reali ai sugo dei tre arrosti
Dessert speciale della Dama Bianca

Bevande incluse (Arneis cantine di Asti Oppure Barbera d’Asti)
Acque minerali

Ammaglierà la visita guidata guidata del Castello di Piea dove
storia, arte e mistero s'intrecciano tra il parco e le ottanta sale
del maniero medievale. Mistero perché si narra la storia del
fantasma della nobile Orsola, discendente dei Roero, morta nel
1796 a 24 anni mentre dava alla luce una bimba, vissuta pochi
minuti. Da qui l’esistenza della leggenda e dello spettro della così
detta “Dama Bianca”. Al suo interno i preziosi affreschi risalenti
al 1762 dei pittori Bernardino Fabrizio e Giovanni Galliari,
maestri del “trompe d’oeil”, l’imponente scalone dell’ingresso
realizzato su progetto del celebre architetto Filippo Juvarra e i
preziosi lampadari di Murano. Si potranno ammirare: la mostra
di pregiate porcellane (Meissen – Dresda – Capodimonte), la
mostra di cimeli di casa Savoia ed esposizioni di abiti d’epoca
Ottocento e Liberty tra cui un abito del Titanic ed un pregiato
scialle appartenuto ad Eleonora Duse. Imperdibile la visita al
Parco del castello in occasione della manifestazione floreale
primaverile “Il Narciso Incantato”, quando il giardino propone
una spettacolare fioritura di 30.000 bulbose (narcisi, tulipani,
muscari).

https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_romanica
https://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Astesana
https://it.wikipedia.org/wiki/Monferrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Asti
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietra_arenaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Archetti_pensili
https://it.wikipedia.org/wiki/Mensole
https://it.wikipedia.org/wiki/Cornice_(architettura)


 E dove si potranno ammirare anche le Scuderie e la Ghiacciaia. Il Castello di Piea, data la sua vasta collezione di
oggetti ed arredi d’Epoca, è sede museale ed è ufficialmente inserito nel circuito delle Dimore Storiche
d’Eccellenza d’Italia. Passeggiata libera per il Parco e all’orario concordato inizio viaggio di rientro alle località di
provenienza.
La quota individuale di partecipazione per Associati CNA, CNA Pensionati e Dipendenti è di € 110
La quota individuale di partecipazione per i non soci è di € 120
Comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza;
ingresso al Castello di Piea con guida per la visita agli interni, alle mostre e al parco; visita alla Chiesa di San
Secondo; pranzo come da programma; assistente dell’Agenzia; assicurazione medica.

 

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:
 
 
 

0522879145 - 3341920255
info@fontanaviaggi.com

 www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com
 

CONTATTI CNA
Cna Pensionati Reggio Emilia: MONICA Tel. 0522-356486 solo mattina - mail: cnapensionati@cnare.it 

Cna Pensionati Parma: LAURA BOERI Tel. 0521-227241 mail: lboeri@cnaparma.it 
 
 
 

Organizzazione Tecnica : Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo 
Via F.lli Cervi, 28/A – 42020 San Polo d’Enza (RE) – P.IVA 01742420357 
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