NELLE TERRE DEI MALASPINA

soggiorno di 3 giorni e 2 notti - gruppo base 20 persone
La storia della potente famiglia dei Malaspina nei feudi di Morsasco, Cremolino e Prasco.
I castelli Piemontesi aprono le loro porte ospitandovi per aperitivi e cene regali.
Pernottamento in deliziosa dimora di charme

Castello e borgo di Morsasco (AL)
1° GIORNO:
Arrivo e sistemazione. Aperitivo di benvenuto. Cena e pernottamento in struttura di charme.
2° GIORNO:
Al mattino si visita il castello di Morsasco: il castello si erge maestoso sulle case dell’antico ricetto. Il parco

d’ingresso si apre a ventaglio sul panorama delle colline del Monferrato. Il castello, citato dal XIII secolo,
appartenne ai Malaspina, ai Gonzaga, ai Centurione e ai Pallavicino. Di notevole importanza strategica, nel
corso dei secoli ha perso le caratteristiche militari, e si presenta, oggi, come una dimora signorile dai grandi
saloni e dalle piacevoli sale. Di grande bellezza la sala del gioco della Pallacorda.
Aperitivo nelle cantine storiche di Tenuta La Guardia a Villa Delfini di Morsasco.
Pranzo in agriturismo. La giornata prosegue con la visita al castello di Cremolino. Il Castello, citato per

la prima volta nel 1316, sembra risalire, nella parte più antica, al secolo XI. Fu Tommaso Malaspina, che
lasciata la residenza di Molare si trasferì in questa nuova fortezza che divenne il nucleo del borgo, fortificato
poi da una seconda cerchia di mura nel 1460. Ancora oggi, nonostante i numerosi interventi edilizi e
difensivi, il castello, al quale si accede da un ponte levatoio, mantiene intatta, con il massiccio torrione e la
trecentesca torre poligonale, la sua impronta medievale.
The e biscotti in castello.
Cena e pernottamento in struttura di charme.
3° GIORNO:
Visita al castello di Prasco. Il castello (XII secolo) un tempo feudo dei Malaspina, degli Spinola e dei

Piuma, appartiene da due secoli ai conti Gallesio-Piuma; ospita il Centro studi gallesiani che promuove
cultura e incentiva gli studi su Giorgio Gallesio, il grande naturalista autore della Pomona Italiana.
Pranzo.
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