
 
 
 

 

 

 

Le ESPERIENZE di Castelli Aperti  
 

Un’esclusiva esperienza nella villa OTTOLENGHI WEDEKIND AD ACQUI TERME (AL) promossa da Castelli Aperti per 

trascorrere una piacevole giornata all’insegna dell’arte, del relax e dell’enogastronomia del Monferrato.  

Un pic-nic in una prestigiosa location storica, gustando prodotti e cibi di prima qualità. Daranno da suggestivo scenario alla 

giornata il parco e il giardino di una bellissima dimora storica sulla collina che si affaccia alla città di Acqui Terme. 

I partecipanti riceveranno un cestino (minimo due persone) dentro al quale troveranno prodotti tipici del territorio, bevande 

e ottimo vino.  

 

  

Nel pomeriggio, si visita la Villa Ottolenghi con la guida che accompagnerà i visitatori alla scoperta dei tesori dell’arte 

contemporanea che si celano all’interno. La visita della Villa comprende: gli Studi degli artisti (dove è allestita la sala 

degustazione), le cantine, i giardini, la Villa (dove sarà possibile visionare anche la sezione dedicata a Relais di Charme) e 

le piscine interne. Il percorso si conclude con il Tempio di Herta, un piccolo capolavoro del secolo scorso,  

Al termine si potranno degustare alcuni vini prodotti dalle uve delle vigne-giardino, nelle cantine scavate nella collina di 

Monterosso. 

 

LA VILLA: Il complesso è un esempio unico di collaborazione tra architetti, pittori, scultori e mecenati per dare vita a 

una dimora che fosse anche un cenacolo artistico. Nel 1920, i conti Ottolenghi, Arturo e Herta von Wedekind zu Horst 

affidarono la progettazione della villa prima a Federico d’Amato e poi a Marcello Piacentini. Lavorarono a Monterosso artisti 

quali Ferruccio Ferrazzi, Fortunato Depero, Adolfo Wildt, Libero Andreotti, Fiore Martelli, Arturo Martini, Rosario Murabito e 

Venanzo Crocetti. Il parco è opera di Pietro Porcinai e ha vinto l’European Garden Award nel 2011. 



 
 
 

 

 

 

 

 
PIC NIC A VILLA OTTOLENGHI WEDEKIND - PROGRAMMA 
H 12.30 Arrivo in Villa. Pic Nic allestito in un angolo riservato del Giardino. Tempo per il relax.  

H 16.30 visita guidata della Villa con la guida. Degustazione nelle cantine di vini. (durata 2h30’) 

 

 

Il cesto gourmet contiene: 

 

- selezione di salumi e formaggi del territorio con pane e focaccia 

- insalata fredda di riso Venere o farro, verdurine dell’orto, erbe aromatiche e fiori del Giardino 

- vitello tonnato all’acquese 

- selezione di dolci del territorio 

 

- acqua 

- vino della tenuta Monterosso in abbinamento con il cibo proposto. 

 

 

 

 

COSTO DEL PACCHETTO: € 50,00 A PERSONA 
(il costo include il cesto pic nic come da menu indicato, la visita guidata della villa, la degustazione in cantina) 

 

 

Offerta valida nelle date*:  

LUGLIO: 23, 24, 30, 31; 

AGOSTO: 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28; 

*Previa disponibilità del prodotto 
 

Minimo 2 partecipanti 

Da prenotare con minimo 1 giorno di anticipo 

 

 

 

 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI info@castelliaperti.it 

PRENOTAZIONE OBLIGATORIA SUL SITO WWW.CASTELLIAPERTI.IT 

http://www.castelliaperti.it/

