
 

 

 
 

 

Sabato 1 febbraio 2020 
 

 

 
 

Il Monferrato, dal 2014 patrimonio Unesco, possiede un incantevole paesaggio da cartolina, caratterizzato da un lento e 
suggestivo susseguirsi di castelli, boschi, colline coltivate a vigneti o noccioli, dove il tempo sembra essersi fermato nei 
locali dove poter gustare lentamente i piatti genuini della tradizione, abbinati ai vini tipici delle sue numerose cantine. 
 

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
Ore 8.45: Largo Bellini - ritrovo e partenza in pullman da Novara. 
 
Verso le ore 10.00 arrivo a Rosignano Monferrato (AL), dove effettueremo visita guidata al Castello di Uviglie, al museo, 
alle sue storiche cantine con Infernot (patrimonio Unesco), al parco ed al giardino pensile. 
Al termine visita alla attigua cantina di produzione e degustazione di 5 vini con abbinamento di grissini e salame locale. 

 
Trasferimento a Camagna e pranzo al ristorante storico “La Rocca di 
Camagna”, con il seguente menù: 
* Antipasti  
* Gran fritto misto alla piemontese (piatto composto da carni, verdure,  frutta 
e dolci misti, secondo la tradizione monferrina) 
* Dolce 
* Caffè, acqua minerale e ¼ vino 

 
Nel pomeriggio ci sposteremo nel caratteristico borgo di Cella Monte (AL), 
uno dei Borghi più Belli d’Italia, sede del circuito degli Infernot, costruzioni 
sotterranee realizzate scavando a mano la particolare pietra da cantoni, 
presente prevalentemente nel Basso Monferrato. Per saperne di più 
visiteremo l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, sito nel borgo.  
A seguire, tempo a disposizione per passeggiate individuali.  
 
Rientro a Novara previsto entro le ore 19.00 circa.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sistemamonferrato.it/territori/natura-e-territorio


 
 
 
 
 
 
 
La quota comprende:       
 

- Viaggio in pullman con partenza e arrivo a Novara    
- Visita guidata al Castello di Uviglie  
- Visita alla cantina di produzione e degustazione vini    
- Pranzo come da programma      
- Visita all’Ecomuseo della Pietra da Cantoni a Cella Monte  
- Assicurazione 
 
La quota non comprende: 
 

- Mance e spese di carattere personale 
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” 
 
La gita è ideata e organizzata dalla nostra socia accompagnatrice e sommelier Marina Zarinelli 
 

Iscrizioni: entro 17 gennaio 2020 
 
 

 
 

Per info e prenotazioni: 
 

Corso Cavallotti 19 – Novara  
 

Orario segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.30 
   + 39 0321 393652      info@mirnovara.it 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

(min. 25 partecipanti)         EURO 65,00 

tel:+390321393652
mailto:info@mirnovara.it

