
 

 

 

WEEKEND NEL MONFERRATO 
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PROGRAMMA 

 

VENERDI: Arrivo nel pomeriggio al B&B nella campagna intorno a Cocconato per 

l’aperitivo e la cena. 

 

SABATO: Prima colazione al B&B a base di prodotti dolci e salati fatti in casa. 

Mattinata  dedicata ad una Cooking Lesson presso un famoso ristorante della zona dove 

si potranno, attraverso le sapienti indicazioni di uno chef, imparare alcuni segreti della 

cucina piemontese. Al termine della lezione, della durata di circa 2 ore e mezza, si 

potranno gustare l’aperitivo e il pranzo sotto la tettoia del giardino o nei locali del 

casale.  Nel pomeriggio tour libero in zona per visitare le antiche pievi e i castelli della 

zona. Tra testimonianze di architettura romanica, pievi, abbazie ed edifici barocchi, si 

potranno visitare, attraversando uno dei più suggestivi paesaggi del Piemonte, 

Cavagnolo con l’abbazia e l’antico priorato di Santa Fede del XII secolo. E poi ancora 

Aramengo, Cerreto d’Asti con l’antica pieve romanica di Sant’Andrea dell’XI sec., 

Piovà Massaia e la sua chiesa dei Santi Pietro e Giorgio, capolavoro barocco attribuito a 

Benedetto Alfieri, senza dimenticare Montiglio con il suo imponente castello del XIII 

sec., la pieve romanica di Cortazzone e Castel Alfero. 

Rientrando verso Cocconato si potranno degustare i salumi e i formaggi tipici della zona 

presso un’altra cantina del territorio. Rientro al B&B e cena in un ristorante di 

Cocconato. 

 

DOMENICA: Prima colazione al B&B. In mattinata si raggiungerà Albugnano, 

attraverso un percorso immerso nelle vigne, per visitare l’affascinante abbazia romanico 

gotica di Vezzolano risalente all’anno 1100. Al termine è prevista  una visita ad una  

famosa Azienda vitivinicola della zona per poter degustare all’interno di una villa 

padronale i differenti vini tipici del Monferrato, Barbera, Freisa, Bonarda, ecc. A seguire 

pranzo libero in zona e visita dell’interessante  centro storico di Castelnuovo Don Bosco. 

Rientro a Firenze. 
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