
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

 

 

 

Domenica 27 novembre 2016  

Pranzo Sociale 

Nelle Langhe da Alba a Sinio 

Con visita al castello di Grinzane 

Cavour 

 

Percorso: Alba, Grinzane Cavour, Sinio. 
 

 

 

Trasporto: Pullman da 54 Posti  
 

 

 

Descrizione dell’escursione: 
Il paese, adagiato ai piedi del castello, è un insieme di case ottocentesche con la piccola chiesa parrocchiale dedicata a Maria 

Vergine del Carmine. Dalla spianata del castello si gode un panorama che spazia sulle colline del Barolo.  

Il suo nome è legato allo statista piemontese Camillo Benso conte di Cavour che in questo castello, di cui effettueremo una 

visita guidata, soggiornò per 17 anni, anche se soltanto saltuariamente, e fu sindaco del paese fino al 1848. Proprietario di molti 

fondi agricoli (possedeva numerose cascine attorno al castello), il conte Camillo sperimentò nuove tecnologie in cantina per cui, 

insieme alla marchesa Vitturnia Colbert Falletti che all’epoca dimorava nel castello di Barolo, dirimpetto a Grinzane, può essere 

considerato uno dei padri del vino Barolo. Costruito nella prima metà del XIII secolo, il castello ha subìto alcune modifiche di 

carattere architettonico. L'odierno aspetto è il risultato di restauri iniziati nel 1961, in occasione dei primi 100 anni dello stato 

italiano. L'imponente edificio in laterizio ha pianta trapezoidale, con quattro corpi irregolarmente disposti intorno all'esiguo cortile 

principale. Nel XVI secolo fu ampliato con l'aggiunta delle due pittoresche torricelle cilindriche; dello stesso periodo è, nella Sala 

delle maschere, il soffitto a cassettoni con 157 tavolette dipinte in occasione del matrimonio di Pietrino Falletti, recanti 

raffigurazioni di stemmi araldici, animali, allegorie e ritratti. 

 

Iscrizioni entro il 18 novembre 2016. 

Al momento dell’iscrizione comunicare se si ha intolleranze alimentari. 

Quota:  Ritrovo: Carnate Loc Palestra  ore 6,15 

Soci € 45,00     Vimercate Piazza Marconi  ore 6,30 

Non soci € 45,00        

Iscrizione Vimercate: da mercoledì 26/10 a venerdì 18/11 ore 21-22,30 Sede Cai Terraggio Pace 6  
 

 


