


GIORNATE FAI DI PRIMAVERA  

L’apertura nelle Giornate FAI 

prevede, oltre alla normale 

visita, il focus sulle 

implementazioni e 

cambiamenti voluti dall’ 

Architetto napoleonico 

Chasseloup Laubat. 



 Quando Napoleone scese in campo nel 1800 per 
recuperare i disastri del 1799, scelse Chasseloup come suo 
ingegnere generale. Durante la pace di Amiens (1802), fu 
principalmente impiegato nel ricostruire le difese del nord 
Italia e in particolare la cittadella di Alessandria. 

 Lo stesso Chasseloup Laubat, riconobbe la grande maestria 
del Bertola. I cambiamenti effettuati erano legati alle nuove 
necessità di stoccaggio materiali ed ad una balistica 
completamente diversa da quella settecentesca. 

 Per i soli iscritti FAI sarà visibile la polveriera del quartiere 
San Michele, la meglio conservata al mondo. 

 Se possibile, ci saranno le milizie di Bannio e di Calasca a 
rappresentare l'epoca napoleonica. Potrete vedere una 
interessante mostra sui moti del 1821 che ebbero inizio 
proprio nel 1821 dalla Cittadella con lo sventolio del primo 
tricolore. Potrete godere della vista di un imponente Platano 
piantato nel periodo della restaurazione fatta da Napoleone 
e in lista per divenire albero monumentale. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1800
https://it.wikipedia.org/wiki/1799
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Amiens_(1802)
https://it.wikipedia.org/wiki/1802
https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadella_di_Alessandria


  
 

 Vi porteremo sui campi della battaglia di Marengo, 
facendovi rivivere la battaglia che cambiò la storia. Molte 
cose da vedere attorno: La torre detta di 
Teodolinda:risalente ad un’epoca storica collocata fra il VIII 
e il secolo XIII. Il Platano monumentale detto di Napoleone, 
piantato all'inizio del ponte sulla Bormida. Il platano, rimasto 
ultimo superstite di un maestoso viale celebrativo di 
collegamento con Marengo, si dice voluto dal Bonaparte in 
memoria della vittoriosa battaglia contro gli austriaci. Il luogo 
della morte di Desaix Alla testa dei 10 000 uomini della 9ª 
Brigata di fanteria leggera, Desaix si lanciò contro il nemico e 
l'azione cambiò le sorti della battaglia, permettendo ai 
francesi di ottenere la vittoria finale. Nel corso della carica 
Desaix morì, colpito al cuore da una pallottola in località 
Vigna Santa sulla strada tra Spinetta Marengo e San 
Giuliano Vecchio. Il suo corpo venne ritrovato alla sera. 

 



 

 In città potrete gustare: la particolare "polenta di 

Marengo", una torta squisita che potrete trovare solo 

nelle nostre splendide pasticcerie; il "pollo alla 

Marengo"giugno 1800.  

 Le truppe di Napoleone hanno appena vinto la battaglia 

decisiva contro gli austriaci a Marengo. Affamati e di 

buon umore entrano in una locanda per festeggiare la 

vittoria. La locandiera aveva preparato del pollo cotto in 

umido e arricchito di vino bianco e pomodori. Si 

racconta che Napoleone apprezzò molto la pietanza, 

tanto da battezzarlo con il nome della battaglia e farsi 

dare la ricetta. Alessandria città di Napoleone! Un 

mondo nuovo partì da qui!  

 



 In occasione dell'apertura per le Giornate FAI sarà possibile 

visitare il museo storico ed interattivo dove è raccolta 

una ricchissima e variegata documentazione sull'attività 

estrattiva praticata nel torrente Orba, e sarà possibile 

assistere a dimostrazioni di tecniche di ricerca al piatto in 

sabbie aurifere naturali (attività praticabili anche con il 

brutto tempo). In caso di bel tempo sarà possibile 

raggiungere, attraverso le stradine che costeggiano i campi 

biologici della Cascina Merlanetta, il vicino torrente Orba e 

l’unica area fino ad oggi autorizzata dalla Regione 

Piemonte (all'interno di una Riserva Naturale) per la ricerca 

dell’oro a scopo amatoriale, scientifico e didattico: per 

raccontare una storia che attende solo di essere 

(ri)scoperta. Se possibile, in base alle normative Covid, 

potremo far fare ai visitatori prove pratiche di raccolta oro . 

 



 Il percorso di visita è volto a far scoprire un luogo che 
caratterizza la storia della città e di due nobili famiglie, 
i Trotti e i Ghilini, che hanno segnato il destino militare 
di Alessandria. In particolare si volgerà lo sguardo ai 
Ghilini essendo la famiglia impegnata politicamente 
anche negli anni precedenti e successivi alla battaglia 
di Marengo.  

 I nobili Ghilini sono titolari del palazzo, capolavoro del 
Roccocò piemontese, oggi sede della Prefettura e 
della Provincia di Alessandria. Nel bene e nel male 
hanno segnato con le loro decisioni la storia 
architettonica della nostra città. I volontari inviteranno i 
visitatori a soffermarsi davanti ad alcune 
testimonianze del passato esposte in chiesa. 

 



 TORRE DELL'OROLOGIO 

 

La Torre dell'Orologio è situata nel centro storico del paese.L'abitato  

di Castellazzo Bormida (l'antico Gamondio del Medioevo) era circondato  

da un fossato e da imponenti mura munite di 12 torri di avvistamento, di  

cui una superstite e in buono stato e munita di orologio. Il paese  

conserva ancora il tracciato delle mura ellittiche precomunali (secoli  

XI-XII) e delle mura pentagonali erette per conto di Ludovico il Moro,  

alla fine del secolo XV. La via General Moccagatta, dove sorge la Torre,  

segue proprio il percorso delle prime antiche mura a forma ellittica. 

La Torre ( sec. XI-XII) ha subito rimaneggiamenti nel corso dei secoli,  

soprattutto alla fine del XV secolo sotto il dominio di Ludovico Sforza  

detto il Moro, per mezzo del suo commissario di Alessandria Gian Giacomo  

Cotta, che eresse nuove mura per l'ampliarsi del paese che si estese nel  

circondario delle chiese di San Martino e di Santa Maria della Corte.  

 



 Dette mura di circonvallazione andavano ad unirsi ad 

un castello e racchiudevano i due grandi borghi. Le 

porte erano cinque con i relativi ponti levatoi; una di 

queste porte era quella di Santo Stefano posizionata 

verso sud.  

 La nuova circonvallazione fu iniziata il 28 agosto 1498 

e la prima pietra fu posta dal Padre Filippo 

Moccagatta, servita castellazzese.  

 Di queste nuove mura rimane solo il Torrione,  

utilizzato per molto tempo come pubblica ghiacciaia. 

Curiosità: nel 1858 durante degli scavi nell'attuale via 

Gamondio (anch'essa sul percorso delle vecchie mura) 

furono messe in evidenza le fondazioni di un'analoga  

torre, certezza in più che il comune era circondato da 

mura con varie torri per la sicurezza. 

 



 La pianta della Torre è a tre quarti di cerchio. La data di 

collocazione su di essa dell'orologio civico è ignota; la 

sua collocazione era utile alla cittadinanza scarsamente 

provvista di orologi. All'interno è raffigurato il disegno di 

un quadrante che riporta la data del 1826.  

 Per quanto riguarda la campana, si presume che la 

prima risalga al 1300, mentre poco si sa delle 

successive. Con certezza si sa che l'ultima fu issata il 

giorno 8 agosto 1949 quando parroco era Don 

Arlandini, in sostituzione della precedente calata il 24 

maggio 1941 per farla fondere  

insieme a quella di S. Stefano al fine di farne proiettili.  

 La precedente ancora era stata fusa nel 1800 per 

ordine dei dirigenti della  

Repubblica francese. 

 



 COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI? 

 
E' un Bene di proprietà comunale, solitamente chiuso al 
pubblico; accessibile solo al piano terra.  

    La scala di legno con la quale si accede ai piani superiori è 
interdetta. Risulta molto disagevole alla salita e utilizzata solo 
da personale comunale. Rimane l'ultima vestigia di Torre di 
avvistamento e testimone del primo insediamento abitativo  
dei castellazzesi o gamondiesi (come venivano indicati nel 
Medio Evo).  

 
Abbandonata all'incuria del tempo per molti decenni è stata 
ripulita e munita di un nuovo orologio elettronico nel 2015 a 
cura dell'Amministrazione Comunale e con la collaborazione 
del Gruppo FAI locale.  

    I lavori di ripristino dell'orologio sono stati eseguiti dal  
Perito Elettronico Franco Prati di Castellazzo Bormida. 
Nell'occasione è stato rimesso a nuovo lo stemma araldico 
del comune situato sulla facciata della torre che era molto 
deteriorato dalle intemperie. 
 



 TORRIONE 
 
Il Torrione detto della Gattara si trova sul tracciato delle antiche  
fortificazioni rinascimentali che ricalcano gli attuali spalti.  

 Castellazzo presenta ancora, quasi intatti e riconoscibili, gli 
sviluppi planimetrici delle mura d'epoca comunale (XI-XII sec.) e di 
quelle quattro-cinquecentesche.  

 Le mura medievali, racchiudevano un piccolo nucleo di forma 
ellittica con un impianto urbanistico risalente forse  
all'età longobarda. Erano rinforzate da dodici torri, di cui oggi 
ne sopravvive solo una, quella dell'Orologio. Il tracciato ricalcava 
le attuali vie Trieste, Gamondio e General Moccagatta.  

 Le fortificazioni rinascimentali, di cui fa parte il Torrione, 
ricalcavano invece il tracciato degli attuali spalti e cingevano 
l'ampliamento urbanistico quattrocentesco cresciuto secondo un 
progetto ben preciso che prevedeva vie rettilinee che si 
intersecavano perpendicolarmente. L'ampliamento  
rinascimentale, di forma pentagonale, racchiude al suo interno il 
più antico nucleo medievale di forma ellittica. 
 



 Non si hanno date certe su quando venne realizzato il Torrione della  

Gattara e le mura Quattrocentesche, ma sappiamo che esse vi erano già  

nel 1452 quando venne inviata una supplica a Francesco Sforza per  

richiedere dei contributi proprio per la riparazione delle mura di  

difesa dell'abitato, danneggiate da un terremoto verificatosi nel  

settembre di quello stesso anno.  

 L'impianto interno presentava un piano, posto all'altezza delle attuali bocche da 

fuoco esistenti, accessibile dall'esterno; attorno a questo ambiente interno vi erano 

una serie di arconi che portavano a ciascuna delle feritoie, in questo 

modo l'ambiente consentiva sia la dislocazione delle truppe, sia l'uso di artiglierie di 

piccolo calibro . Il cunicolo, che oggi appare svilupparsi completamente sottoterra, 

all'interno della base scarpata, in realtà nel quattrocento ne era fuori, a 

testimonianza di ciò sono le numerose feritoie presenti al suo interno.  

 Nel 1849 venne adibito a Ghiacciaia comunale, avendo terminato la sua funzione 

difensiva, sino al 1925 quando anche a Castellazzo venne aperta una fabbrica del 

ghiaccio che utilizzava ammoniaca liquida espansa in gas per il refrigeramento . 

 Si tratta di una costruzione a struttura circolare costituita da una  

consistente fondazione a base scarpata che di solito garantiva una  

migliore efficacia dei tiri piombanti lanciati dalla sommità del  

torrione. Inoltre le caditoie avrebbero coperto l'eventuale angolo morto  

generato dalle traiettorie dei bastioni vicini. 

 



COSA SCOPRIRETE DURANTE LE 

GIORNATE FAI? 

 E' un bene di proprietà comunale, solitamente 

chiuso al pubblico. E' visitabile in occasione delle 

GFP 2021 dopo un accurato restauro voluto  

dall'Amministrazione Comunale.  

 E' stato ripristinato un breve percorso  

interno molto suggestivo ed interessante. 

Domenica 16 maggio alle ore 11  

ci sarà una breve cerimonia di presentazione dei 

lavori di recupero e restauro eseguiti nel 2019. 

 



Quattordio 

 Presso l'archivio Storico del Comune di Quattordio è conservato un raro  
esempio di catasto Napoleonico. Il volume, di grandi dimensioni, è stato  
restaurato negli anni novanta e non è di pubblica consultazione.  

 Le mappe sono a colori, e oltre al quadro di unione sono riportate le  
tavole dei singoli quartieri.  

 Questo tipo di rappresentazione è innovativa rispetto a quella tipica che riportava 
in ogni pagina una rappresentazione di un singolo appezzamento, con i nomi dei 
possessori. 
Il catasto è la base del sistema fiscale fondiario, che fino alla fine  
del '700 si basava su una valutazione sommaria delle rendite desumibili  
da un territorio.  

 Con l'avvento del catasto francese la valutazione si  
fa più puntuale e si raffina il sistema descrittivo dei beni, anche  
grazie all'ausilio delle tavole a colori e della rappresentazione di  
tutti gli edifici presenti sul territorio. Non è più il signore del  
luogo a dover versare allo Stato, ma ogni singolo cittadino possidente  
avrà il suo dovere individuale di corrispondere la quota di tasse spettanti. 
Il volume di grandi dimensioni è stato restaurato. Dotato di copertina  
in pelle e pagine acquarellate, è un raro esempio di cartografia  
ottimamente conservata 
 



COSA SCOPRIRETE DURANTE LE 

GIORNATE FAI? 

 
Con l'ausilio dei Volontari FAI e della Protezione Civile 
sarà possibile visionare il volume. 

    La mostra avverrà sotto il porticato dell'edificio  
comunale, si svolgerà in sicurezza e con il rispetto del 
distanziamento.  
Le pagine saranno sfogliate a cura del personale 
presente. 

    Sarà presente uno storico locale che sarà in grado di 
rispondere ad eventuali quesiti e a fornire i riferimenti 
per effettuare approfondimenti e ricerche  
sull'argomento. 
 
 



 COLLE MANORA  

 Il cuore dell'azienda agricola Colle Manora, angolo di 
paradiso tra i paesi di Quargnento e Fubine Monferrato, 
batte rosso fiammante, elegante e seducente come i vini 
che nascono dai suoi vigneti.  

 Tutto qui infatti ruota, è il caso di dirlo, intorno al mondo 
dell'alta moda e dei grandissimi motori: fondata nei primi 
anni ‘80 dall'antica cascina “An Piangalard”, vive oggi nelle 
abili mani di Giorgio Schön e Marina  
Orlandi Contucci. Entrambi eredi di importanti famiglie – la 
madre di Giorgio, Mila Schön è un'iconaindimenticabile della 
moda italiana,  
mentre la famiglia Orlandi Contucci è tra gli storici 
produttori vitivinicolo abruzzese - hanno saputo rinnovare 
l'azienda dalle sue stesse fondamenta, impiantando nuovi 
vigneti e dando una nuova e  
raffinata personalità all'intero territorio. 
 



 Dice Giorgio Schön: “Colle Manora è la sintesi dei valori per i quali  
l'Italia è apprezzata nel mondo: qualità, stile, passione.  

 La fierezza di questo storico territorio, con i suoi robusti vitigni autoctoni,  
abbinati alle fantasie aromatiche di alcuni vitigni internazionali,  
produce vini con precise impronte: lo stile italiano ispirato all'estro  
creativo di mia madre Mila Schön, la Signora della Moda, si fonde con la  
passione per le rosse da corsa, che abbiamo voluto esprimere sin dal  
logo: un semplice tratto di penna rossa unito ad un grappolo, la  
silhouette di uno dei modelli Ferrari da me favorito”.  

 Quelle “rosse” Ferrari che hanno segnato la vita di Giorgio - pilota 
eccezionale, impegnato tra corse automobilistiche e la gestione delle proprie 
imprese - e che si ritrovano mimetizzate nel logo e ben esposte nella 
Barricaia, progettata come un vero box corse e resa preziosa dallo chassis di 
una Ferrari “Barchetta”. Proprio il “Rosso Barchetta”, blend di Cabernet  
Sauvignon e Merlot dai sapori bordolesi è il vino prediletto, che mostra  
in ogni calice tutti i valori e le passioni di Giorgio e Marina. 
 

 Se già solo il panorama merita una visita, tra le Alpi in lontananza e  
le verdi colline del Monferrato, la cantina non è meno affascinante:  
dalla barricaia alla cantina di produzione, pulitissime e  
termocontrollate, fino alla sala degustazione che nasconde un piccolo  
tesoro: Mila Schön, qui ritiratasi alla fine degli anni '90, volle  
creare un “Piccolo Museo della moda”, dove raccogliere alcune delle sue  
creazioni e della sua vita. 



 La grande stilista ci ha lasciato nel 2008,  

ma il suo spirito e la bellezza dei suoi modelli sono ancora  

intensamente vivi in Colle Manora, ed ispirano a tal punto la 

produzione da incidere, sulle etichette delle bottiglie, il 

termine “collezione” accanto all'annata.  

 Una sfilata di moda: è proprio questa l'eleganza che  

si coglie nei calici dei nostri vini. Un'altra perla nascosta 

è l'archivio completo dello storico quotidiano milanese “La 

Notte”, diretto da Nino Nutrizio, fratello di Mila, ed edito dal 

1952 al 1995.  

 La proprietà domina una collina al centro di un anfiteatro di 

vigne, circondato a nord e a est da boschi d'acacia, querce e 

ciliegi selvatici. Dei circa 75 ettari totali oltre 20 sono coltivati 

a vigneto,  

in un favorevolissimo microclima ed eccellente esposizione. 

 



 

COSA SCOPRIRETE DURANTE LE 

GIORNATE FAI? 

 

 La proprietà Colle Manora domina un anfiteatro 
naturale, circondato da boschi: dei circa 75 ettari 
totali oltre 20 sono vigneti, immersi in un  
favorevolissimo microclima. Se già il panorama 
conquista, la cantina è altrettanto affascinante, 
dalla produzione alla barricaia, fino al tesoro 
nascosto nella Sala Degustazioni: Mila Schön, 
madre di Giorgio,  
volle qui creare un “Piccolo Museo della Moda”. A 
Colle Manora è anche conservato l'archivio del 
quotidiano milanese 'La notte', che giunse  
fino a 200.000 tirature e accompagnò le serate dei 
milanesi per diversi decenni. 
 



MASIO 

 “Cosa sia una torre è un tema che ha lungamente 
impegnato gli storici  
….”.  

 Così esordisce il Prof. Enrico Lusso nel suo interessante 
volume “La torre di Masio” (ed.2013), dal quale 
provengono molti degli spunti contenuti in queste brevi 
note che seguono. 

 La costruzione di una torre, nel medioevo, riveste scopi 
difensivi, se abbinata al castello o alla cinta muraria. Da 
escludere quasi sempre che esse costituissero 
un sistema di “avvistamento” organizzato in più punti, 
come creduto nella vulgata, per la difformità e la 
dimensione del territorio, su cui sorgevano. In città, fa 
parte di dimore di famiglie nobiliari o ricchi “borghesi” 
per marcarne il prestigio e la potenza economica.  

 Quella “isolata” di Masio sembra rispondere a un altro 
fine. 
 



 Masio sorge in posizione strategica sulla riva destra del 
Tanaro, dove transitano e pagano pedaggi le merci 
provenienti dai porti liguri e dirette verso nord e viceversa.  

 Qui esiste un traghetto e un “portus navium” per la 
navigazione fluviale. Il luogo è, inoltre, equidistante  
da Asti, che vi esercita il suo predominio, e Alessandria, che 
glielo contende, come provano alcuni trattati di pace 
sottoscritti nella nostra chiesa di Santa Maria nei secoli XI° 
e XII° tra le due città.  

 Nel 1229, il Podestà di Asti acquista un terreno a Masio per 
costruirvi la torre fuori dalle mura e favorire un nuovo 
insediamento (“villanova”).  

 Asti intende rafforzare il controllo del territorio di confine, a 
est con Alessandria, sorta nel 1167, a nord e a sud con il 
potente Marchesato del Monferrato, costituito di due ampi 
territori (basso e alto Monferrato), divisi dal Tanaro e dai 
comuni rivieraschi compresi tra  
Asti e Alessandria. 
 



 La torre è costruita di mattoni, in forma di 

parallelepipedo a base quadrata con lato di mt. 7,20, 

alta circa 25 metri e muri spessi cm. 182.  

 La parte superiore era probabilmente merlata o con 

copertura a tetto spiovente.  

 L'ingresso era posto a circa metà della parete nord,  

per motivi di sicurezza. Eretta fuori le mura su un 

poggio dominante la “porta massima” verso 

Alessandria e il traghetto, poggiava su un  

perimetro difensivo quadrato (“castrum”), costituito da 

un solido muro di cui sono visibili alcuni resti. Veniva 

utilizzata la parte superiore con 3 soppalchi, dove 

prestava servizio di ronda una piccola guarnigione. 

 



 

COSA SCOPRIRETE DURANTE LE 

GIORNATA FAI?  

 
 Grazie alle aperture FAI di primavera oltre alla Torre di Masio 

sarà possibile nell'ambito dello stesso ingresso vedere gli antichi 

catasti napoleonici originali, conservati presso i palazzi comunali 

di Quattordio e di Fubine, e visionare presso il palazzo comunale 

di Felizzano l'antica mappa della città, di grandi dimensioni, 

restaurata, risalente al '700.  

 Gli edifici comunali saranno aperti per l'occasione e  

all'ingresso occorrerà indicare il nome con cui è stata effettuata 

la prenotazione alla Torre. Le visite saranno effettuata in 

sicurezza, su appuntamento, in accordo con le norme di 

sicurezza vigenti e sul distanziamento. Saranno presente 

Volontari locali per raccontare la storia locale e del territorio. 

L'itinerario fra i comuni di Masio, Quattordio, Felizzano e Fubine 

è facilmente percorribile in automobile.  

 



 E' in corso di realizzazione la segnaletica 

dell'itinerario ciclo pedonale che attraverso strade 

secondarie collega i comuni della antica  

strada franca, al momento il tracciato è disponibile 

tramite QCode 

 



FELIZZANO 

 Astronomia, ecologia, avventura! L'Astrobioparco di 

Felizzano è un oasi di natura creata a fini didattici e 

si trova sulla strada per Fubine: un'ampia area 

verde con il parco e gli animali, laghetti, 

un'area giochi, un percorso avventura. c'è poi il 

laboratorio scientifico e la terrazza con colonnine 

per posizionamenti telescopi con 

l'osservatorio astronomico, dove sarà possibile 

vedere il sole anche di giorno! 

Astrobioparco Oasi di Felizzano nasce nel 2015 da 

un'idea dei Biologi Ersilia Monti e Stefano 

Pietronave. Passione, entusiasmo e competenza,  

sono alla base del progetto, insieme a un pizzico di 

insana follia.  



 Il parco gradualmente di amplia e nel 2016 viene inaugurata 
la struttura didattica. Il campo di azione di Astrobioparco 
riguarda l'educazione e la didattica, il turismo e 
l'intrattenimento; la cultura in generale.  

 Nel tempo Astrobioparco ha sviluppato reti di collaborazione 
con realtà pubbliche e private (università e scuole, comuni, 
Associazioni).  
Astrobioparco fa parte della rete nazionale PRISMA (Prima 
Rete  
Sorveglianza Meteoriti) è inoltre sede del gruppo FAI “LA 
strada Franca” che comprende oltre a Felizzano altri 6 
comuni della zona.  

 Astrobioparco  
Svolge poi attività importanti legate al territorio come i 
doposcuola  
per le scuole Primarie e Secondarie di Primo grado e il 
campo estivo  
“Astrobiocamp”Astrobioparco è un oasi verde popolata da 
simpatici animali in libertà,  
con il laghetto e panche per sedersi al coperto 
 



COSA SCOPRIRETE DURANTE LE 

GIORNATE FAI? 

  DIVERTIMENTO, SOCIALIZZAZIONE E CONOSCENZA sono le parole 
chiave che caratterizzano l'Astrobioparco, gestito da una coppia di Biologi  
specializzatisi in lunghi anni trascorsi all'estero.  

 Durante le giornate FAI sarà possibile l'osservazione del sole in piena 
sicurezza tramite il Telescopio posizionato sulla terrazza e visitare l'oasi 
naturale.  

 Grazie alle aperture FAI di primavera oltre alla Torre di Masio sarà 
possibile nell'ambito dello stesso ingresso vedere gli antichi catasti 
napoleonici originali, conservati presso i palazzi comunali di Quattordio e 
di Fubine, e visionare presso il palazzo comunale di Felizzano l'antica  
mappa della città, di grandi dimensioni, restaurata, risalente al '700. 

 Gli edifici comunali saranno aperti per l'occasione e all'ingresso  
occorrerà indicare il nome con cui è stata effettuata la prenotazione  
alla Torre. Le visite saranno effettuata in sicurezza, su appuntamento,  
in accordo con le norme di sicurezza vigenti e sul distanziamento.  
Saranno presente Volontari locali per raccontare la storia locale e del  
territorio. L'itinerario fra i comuni di Masio, Quattordio, Felizzano e  
Fubine è facilmente percorribile in automobile. E' in corso di  
realizzazione la segnaletica dell'itinerario ciclo pedonale che  
attraverso strade secondarie collega i comuni della antica strada  
franca, al momento il tracciato è disponibile tramite QCode. 
 



 Montecastello si trova a 10 km da Alessandria e costituisce una delle  
ultime balze del corrugamento collinare del Basso Monferrato di fronte  
alla confluenza tra Tanaro e Bormida.  

 Il promontorio che domina l’ansa del Tanaro offre un’ampia veduta della 
pianura di Marengo tra Bormida e Scrivia sullo scenario del pre-
appennino tortonese che sfuma nell’Oltre Po pavese.  

 L’abitato, insediamento antichissimo, era situato, già  
durante il paleolitico superiore, nella piana ad est della collina.  
Sulla collina si ergeva un’antica torre saracena adibita a colombaia,  
precorritrice del telegrafo ottico dell’Ottocento che al castello ebbe  
tra il 1849 e il 1852 una stazione funzionante per il collegamento di  
Torino con Genova e Piacenza. All’antica torre saracena, per dare  
maggior peso difensivo vengono aggiunte, in tempi diversi, mura e  
barbacane, due torri bertesche e quattro torrioni angolari con 
merlatura ghibellina, mentre una prima linea difensiva di sbarramento 
viene predisposta a metà colle con l’erezione di un robusto torrione 
con doppio ponte levatoio (per pedoni e carri) per il controllo 
dell’accesso al ricetto.  
 



 Il torrione poteva contare sull’apporto difensivo 

naturale del Rio Sgorgione a sud ove sorgeva la 

casamatta denominata Forte Fuentes rovinata nel 

sottostante Corneto in seguito alla piena del  

Tanaro del 1666, mentre ad est sorgeva la casamatta 

dello Spalto detta di Macallè dominante la strada di 

Santa Caterina e demolita, per  

pericolosità, nel 1965. 

 Il castello è un edificio compatto con un’alta torre 

cintato da un muro a pianta quadrata con quattro 

torrioni ai vertici. Assume un’assoluta dominanza sulla 

pianura circostante per un raggio di una decina 

di chilometri. Ciò è dovuto al fatto che occupa la cima 

della collina. 



 
Alcune parti dell’impianto strutturale sono state 
attribuite, addirittura, ai secoli XII e XIII, altre, con maggiore 
attendibilità, vengono fatte risalire al XVI secolo.  

    Tutti gli elementi di decoro applicati alla massa, di per sé 
nuda e severa, del castello appartengono, invece, al 
Settecento ed hanno una certa enfasi decorativa  
(portale, pozzo, ringhiere, scalea ed ingresso d’onore).  

    Interessanti anche gli interni, compresa una cappella del 
1739 dedicata a San Carlo.  
Proprietari del maniero, ricostruito con qualche 
ammodernamento dopo le distruzioni del 1648 da parte delle 
truppe franco – savoiarde, e del 1745 dei franco – spagnoli, 
erano gli Stampa di Milano che lo affittarono 

    per un periodo al Conte Piola Segretario del Regio 
Consiglio di Stato. 
 



     A CURA DI GRUPPO FAI DI OVADA  
 Nel panorama naturalistico piemontese il sito dei Chiappini di Cassinelle, rappresenta una preziosa 

occasione per poter “nuotare” su una scogliera corallina di 30 milioni di anni fa. Questa formazione 
geologica a gradoni si è formata dall'antico fondale di un bacino marino interno risalente all'Oligocene 
inferiore (33.9- 28.1 milioni di anni fa) denominato dai geologi Bacino Terziario Piemontese BTP. 
L'erosione del torrente Amione che scende dalla frazione di Bandita ha scavato questo fondale 
mettendo a nudo i livelli di sedimentazione. Il profilo a scala è venuto grazie ai successivi fenomeni di 
erosione causati dalle intemperie susseguitesi per milioni di anni. Questo sito è visitato regolarmente 
dagli studenti di Scienze Geologiche e scienze naturali di diverse Università del nord Italia. 

 Il progetto di valorizzazione dell'area naturalistica è stato presentato dal dott. Mariano Peruzzo, 
biologo marino, nel 2019 presso il Museo Paleontologico Maini di Ovada. L'area è visitata da 
ricercatori e studenti di scienze geologiche e naturali di diverse Università italiane; si tengono visite 
guidate per studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Il Progetto è sostenuto e condiviso dal 
Comune di Cassinelle e dalla Pro Loco. 

 Si incontrano facilmente, anche sulla superficie, reminiscenze di quell'antico passato, come conchiglie 
Pectinidi o i fossili guida Nummuliti. L'accessibilità del sito, con il punto panoramico attrezzato, dà la 
possibilità di avere una visione d'insieme di questa peculiare formazione rocciosa di notevole impatto 
visivo. I geologi possono studiare la tipologia di sedimentazione e per i paleontologi la ricerca di 
tracce di organismi invertebrati, come numerose specie di conchiglie, ma anche coralli, granchi, e ricci 
di mare dimostra la ricchezza di varietà e l'abbondanza di quell'antico mare. Grazie al progetto 
presentato dal biologo marino Mariano Peruzzo denominato “Una volta c'era il mare”, siti come 
questo stanno avendo la valorizzazione che meritano. 

  

 COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI? 

 Questo luogo è facilmente accessibile, ma per poterne apprezzare appieno il valore e le peculiarità è 
fortemente consigliato essere accompagnati da esperti del settore. Dal sito è possibile anche 
effettuare percorsi escursionistici verso la frazione di Bandita (Sentiero 561 A della Provincia di 
Alessandria). E' consigliabile indossare scarpe da trekking. 

 



ADERIRE È FACILE CLICCATE SUL SITO DEL 

FAI WWW.GIORNATEFAI.IT E CERCATE LE LOCALITÀ 

VICINO A VOI CHE PARTECIPANO.  

IL CONTRIBUTO È LIBERO A PARTIRE DA 3 €  

MA FONDAMENTALE È LA PRENOTAZIONE 
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