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Il MONFERRATO terra di CASTELLI 

CASTLES in the Monferrato area 
 
Il Monferrato è noto per essere la regione più “castellata” d’Italia. 

Lo straordinario paesaggio collinare infatti è dominato da piccoli insediamenti ed 

impreziosito dalla presenza di numerosi castelli, ognuno dei quali ha una propria storia 

da raccontare e peculiarità da scoprire. 

Il Monferrato è un territorio ricco di storia, arte, tradizioni, artigianato, ottimi vini e 

prelibatezze enogastronomiche. Girovagando per il Monferrato scoprirete una regione 

ed una destinazione inaspettate, di cui resterete sicuramente affascinati. 

Per organizzare al meglio la vostra visita vi suggeriamo di prendere contatti direttamente 

con la struttura di vostro interesse, di cui trovate qui tutti i riferimenti. 

 
The Monferrato area is known as the Italian region with the highest concentration of castles. 

The amazing hill landscape is dominated by little villages and enriched with a lot of castles, 

each of them with its own history and characteristics to discover. 

The Monferrato area is rich in history, art, traditions, handicrafts, excellent wines and 

typical products. Visiting the Monferrato area in and around you will find 

an unexpected destination that will fascinate you. 

In order to organize your visit in the best possible way we suggest to contact the castle you are 

interested in; below, please find all the contacts you need. 

 
I castelli di cui trovate informazioni e contatti sono i seguenti: 

Here you will find information and contacts about the following castles: 

Casale Monferrato 

Gabiano 

Uviglie a Rosignano Monferrato 

San Giorgio Monferrato 

Sannazzaro a Giarole 

Frassinello Monferrato 
  



Castello di Casale Monferrato 

 
Il castello di Casale Monferrato fu eretto agli inizi della seconda metà del Trecento. 

Alcuni ambienti del castello ospitano mostre temporanee ed in occasioni speciali 

è possibile visitare gli spalti ed i sotterranei. 

All’interno del castello di Casale Monferrato è presente l’ENOTECA REGIONALE DEL 

MONFERRATO, in cui potete acquistare i migliori vini del territorio, distillati e prodotti tipici. 
 

The castle was built in the early second half of 1300. 

Nowadays the main halls of the castle hold temporary exhibitions 

and on special openings it is possible to visit the battlements and the basements. 

The REGIONAL WINEHOUSE OF THE MONFERRATO AREA is located  inside the castle. It is 

possible to buy the best wines of the area, spirits and typical products. 

 

Castello del Monferrato, piazza Castello, 15033 Casale M.to (AL) 

www.comune.casale-monferrato.al.it   chiosco@comune.casale-monferrato.al.it 

 +39 0142 444.330 

Enoteca Regionale del Monferrato (Regionel Winehouse) 

+39 0142 933.243 info@enotecadelmonferrato.it www.enotecadelmonferrato.it 

 
 

Castello di Gabiano 

 
Tra i più antichi e i più vasti del Monferrato, viene citato da fonti storiche già nell'VIII secolo. 

Il labirinto del Castello, monumento storico, costituisce uno dei rarissimi esempi 

documentati di labirinto tra i giardini storici del Piemonte. 
 

One of the most ancient and largest castles in the Monferrato area, 

it boasts more than a century of history. The maze in the park is 

an historical monument and a rare example within Piedmont historical gardens. 

 

Castello di Gabiano, via San Defendente 2, 15020 Gabiano (AL) 

www.castellodigabiano.com  +39 0142 945.004 accoglienza@castellodigabiano.com 

 

 

http://www.comune.casale-monferrato.al.it/
mailto:chiosco@comune.casale-monferrato.al.it
http://www.castellodigabiano.com/
mailto:accoglienza@castellodigabiano.com


Castello di Uviglie a Rosignano Monferrato 

 
Al piano terra si trovano ampi saloni affrescati; salendo lo scalone d'onore si accede 

al primo piano con la Sala della Musica. Le cantine storiche mostrano due infernot. 

Il Parco secolare rientra tra i giardini storici del Piemonte. 
 

The castle offers wide frescoed halls on the ground floor, a great staircase that leads to 

the first floor, the Music Room and two infernot - typical underground rooms - 

in the historic cellars. The centennial old park is one of Piedmont historic gardens. 

 

Castello di Uviglie, Località Castello di Uviglie 73/B - 15030 Rosignano Monferrato (AL) 

www.castellodiuviglie.com +39 0142 488.792 reception@castellodiuviglie.com 

 

Castello di San Giorgio Monferrato 

 
La parte più antica del castello è la torre quadrata, dell’IX secolo. Il massiccio restauro 

ottocentesco dotò il corpo quadrangolare di una facciata in stile neogotico. Uno scenografico 

spazio barocco con uno splendido scalone porta al giardino all'italiana. 
 

The IX century square tower is the ancient part of the castle. The building 

was subjected to a radical restoration in the XVIII century, that gave the castle 

the neo-Gothic style of nowadays. A beautiful Baroque staircase leads to the Italian garden  

 

Castello di San Giorgio Monferrato, via Cavalli dìOlivola 3 - 15020 San Giorgio Monferrato (AL) 

 +39 0321 346.80 mariacristinacrotti@gmail.com 

 

Castello Sannazzaro di Giarole 

 
Documenti attestano l’esistenza del castello a partire dalla fine del 1200-inizio 1300; 

venne trasformato in residenza di campagna nel XVIII secolo. 

Il giardino all’inglese è di impianto Ottocentesco e comprende alberi centenari. 
 

The origin of the castle dates back to the end of 1200 and the beginning of 1300, 

according to some documents; it became a country-residence in the XVIII century. 

The XIX century English garden includes centennial trees.  

 

Castello Sannazzaro, via Roma, 5 – 15036 Giarole (AL) 

www.castellosannazzaro.it +39 347 250.55.19, +39 335 103.09.23  info@castellosannazzaro.it 

http://www.castellodiuviglie.com/
mailto:reception@castellodiuviglie.com
http://www.castellosannazzaro.it/
mailto:info@castellosannazzaro.it


 
Castello di Frassinello Monferrato 

 
Restano poche tracce del periodo medievale nella pianta e nelle strutture architettoniche. 

Il castello dispone oggi di due saloni, compreso quello D’Onore. 

All’esterno un gelso centenario, palme e un giardino all’italiana. 
 

Not many proofs of the medieval times are left in the architectural structure of the castle 

nowadays. The castle has two main halls, including the Honor Hall. 

A centennial mulberry, palm trees and an Italian garden are in the outdoor park. 

 

Castello di Frassinello Monferrato, via Garibaldi 1 - 15035 Frassinello M.to (AL) 

www.castellodifrassinello.it +39 0142 928.193 info@castellodifrassinello.it 
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Mon.D.O. 
Comune di Casale Monferrato @MondoMonferrato 

mon.d.o._monferrato 
Condividete la vostra esperienza #inMonferrato 

Share your experience #inMonferrato 

http://www.castellodifrassinello.it/
mailto:info@castellodifrassinello.it

