
Castello di Ozzano Monferrato
Via Fratelli Sasso 21, 15039 Ozzano Monferrato AL)
Dimora aperta al pubblico saltuariamente

Durante la Giornata Nazionale ADSI:
 Sarà visitabile il parco del Castello, pertanto sia il giardino all’italiana sia il grande cedro del

libano di oltre 300 anni di età.
 La prenotazione è gradita ai recapiti: visconti@vicara.it ; 3356590405

 È prevista una degustazione di vini con possibilità di acquistare vino e riso

 Orario di visita: al mattino 10-13 e al pomeriggio 14,30-17,30 

 E' possibile pranzare nelle vicinanze (elenco ristoranti e b&b consigliati disponibile ai 
recapiti sopra riportati)

Cenni storici:
Il castello di Ozzano Monferrato è situato lungo la strada da Asti a Casale Monferrato; sorge su un
colle  nel  territorio  delle  Langhe  Roero  Monferrato,  a  chiara  vocazione  vitivinicola,  dichiarato
patrimonio  Unesco.  Le  prime  testimonianze  documentali  del  castrum  risalgono  all'età
dell'incastellamento dei borghi in Europa, strategia difensiva dagli attacchi continui dei Saraceni e
degli Slavi. In un documento del 1224, viene citato quale possesso del Marchese di Monferrato. Le
forme  severe  della  fortezza  vennero  in  parte  addolcite  dalla  trasformazione  cinquecentesca  in
residenza di corte, ad opera della famiglia Gattinara-Lignana; si conservano tuttavia in parte le mura
quattrocentesche con merlatura bifida. 

Il giardino all'italiana si colloca in un cortile interno, e idealmente prosegue in vari spazi esterni al
nucleo dell'edificio, affacciandosi sugli spalti delle mura della rocca, costituendo un vero e proprio



giardino pensile  organizzato per  "stanze",  tutte  con impianto formale.  Interessante l'utilizzo di  

forme  architettoniche  vegetali,  come  quinte,  arcate  e  colonne,  tutte  intagliate  nel  bosso  e  nel
cipresso.  La  varietà  è  ampia  anche  grazie  alle  numerose  forme  topiarie  libere  e  alle  siepi.  Si
custodisce con grande cura un meraviglioso esemplare pluricentenario di Cedrus libanei, dal tronco
del diametro di un paio di metri, che svetta con forza al di sopra di una terrazza verde affacciata sul
versante settentrionale della valle. 
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