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COUNTRY STYLE
Una cascina restaurata sulle

colline piacentine, parte del

circuito Ecob&b, cucina bio.

• Agriturismo La Casa

Nuova, toc. Casa Nuova 31,

Niviano diRivergaro (Pc),

tei. 0523.957436, ecobnb.it

Doppia da 80 euro.

GRAZZANO VISCONTI (PC)

II giardino di corte
Alberi rari, foglie di tutti i colori
e un castello medievale: è un mondo
incantato per grandi e bambini

L'energia di un platano aceriforme di
oltre 150 anni, di un tiglio di 80 anni,
di un gruppo di cedri del Libano e di
un tappeto di foglie colorate su cui
camminare sentendo il profumo che
sprigiona. Il Parco del Castello di
Grazzano, 150mila metri quadrati,
realizzato a fine Ottocento, si apre
davanti al castello del XIV secolo.
In questa incantevole cornice, fino alla
fine di novembre è possibile partecipare
all'iniziativa I Boschi incantati di
Husqvarna, con letture per bambini
sotto gli alberi e visite guidate alla
scoperta degli esemplari più rari.
• MANGIARE: Locanda del Falco, nel
borgo di Rivalta (da 30 euro, tei.
0523.978101, locandadelfalco.com).
• INFO: Grandi Giardini Italiani,
grandigiardini.it, Parco Castello
di Grazzano, tel./fax 0523.87013.

SEZZADIO (AL)

Parco all'inglese
Nella terra del tartufo e di buoni vini,
ammaliati dalle sfumature di alberi
secolari, nel giardino di un'antica dimora

I boschi di Sezzadio si trovano ai
confini dell'Alto Monferrato, tra
paesaggi vinicoli che per la loro bellezza
sono stati dichiarati patrimonio Unesco
nel 2014. Fanno da cornice naturale
a Villa Badia, dimora dell'Ottocento
immersa in un parco all'inglese di nove
ettari. Fino al tramonto si può
passeggiare sotto alberi secolari come
platani, ippocastani, roveri, carpini
e liriodendri che si specchiano
in un laghetto, fino alla bella abbazia
romanica di Santa Giustina.
• MANGIARE: Locanda dell'Olmo,
azienda vinicola con ristorante di
cucina piemontese, a quindici minuti
di auto da Villa Badia (da 28 euro,
tei. 0131.299186, bondivini.it).
• INFO: Grandi Giardini Italiani,
grandigiardìni. it, Villa Badia,
tei. 0131.703659. •

NATURAI. CHIC
29 camere di charme, centro

benessere con piscina, cucina

casalinga e del territorio.

• Relais Rocca Civalierì,

Str. Cascina Rocca Civalieri

23, Quattordici (Al), tei. 0131.

797333, hotelroccacivalieri.it

Doppia in b&b da 190 euro.
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