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CASTELLO DI MONCUCCO TORINESE 

Di origine medioevale e modificatosi nel tempo, sorge nel punto più 
alto del paese, dominando tutto intorno il paesaggio collinare. 

La prima attestazione di un castello a Moncucco si ha nel 1100, 
quando apparteneva al Marchese di Monferrato. Il feudo passò poi 
ad altri Signori di varie nobili famiglie, che nel tempo subirono 
spesso l'influenza della vicina città di Chieri.  È soltanto nel 1794 che 
Moncucco viene infeudato a Tommaso Solaro di Govone. 

Dopo Tommaso il castello passa alla nipote Tommasina, ed alla 
morte di lei (nel 1837) alla famiglia del marito, il conte Luigi Melano 
di Portula (in seguito diviene di proprietà comunale). Non è quindi 
lungo il periodo di appartenenza ai Solaro, ma significativo, dal 
momento che nel castello possiamo trovare un ritratto di coniugi 
della famiglia. 

Il ritratto è costituito da due busti in gesso, conservati nei locali del 
castello ora adibiti a Museo del Gesso: una tradizione decorativa 
locale qui ben illustrata, che si affianca a quella dei motivi in cotto 
visibili invece all'esterno. Il complesso del castello, costituito da due 
imponenti maniche raccordate da torri, racchiude un tranquillo 
cortile con punto panoramico. 
 
MONCUCCO TORINESE è situato all'estremo nord della 

provincia di Asti, nel punto in cui il Basso Monferrato Astigiano incontra la Collina Torinese, zona ideale 
dove immergersi nella natura boschiva e rurale. Dalla sua altura lo sguardo spazia sul mare di colline, 
arrivando fino alla basilica di Superga. Il centro si allarga dal castello verso la campagna, ricca di vigneti; 
vino e gastronomia sono infatti un'altra delle peculiarità del luogo, insieme alla vocazione per l'estrazione e 
l'artigianato del gesso. Inoltre Moncucco, a pochi chilometri dall'abbazia di Vezzolano e come luogo di Don 
Bosco, è meta di turismo religioso.  

 
DA VEDERE (OLTRE IL CASTELLO) 
 

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista  
Di origine medioevale, fu trasformata agli inizi del XIX secolo. Oltre la  
maestosa facciata neoclassica in mattoni a vista, disegnata dall’architetto 
Talucchi, si può ammirare il magnifico altare maggiore progettato da 
Filippo Juvarra nel 1732. Altri altari sono quello della Madonna del Rosario 
(a sinistra) e quello di S. Carlo (a destra), sotto il quale si trovano le reliquie 
di S. Cecilio martire. La chiesa è visitabile la domenica durante l’orario delle 
funzioni religiose. 
Una caratteristica curiosa: il campanile non è attaccato alla chiesa, bensì a 
circa 100 metri di distanza, tra le case del centro storico. Perché questa 
particolarità? Quando la chiesa fu ricostruita, il suo vecchio campanile era 
in stato tale da dover essere demolito; al momento di costruirne uno nuovo 
si pensò di collocarlo in un punto più visibile (e udibile) anche dalle 
campagne circostanti il paese.  

 

 
Chiese e cappelle di borgata furono costruite a inizio '800 su impulso 
del teologo e parroco Cottino, che volle dotare tutte le borgate di luoghi di 
culto adeguati: Maria Assunta in Barbaso, S. Giorgio Martire, S. 
Bartolomeo,... Aperte in occasione delle feste patronali.  
 
Cascina Moglia  
Caratteristico esempio di dimora rurale della zona, ospitò per due anni San 
Giovanni Bosco, allora giovane garzone di campagna. Nella cascina si 
possono visitare l'antica stalla, il fienile, la vigna dietro casa, dove 
Giovannino lavorò, e la camera in cui dormiva – rimasta come allora. 

 

 

 Aperture 2015:  
tutte le ultime domeniche 
da maggio a ottobre, ore 15-
18 e su prenotazione per 
gruppi. 
Ingresso: 5 euro (salvo 
riduzioni) 
3 euro le comitive.  

 Museo dei soffitti in gesso 
Spazi per mostre, eventi, 
matrimoni 
Area giochi dietro il castello 

 Tel. 011 9874701 
(Municipio) 
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DA ESPLORARE (SPORT E NATURA) 
 

Sentieri della Collina Torinese 
Moncucco rientra nel circuito di sentieri della Collina Torinese (Carte n. 2 e 3). 
 
 
DA GUSTARE (E PORTARE A CASA) 

 

I vini del territorio: Freisa 
d'Asti, Bonarda, Malvasia di 
Castelnuovo don Bosco, 
Barbera d'Asti e Barbera del 
Monferrato, Piemonte Cortese 
e Chardonnay. 
(degustrabili ed acquistabili 
presso la Bottega del Vino, via 
Mosso 6) 

 

 
MANGIARE A MONCUCCO 
 

 
 
DORMIRE A MONCUCCO 
 

Ca' d Ruchin - Meublé 
Loc. Briano 5 

Tel. 011 9874889 
info@cadruchin.c0m 
www.cadruchin.com 

Poche accoglienti camere dotate di servizi 
moderni, ricavate dall'ottocentesca cascina di 
Nonno Ruchin. La famiglia accoglie con l'assaggio 
di salumi di produzione propria, e propone tour 
guidati nel territorio. 

 

Trattoria del Freisa 
Via Mosso 6 

Tel. 011 9874765 
www.trattoriadelfreisa.it 

 

La trattoria - anche enoteca del Freisa - ha sede in 
suggestivi locali del '700: la cantina (ideale per 
gruppi e cerimonie) e le più intime salette. Propone i 
piatti della cucina monferrina, con attenzione alle 
stagioni.  

 
Agriturismo  

Cascina di Maggio 
Fraz. Barbaso 4 

Tel. 011 9874664  
- 347 5744665 

cascinadimaggio@yahoo.it 
 

Cascina vitivinicola dalla storia secolare,  
ha scelto di trasformare l'antica stalla in ritrovo 
agrituristico dove gustare piatti  
della tradizione monferrina accompagnati dai vini 
della cantina. 
  

 

Agriturismo Cascina Bric 
Loc. Briano 9 

Tel. 011 9874653 
info@cascinabric.it 
www.cascinabric.it 

 

In posizione panoramica sulle colline del 
Monferrato, l'azienda vitivinicola familiare offre ai 
suoi visitatori un servizio di ristorazione nel caldo 
ambiente della sua cascina. A disposizione anche 
due camere. 
  

 

Agriturismo Perla 
Loc. Pogliano 10 
Tel. 011 9875003 

www.agriturismoperla.com 

La famiglia di Franca e Alberto vi accoglie 
portando in cucina la sua esperienza di agricoltori e 
trifulau. La specialità è proprio il tartufo, esaltato 
nei piatti della tradizione. 
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B&B Cascina Le Roasine 
Fraz. San Giorgio 62 

Tel. 011 9874943 - 333 1202629 
info@cascina-leroasine.org 
www.cascina-leroasine.org 

 

Dalla ristrutturazione di una cascina dell'800, uno 
spazio di ospitalità tranquillo e accogliente a 
conduzione familiare, ricavato dal vecchio fienile 
con una particolare cura nell'arredamento. 
 

 
Casa per ferie Armonia 

Casc.Valgomio in Fraz. Barbaso 
Tel. 011 9874917 

info@centroarmoniavalgomio.it 
www.centroarmoniavalgomio.it 

 

Un'antica cascina in posizione panoramica ideale 
per chi cerca un soggiorno in relax nella natura. Il 
Centro è un'associazione culturale che propone 
laboratori di danza, pittura, espressività, attività 
per bimbi,... 
  

Agriturismo Cascina Bric 
Loc. Briano 9 

Tel. 011 9874653 
info@cascinabric.it 
www.cascinabric.it 

In posizione panoramica sulle colline del 
Monferrato, l'azienda vitivinicola familiare offre 
ai suoi visitatori una calda ospitalità con le sue 
due stanze: la camera del Sole e quella della Luna. 
E' anche ristorante. 

 
 
 
 
Comune di Moncucco Torinese:  Tel. 011 9874701  -   www.comune.moncucco.asti.it 


