23° SAGRA CAVOLO VERZA - MONTALTO DORA (TO) 17/25 NOVEMBRE 2018
Montalto Dora, Sagra del Cavolo Verza, Il Castello

MONTALTO DORA e il Castello
Tra le tante iniziative che possono darci lo spunto per una “gita fuori porta”,
sicuramente quella della Sagra del Cavolo Verza è una delle più autentiche e vivaci, in
particolar modo per chi vuole conoscere anche il territorio Montaltese, situato
in posizione strategica rispetto ai principali aeroporti e località sciistiche del Piemonte e
della Valle D’Aosta.
Tra le attrazioni di prestigio del nostro paese, il Castello di Montalto Dora, che si erge
sul Monte Crovero e che, grazie alla posizione privilegiata, è una balconata naturale
panoramica che spazia a 360° sul Canavese, lungo l’antica via Francigena, il cammino
che i pellegrini percorrevano da Canterbury a Roma, passando per il Gran San Bernardo e
Ivrea.
La visita al Castello di Montalto Dora può prolungarsi verso altre simili attrazioni
storiche, essendo inserito all’interno del circuito dei Castelli del Canavese, composto da
una serie di antichi manieri, tra i quali il Castello ducale di Agliè, il Castello di Masino ed
il Castello di Pavone.
Da evidenziare l'ambiente geologico in cui si trova Il Castello di Montalto Dora,
assolutamente particolare e unico in Europa: la Serra di Ivrea, lunga 25 km e considerata
tra le colline moreniche più affascinanti d’Europa, il cui il territorio è circondato
da laghi balneabili, tra cui il Lago Sirio, il Lago Nero e il Lago Pistono. Il comprensorio è
perciò sottoposto a vincolo idrogeologico e paesaggistico.
La natura del Canavese, rigogliosa e florida grazie all’assenza di inquinamento,
costituisce un quadro di grande suggestione, tanto che l’intera area si è vista attribuire
nel tempo il nome di “Giardino di Torino”.
Tra gli EVENTI NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI LEGATE e COLLATERALI ALLA
SAGRA CAVOLO VERZA 2018 che vedono il Castello di Montalto Dora protagonista,
segnaliamo

APERTURA STRAORDINARIA del CASTELLO DI MONTALTO DORA con VISITE
GUIDATE GRATUITE - nella giornata di DOMENICA 18 NOVEMBRE - DALLE
ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 grazie alla gentile disponibilità della proprietà
Per saperne di più sul Castello e sulle visite
•

www.castellomontaltodora.com

•

Ufficio del Turismo di Montalto Dora, Piazza IV Novembre 3
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