
Programma Motoraduno: 

Ritrovo partecipanti da FINOTTI   ore 08.45  

Partenza:           ore 09.15 con il pieno verso Monticello d’Alba 

           ore 10.30  sosta colazione a Sommarva Perno 

Arrivo a Monticello previsto:           ore 11.30  Visita con guida del Castello  

Flut di benvenuto:                              ore 12.45   

Pranzo:                                               ore 13.00   

 

 PRENOTAZIONE  OBBLIGATORIA con scheda allegata 

(prezzo indicativo raduno con visita e pranzo  ( €30,00 )  

chiusura iscrizioni 10.06.2014 

Per informazioni e iscrizioni:  Sergio – cell.335-6403758                                                        

presidente@bmwmcvalsusa.it 

 

Associato alla 
BMW Motorrad 
Comunity Italia  

BMW Motorrad Club Val Susa 
Codice fiscale: 95604320010 
www.bmwmcvalsusa.it 
Presidente:                 
Sergio Chiolero 
Tel:+39 335 640 37 58 
presidente@bmwmcvalsusa.it  

Sede 
BMW Motorrad Finotti 

      Corso Moncenisio 15 
10090 -  Rosta (TO) 
+39 011 956 78 92  



Castello di Monticello d’Alba  – cenni storici: 
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Situato a pochi chilometri da Alba, nel cuore delle colline vitate del Roero 

in posizione dominante, il castello di Monticello è oggi una delle costru-

zioni medioevali meglio conservate della zona. 

L'origine del castello è molto antica ma incerta e la sua fondazione sicu-

ramente risale già a prima dell’anno mille.  

Il maniero è sempre stato dal 1372 ad oggi proprietà di una sola fami-

glia: i Roero di Monticello, che ottennero il dominio sul feudo dai ve-

scovi di Asti, i quali fecero costruire una fortezza militare a difesa dei 

confini del contado, dopo la devastante calata dei Saraceni su Alba nel 

920. A inizio del 1300 il vescovo di Asti aveva insediato nel castello, co-

me vassallo, Ludovico Malabalia, che ben presto si trasformò in un vero 

tiranno, vessando la povera popolazione del posto. Il vescovo di Asti, in-

fastidito da tale comportamento, chiese allora l'aiuto dei Conti Roero, no-

bili di Asti e signori di Monteu, tra i più illustri e potenti feudatari dell'e-

poca. I Roero accorsi in aiuto, a capo delle loro milizie, posero l'assedio al 

castello e lo conquistarono, liberando dalle violenze del Malabalia. A se-

guito della vittoria, per riconoscenza, il Vescovo rinunciò al feudo di Mon-

ticello in favore dei salvatori, i Roero.  

 

IL CASTELLO  

Quella che ammiriamo oggi non è più la costruzione originaria, perché 

venne seriamente danneggiata nel 1187 durante un assedio prolungatosi 

per quasi tre anni. Tipico esempio di residenza fortificata, Monticello può 

vantare una particolarità architettonica molto singolare: la presenza di 

tre torri, ognuna delle quali risulta avere una pianta e delle dimensioni 

diverse. Una è quadrata, un'altra rotonda, mentre l'ultima è ottagonale.  

 



M E N U’:M E N U’:M E N U’:M E N U’:    

                                    Aperitivo di benvenuto 

                         * * * 

      Carrello di vitello tonnato  

         con salsa agli agrumi 

Cocotte di patate con crema  

al parmigiano e spuma di toma            

                         * * * 

                Ravioli ai tre arrosti 

                         * * * 

   Filetto di maiale con salsa all’ananas 

                         * * * 

                     Profiteroles 

                         * * * 

Vini: 

Arneis Roero casa Pace  

Barbera Superiore Cascina cristiana  

Moscato di Santo Stefano Belbo  

Grimaldi 

MONTICELLO D’ALBA - RISTORANTE CONTI ROERO 
PRENOTAZIONE ENTRO IL 10.06.2014  

CONTATTO E PRENOTAZIONI 
Sergio Chiolero: 335 640 37 58 

 IL 22 giugno 2014 

   Dalle ore  13.00 

11° motoraduno di 
primavera  

BMW CLUB VALSUSA INVITA 

TUTTI T SOCI E GLI AMICI All’ 

PREZZO INDICATIVO PREZZO INDICATIVO PREZZO INDICATIVO PREZZO INDICATIVO € 30,00€ 30,00€ 30,00€ 30,00    
Modalità di pagamento:Modalità di pagamento:Modalità di pagamento:Modalità di pagamento:    
    
SALDO ALL’ISCRIZIONE C/O SEGRETEIA SALDO ALL’ISCRIZIONE C/O SEGRETEIA SALDO ALL’ISCRIZIONE C/O SEGRETEIA SALDO ALL’ISCRIZIONE C/O SEGRETEIA € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00     

oooo    
BONIFICO A BMW Motorrad Club Valsusa:BONIFICO A BMW Motorrad Club Valsusa:BONIFICO A BMW Motorrad Club Valsusa:BONIFICO A BMW Motorrad Club Valsusa:    
IT 95Q 02008 01006  000100882857IT 95Q 02008 01006  000100882857IT 95Q 02008 01006  000100882857IT 95Q 02008 01006  000100882857    



BMW Motorrad Club Val Susa - Rosta – TO 
SCHEDA ISCRIZIONE EVENTO:   11° MOTORADUNO                 

DI PRIMAVERA- BMW A MONTICELLO D’ALBA  

Da recapitare a mano in Sede presso Finotti srl, o tramite fax al n 011/956.78.92 o tramite email a:  
segretario@bmwmcvalsusa.it unitamente al versamento della quota contrassegnata sottostante, entro e non ol-
tre martedì 10 giugno 2014 del programma sopra riportato che con la presente sottoscrivo. 
 
 Motoclub di appartenenza:_________________________________________________________________ 
 
Conduttore Socio  BMW Motorrad Comunity Italia 2014  N° CL _________________________ 
 
Cognome Nome________________________________________________________  N. Partecipanti: ____ 
 
Indirizzo ______________________________________Città/Prov./CAP ____________________________ 
 
Telefono ______________________________ e-mail ____________________________________________   
 
 Modalità pagamento: 
 
quota di € 30,00 a persona da versarsi all’iscrizione unitamente alla presente scheda alla segreteria o 
BONIFICO A:  BMW Motorrad Club VAL SUSA - IBAN: IT 95 Q 02008 01006 000100882857 
   
 
Referente:  

 SERGIO CHIOLERO - TEL. 335 640 37 58 -  email: presidente@bmwmcvalsusa.it 

Rosta, lì______________________  Firma ___________________________ 

Sede                                                                                            
BMW Motorrad Finotti 

      Corso Moncenisio 15 
10090 -  Rosta (TO) 
+39 011 956 78 92  

Responsabilità: 
La partecipazione alla manifestazione avviene a rischio del partecipante stesso. Egli si assume ogni responsabilità civile e penale per 

eventuali danni da lui causati o dal proprio veicolo. Con l’iscrizione alla manifestazione ogni partecipante dichiara: 
• di sollevare BMW Motorrad Comunity Italia, BMW Motorrad Club Valsusa, il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Soci e tutto lo 

staff. 
• di sollevare l’Organizzazione, i suoi rappresentanti ed aiutanti 
• di sollevare le autorità e le altre persone collegate con la promozione della manifestazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni 

ed inconvenienti che a loro derivassero, o derivassero a terzi o a cose di terzi, per effetto della sua partecipazione alla manifestazione, 

rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa e ad ogni ricorso ad autorità non considerate dalle presenti normative. 
• di rinunciare  alla quota versata in caso di mancata sua partecipazione per problemi personali e non imputabili alla manifestazione 

stessa. (Caparra che verrà data in acconto al costo specificato nel programma stesso). 
Questo accordo diventa valido per tutte le parti interessate nel momento in cui è presentata e sottoscritta la presente richiesta di 

prenotazione/iscrizione alla manifestazione. Per causa di forza maggiore, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in 

parte il programma. 

NB: L’EVENTO SI TERRA’ CON QUASIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA 
  

Rosta, lì______________________  Firma ___________________________ 
  
Io sottoscritto dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver preso visione e di accettare le norme d’iscrizione e di responsabilità 
sopra riportate. 
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