
 
 
 

 

 

 

LE ESPERIENZE DI CASTELLI APERTI 
 

CASTELLI E VINI AROMATICI 
Un'esperienza che abbina la visita dei Castelli 

alla visita di una cantina con degustazione di Vermouth e vini aromatizzati 
 

 
 
ROCCA DI ARIGNANO: Il castello sorge nella parte alta di Arignano in posizione dominante. È un raro esempio 

di architettura gotica militare arrivata in buono stato di conservazione ai nostri giorni. Il castello ha origine 

intorno all’anno 1000, ma il suo sviluppo viene interrotto a fine XIV sec. dopo le incursioni di Barbarossa e 

Facino Cane. Nel 2016 la proprietà inizia il recupero: oggi l’edificio mostra l’originale architettura su sei livelli, 
collegati attraverso lo scalone elicoidale, che porta alla sommità della torre, a 30 m. d’altezza rispetto al giardino 

sottostante. Le visite guidate comprendono tutti i sei livelli del castello, collegati attraverso lo scalone elicoidale 

(e ad oggi da un ascensore che li rende accessibili a tutti) fino alla sommità della terrazza panoramica, unica 

torre ancora visibile, che si trova a 30 metri di altezza rispetto al Giardino medioevale sottostante, anch’esso 



 
 
 

 

 

parte della visita.  
La Locanda della Rocca è un ristorante dallo spirito conviviale, in cui poter gustare le eccellenze 

dell’enogastronomia locale, ricette antiche e fortemente legate alle stagioni, create da mani esperte, con prodotti 

selezionati con cura da realtà locali. Piatti semplici, dai sapori antichi, con erbe e frutti spontanei raccolti nel 

nostro orto e accompagnati dai migliori vini del territorio.  
 

CASTELLO DELLE QUATTRO TORRI DI ARIGNANO: Il castello è stato costruito tra il 1407 ed il 1430 per 

volontà di Ludovico Costa, signore di Arignano. I conti Costa lo abitano fino all'inizio del XVII secolo quando si 

trasferiscono a Torino. Nel 1872 il castello è trasformato in casa colonica e nelle cantine si produce un vino 
molto ricercato. All'inizio dell'ultima guerra mondiale diventa ricovero di un susseguirsi di eserciti che lo 

depredano. Ormai in pessimo stato di conservazione viene acquistato negli anni '80 del Novecento dagli attuali 

proprietari, che portano avanti ampi e profondi restauri. 

La visita si sviluppa all’esterno del castello e di parte del giardino. Segue all’interno con il cortile, il porticato, due 
torri, i saloni dei Vicerè, dell’Arcivescovo e quello della contessa di Arignano. Nei saloni della manica ovest è 

presente una mostra permanente di tarsie in legno. 

 

DEGUSTAZIONE VERMOUTH E VINI AROMATIZZATI: Visita della Cantina e degustazione di 3 vini aromatizzati 

Cocchi. 

 
PROGRAMMA: 

 ore 11.00 visita guidata della Rocca di Arignano 

 light lunch presso la Locanda della Rocca di Arignano (bevande escluse) 
 ore 14.30 visita guidata del Castello delle Quattro Torri di Arignano 

 ore 16.00 visita della cantina e degustazione di 3 vini aromatizzati 

 

COSTO A PERSONA: € 65,00  
valida per tutti i sabati di settembre 2022 
Disponibilità soggette a riverifica al momento della prenotazione. 

 

Il costo include:   Due visite guidate ai castelli indicati 

   Light Lunch, bevande escluse 
Degustazione e visita in cantina  

Sono escluse: Bevande ai pasti, tasse, extra personali e mance, il viaggio e gli spostamenti e tutto quanto non 

espressamente indicato nella voce “il costo include 
 

MAGGIORI INFORMAZIONI info@castelliaperti.it 

PRENOTAZIONE OBLIGATORIA SUL SITO WWW.CASTELLIAPERTI.IT 


