GUIDA
2021

Viaggio nei
Castelli Aperti

→

www.castelliaperti.it

Mappa delle
strutture

Legenda
delle icone

Giornata Europea
del Patrimonio
Abbonamento Musei
Torino Piemonte *

VERBANIA

Castello – Forte
Parchi – Giardini
Musei

Orta
San Giulio

BIELLA

Ville

Miasino

Fontaneto
d’Agogna

Palazzi

Oleggio
Castello

Candelo

NOVARA

Torri

Castelli
Aperti
Castelli Aperti è la rassegna che da 26 anni
prevede l’apertura, dalla primavera all’autunno
di castelli, torri, musei, palazzi, ville, giardini,
borghi e sistemi museali. I beni sono sia
pubblici – veri e propri gioielli architettonici
appartenenti alla comunità – che privati e quindi
solitamente di difficile accesso ai visitatori.
Castelli Aperti oggi è sempre più una realtà
affermata, un punto di riferimento per i turisti
e per gli appassionati dell’affascinante
patrimonio storico e culturale piemontese.

www.castelliaperti.it
info@castelliaperti.it
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Wedding

Castelli di eccellenza
Premiati dall’Associazione Amici
di Castelli Aperti per continuità
di collaborazione alle attività
associative. È consigliata la visita.
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Si consiglia la prenotazione on line sul sito www.castelliaperti.it

Provincia
di Alessandria

Acqui Terme

Villa Ottolenghi
Wedekind
Il complesso è un esempio unico di
collaborazione tra architetti, pittori, scultori e
mecenati per dare vita a una dimora che fosse
anche un cenacolo artistico. Nel 1920, i Conti
Ottolenghi, Arturo e Herta von Wedekind zu
Horst affidarono la progettazione della villa
prima a Federico d’Amato e poi a Marcello
Piacentini. Lavorarono a Monterosso artisti
quali: Ferruccio Ferrazzi, Fortunato Depero,
Adolfo Wildt, Libero Andreotti, Fiore Martelli,
Arturo Martini, Rosario Murabito e Venanzo
Crocetti. Il parco è opera di Pietro Porcinai e
ha vinto l’European Garden Award nel 2011.

Si consiglia la prenotazione on line
sul sito www.castelliaperti.it

Acqui Terme

Castello dei
Paleologi – Civico
Museo Archeologico
Il Museo Archeologico è ospitato nel castello
di origine medioevale. La collezione presenta
una ricca serie di materiali provenienti dagli
scavi compiuti in città negli ultimi decenni
e si articola in tre sezioni, dedicate all’età
preistorica e protostorica, all’epoca romana
e al periodo tardoantico e medievale. I reperti
offrono una significativa testimonianza della
ininterrotta presenza umana nel territorio
acquese. Il parco del castello ospita un raccolto
giardino botanico (birdgarden).

Museo
Via Morelli, 2
15011 Acqui Terme (AL)

Info
Tel. 0144 57555
info@acquimusei.it
www.acquimusei.it

Alfiano Natta

Tenuta Castello
di Razzano
La dimora nobiliare nasce nel 1697 per
volontà di Giovan Battista Gaetano Natta,
comandante del reggimento di fanteria
"Royal Monferrat", al servizio del re di
Francia Luigi XIV. Al suo interno conserva
un giardino all’italiana. È presente inoltre
un ristorante, ma il vero cuore del castello
sono le cantine, dove è collocato il Museo
ArteVino Razzano, progettato e realizzato
dall’artista Silvio Manzotti. La produzione
della tenuta non si limita al vino, ma
comprende anche l'aceto e un raro olio
del Monferrato.

Villa
Strada Monterosso, 42
15011 Acqui Terme (AL)

Info
Tel. 0144 322177 – 335 6312093
accoglienza@borgomonterosso.com
www.villaottolenghiwedekind.com

Castello
Strada Gessi, 2
15021 Alfiano Natta (AL)

Info
Tel. 0141 922535
info@castellodirazzano.it
www.castellodirazzano.it
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Alluvioni Piovera

Castello Balbi
di Piovera
Nacque come fortezza per la difesa del
territorio nel XIV sec., su antecedenti
accampamenti di origine romana e sulle
rovine di un convento. Fu rimaneggiato
nel XVI sec. e in età tardo barocca, ma
senza intaccare la struttura originaria.
Ha attraversato molteplici dominazioni: dai
Visconti ai marchesi Balbi, che ne hanno
mantenuto il possesso fino al XX sec. L’attuale
proprietario, il conte Niccolò Calvi di Bergolo,
ha creato nel castello e nel giardino suggestivi
percorsi storico–artistici per il pubblico che
accompagna con la sua carismatica presenza.

Bistagno

Gipsoteca Giulio
Monteverde
La Gipsoteca di Bistagno è un vero e proprio
“trionfo di monumenti a grandezza naturale”:
si tratta dei modelli originali in gesso
realizzati dallo scultore Giulio Monteverde
(Bistagno 1837 – Roma 1917). Le opere
provengono dall'atelier romano dell'artista
che, dopo alcuni anni di studio all'Accademia
Ligustica di Genova, si trasferì nella capitale
dove avviò una brillante carriera costellata
di prestigiose committenze, grandi successi
e riconoscimenti internazionali, divenendo
uno dei protagonisti dell'arte ufficiale del suo
tempo.

Castello
Via Balbi, 2
15047 Alluvioni Piovera (AL)

Info
Tel. 346 2341141
info@castellodipiovera.it
www.castellodipiovera.it

Museo
Corso Carlo Testa, 3
15012 Bistagno (AL)

Info
Tel. 0144 79301 – 366 5432354
info@gipsotecamonteverde.it
gipsoteca@fondazionematrice.org
www.gipsotecamonteverde.it

Si consiglia la prenotazione on line sul sito www.castelliaperti.it

Giarole

Castello
Sannazzaro
Fondato da un “Diploma” dell’Imperatore
Federico Barbarossa, dato a quattro
cavalieri Sannazzaro nel 1163, sorge
ai confini orientali del marchesato
del Monferrato. Nel 1338 venne occupato
dai Paleologo nella guerra contro i Visconti
di Milano, e restituito, nel 1380, ai Sannazzaro:
da allora è sempre stato della stessa famiglia.
Ha ospitato personaggi quali i principi
Gonzaga, i re di Sardegna, Carlo Emanuele
III e Vittorio Amedeo III, il re d’Italia Vittorio
Emanuele II e Napoleone III.

Masio

Museo La Torre
e il Fiume
Masio si trova sulla sponda destra del
Tanaro tra le province di Alessandria ed
Asti. L'antica torre medievale del XIII sec.
è il simbolo del paese. Da poco restaurata,
è tornata all'originale imponenza: misura
circa 27 metri. Insieme ad alcune rovine
dei bastioni, faceva parte di una vasta
opera di fortificazione.
Nel 2013, all’interno della torre, è stato
allestito il museo “La Torre e il Fiume",
un percorso in verticale che narra
la storia delle torri attraverso i secoli.

Castello
Via Roma, 5
15036 Giarole (AL)

Info
Tel. 335 1030923 – 347 2505519
info@castellosannazzaro.it
www.castellosannazzaro.it

Torre
Via Salita Torre
15024 Masio (AL)

Info
Tel. 0131 799131
protocollo@comune.masio.al.it
www.latorreeilfiume.it
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Morsasco

Castello
di Morsasco
Citato fin dal XIII sec., posto in posizione
panoramica, appartenne ai Del Bosco, ai
Malaspina, ai Gonzaga e ai Pallavicino.
Nel tempo ha perso le caratteristiche militari
e si presenta come una dimora signorile,
frutto dell’ampliamento del XVIII sec.
Di grande bellezza sono la galleria del gioco
della Pallacorda, la cappella interna e le
cantine con le maestose botti. Nei granai è
allestita una collezione di manodomestici dei
XIX–XX sec. Il dongione duecentesco ospita
la collezione d'arte contemporanea #noname
della famiglia Genzini.

Ozzano Monferrato

Borgo Antico di
Ozzano Monferrato
Ozzano Monferrato è tra i comuni del sito
UNESCO “I paesaggi Vitivinicoli del Piemonte
– Il Monferrato degli Infernot”. Conserva un
centro storico in cui è facilmente leggibile la
conformazione medievale, come dimostra casa
Bonaria, una rara abitazione del XV sec.
La Parrocchiale è decorata da notevoli
affreschi, testimonianza del Rinascimento
in Piemonte. Ottocenteschi sono invece
i giardini di villa Barbano e quelli del castello.
Nella parte più bassa del paese, si sviluppa
un percorso di archeologia industriale.

Castello
Via Castello, 11
15010 Morsasco (AL)

Info
Tel. 334 3769833
castellodimorsasco@gmail.com
www.castellodimorsasco.it

Borgo
Ufficio del Turismo: Via Santa Maria, 1
15039 Ozzano Monferrato (AL)

Info
Tel. 0142 487153 – 338 5288567
segreteria@comune.ozzanomonferrato.al.it
www.comune.ozzanomonferrato.al.it

Si consiglia la prenotazione on line sul sito www.castelliaperti.it

Pozzolo Formigaro

Castello di
Pozzolo Formigaro
Nato come rocca difensiva di pianura, venne
dapprima conteso aspramente tra Tortona
e il Monferrato; successivamente tra
quest’ultimo e il Ducato di Milano (Visconti
e poi Sforza), a cui si deve l’attuale aspetto
architettonico. Il castello è munito tutt’ora
di elementi difensivi (porta carraia con
postierla e feritoie per il ponte levatoio).
L’ala seicentesca fu aggiunta dai Sauli,
nobili genovesi. È oggi sede del Municipio.
Nella sala Consiliare sono conservati affreschi
di Franceschino Boxilio e una Madonna lignea
del XV sec.

Quattordio

Castello
di Lajone
Svetta per bellezza, tra le colline del
Monferrato, il castello di Lajone. L’edificio
venne edificato nel 1624 per volontà di
Annibale Guttuario, feudatario astigiano. La
proprietà, nei secoli, è passata ai marchesi
Inviziati Baggiani di Braciforte. L’attuale
proprietà ha profuso le migliori risorse
perché si tornasse ai fasti di un tempo. Arredi
di pregio, gallerie d’arte fanno del castello
un luogo di riferimento storico e artistico in
Piemonte e in Italia. È circondato da un parco
magnifico impreziosito da querce secolari,
pini ispanici e marittimi, roseti.

Castello
Piazza Castello, 1
15068 Pozzolo Formigaro (AL)

Info
Tel. 0143 417054
info@comune.pozzoloformigaro.al.it
www.pozzoloformigaro.gov.it

Castello
Strada Vicinale di Pianalunga, 1
Frazione Piepasso 15028 Quattordio (AL)

Info
Tel. 392 4527646
morettiraff@yahoo.com
www.castellodilajone.com

9

10

Si consiglia la prenotazione on line sul sito www.castelliaperti.it

Rivalta Bormida

Palazzo Lignana
di Gattinara
L’antica residenza appartenne ai feudatari
di Rivalta Bormida, i conti Lignana di
Gattinara discendenti del Cardinale
Mercurino Arborio di Gattinara, Gran
Cancelliere dell'Imperatore Carlo V. Di
notevole interesse la secentesca “Loggia
degli Esposti ”, lo scalone con la quadreria
e affreschi del XVIII secolo e il piccolo e
incantevole giardino all’italiana. Le sale
del Palazzo, sede della Fondazione Elisabeth
de Rothschild, ospitano mostre e preziose
collezioni storiche.

Rocca Grimalda

Castello di
Rocca Grimalda
La maestosa torre circolare, intorno a cui
si è sviluppata la costruzione del castello,
è stata edificata dai marchesi Malaspina
alla fine del XIII sec. per controllare dall’alto
il passaggio lungo la valle dell’Orba.
Trasformato in residenza dalla famiglia
alessandrina dei Trotti, il castello è acquistato
nel XVI sec. dai Grimaldi, patrizi genovesi,
che, alla fine del XVIII sec., vi aggiungono
l’ala ovest, la cappella decorata a trompe
l’oeil e il giardino all’italiana, recentemente
restaurato.

Palazzo
Via G. Baretti, 20
15010 Rivalta Bormida (AL)

Info
Tel. 333 5710532
info@elisabethderothschild.it
www.elisabethderothschild.it

Castello
Piazza Borgatta, 2
15078 Rocca Grimalda (AL)

Info
Tel. 0143 873128 – 334 3387659 – 334
1574751
info@castelloroccagrimalda.it
www.castelloroccagrimalda.it

Si consiglia la prenotazione on line sul sito www.castelliaperti.it

Rosignano Monferrato

Borgo di Rosignano
Monferrato
Rosignano Monferrato è tra i comuni del sito
UNESCO “I paesaggi Vitivinicoli del Piemonte
– Il Monferrato degli Infernot”. Documentato
per la prima volta intorno all'anno 1000, nel
1250 diviene libero comune, ma la sua storia
è specchio di quella monferrina, gloriosa e
burrascosa, legata alla posizione di "sentinella
di Casale". Testimonianza ne è la presenza
di ben due castelli. Rosignano Monferrato
è anche un borgo d'arte: il celebre pittore
divisionista Angelo Morbelli scelse la frazione
Colma come sua dimora e come scenario
di molte delle sue opere.

Rosignano Monferrato

Castello
di Uviglie
Il castello di Uviglie, tipica dimora nobile
di villeggiatura, offre ampi saloni affrescati
che si affacciano sul giardino pensile
all’italiana. Situate al di sotto dei saloni
dell'ala nobile del castello, le grandiose
cantine storiche conservano una collezione
privata di bottiglie, insieme ad antiche
botti e a una serie di strumenti del "mastro
bottaio". Il castello, immerso nel verde del
suo parco all’inglese – “Giardino storico di
interesse botanico” per la Regione Piemonte
– ospita la cappella di Sant'Eusebio e offre
ampie vedute sul territorio circostante.

Borgo
Info Point – Piazza Sant'Antonio,
Palazzo Municipale – Via Roma, 19
15030 Rosignano Monferrato (AL)
Info
Tel. 0142 489009 – 377 1693394
info@comune.rosignanomonferrato.al.it
www.comune.rosignanomonferrato.al.it

Castello
Località Castello di Uviglie, 73/B
15030 Rosignano Monferrato (AL)

Info
Tel. 342 9214895
reception@castellodiuviglie.com
www.castellodiuviglie.com
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Provincia
di Asti

Castelnuovo Calcea

Area del castello
di Castelnuovo
Calcea
Il castello di Castelnuovo Calcea fu eretto nel
1154 per volere dei marchesi d'Incisa, passò
poi ai Guttuari, ai marchesi del Monferrato e al
Ducato di Milano. Venne distrutto dalle truppe
sabaude nel 1634. Oggi del castello non restano
che i bastioni e la torre di avvistamento del XVII
sec. mentre le tracce della struttura originaria
sono visibili nel portone di ingresso. L’area che
il castello anticamente occupava è stata adibita a
parco pubblico. Dalla terrazza detta “degli Ulivi”
si gode il panorama sulle colline circostanti.

Castello
Piazza Castello, 1
14040 Castelnuovo Calcea (AT)

Info
Tel. 0141 957125 – 347 0834805
info@comune.castelnuovocalcea.at.it
roberto.guastello@libero.it
www.comune.castelnuovocalcea.at.it

Si consiglia la prenotazione on line
sul sito www.castelliaperti.it

Castagnole delle Lanze

Torre del Conte
Ballada di Saint Robert
Il conte Paolo Ballada di Saint Robert
(1815–1888) fu un insigne scienziato.
Fece costruire nel 1880 la torre circolare
alta 14 m. per poter ammirare le montagne.
Nel parco circostante e all'interno della torre,
pannelli informativi raccontano le passioni
del conte per fisica, matematica e scienze
naturali. Amante della montagna, fu socio
ideatore e fondatore del Club Alpino Italiano.
Dalla torre si gode di una vista a 360° sull'arco
alpino e sui territori UNESCO di Langa,
Roero e Monferrato. Le aperture della torre
sono rese possibili dal Comune.

Torre
Via Artuffo, 53
14054 Castagnole delle Lanze (AT)

Info
Tel. 335 8489162 – 339 7188237
assoc.torreballada@gmail.com
www.torrepaoloballadadisaintrobert.it

Costigliole d’Asti

Castello
di Rorà
Il castello, di origine medievale, manifesta
evidenti differenze stilistiche sul piano
architettonico, dovute alle diverse famiglie
che vi risiedettero. La parte settentrionale,
degli Asinari, ha mantenuto l’aspetto del
XVIII sec., mentre l’esterno della parte
meridionale, dei Verasis, è un suggestivo
esempio di revival neomedievale del XIX
sec. All’interno dell’edificio si conservano
testimonianze artistiche di pregio, tra le quali
il Trionfo di Dioniso e Arianna del pittore
Carlo Pagani sulla volta del salone neoclassico.

Castello
Piazza Vittorio Emanuele II
14055 Costigliole d'Asti (AT)

Info
Tel. 0141 962202
commercio@costigliole.it
comune@costigliole.it
www.comune.costigliole.at.it
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Monastero Bormida

Castello di
Monastero Bormida
Originariamente il castello era un monastero
e l'attuale torre ne costituiva il campanile.
Nel corso del XV sec. fu aggiunta una
prima struttura difensiva dai marchesi
Del Carretto a cui fecero seguito successive
ristrutturazioni ed ampliamenti.
Oggi il castello ha una facciata seicentesca
e mantiene sul retro la caratteristica loggia
cinquecentesca. La famiglia Del Carretto a
metà del XIX sec. cedette la proprietà ai Della
Rovere, a cui seguirono i Polleri di Genova
che la vendettero al Comune, attuale
proprietario.

Moncalvo

Torrione e
camminamenti del
Castello di Moncalvo
Le prime testimonianze sull’attuale
castello risalgono al XIV sec. Le imponenti
fortificazioni resero Moncalvo un centro
strategico del Monferrato e di tutto il Piemonte,
attraversando il dominio dei Paleologi, dei
Gonzaga e dei Savoia. La struttura ebbe inoltre
funzione abitativa: fu una delle principali
residenze dei marchesi del Monferrato.
Oltre ai camminamenti esterni ed al torrione,
da cui si ammira il panorama, è possibile
visitare alcuni percorsi interni alle mura.

Castello
Piazza Castello, 1
14058 Monastero Bormida (AT)

Info
Tel. 0144 88012 – 328 0410869
info@comunemonastero.at.it
www.comune.monasterobormida.at.it

Torre
Piazza Antico Castello
14036 Moncalvo (AT)

Info
Tel. 0141 917505 – 334 1052754
info@prolocomoncalvo.it
turismo@comune.moncalvo.at.it
www.visitmoncalvo.it

Si consiglia la prenotazione on line sul sito www.castelliaperti.it

Nizza Monferrato

Torre
del Campanòn
La torre civica di Nizza Monferrato,
conosciuta dai nicesi come “el Campanòn",
è collocata nella piazza che oggi è il cuore
della città ed è inglobata nell'edificio sede
del Comune. Fu costruita su sezione
quadrangolare e nel corso dei secoli ha
subito numerosi interventi: nel 1880 venne
restaurata secondo lo stile neogotico e venne
creato il terrazzo panoramico. All'interno della
torre si trova una grossa campana di bronzo
ancora attiva e il meraviglioso ingranaggio
dell'orologio che da quasi due secoli cadenza
il lento trascorrere del tempo.

San Martino Alfieri

Castello Alfieri
di Sostegno
A partire dal 1696 gli Alfieri iniziano
importanti lavori per ristrutturare
radicalmente la fortezza medievale, facendola
divenire una splendida dimora barocca.
Di fronte alla residenza, nel 1720 viene
costruita l’orangerie, giardino d’inverno
della famiglia. Nel XIX sec. lavorano al
castello Ernesto Melano, primo architetto
di sua maestà Carlo Alberto di Savoia e Xavier
Kurten, architetto paesaggista, che trasformò
il giardino formale in un parco secondo
il nuovo gusto romantico all’inglese.

Torre
Piazza Martiri di Alessandria, 19
14049 Nizza Monferrato (AT)

Info
Tel. 0141 720507 – 331 5769127
iat@comune.nizza.at.it
a.ferrero@comune.nizza.at.it
www.comune.nizza.at.it

Castello
Piazza Alfieri, 28
14010 San Martino Alfieri (AT)

Info
Tel. 0141 976015 – 335 1805324
locanda@marchesialfieri.it
info@marchesialfieri.it
www.marchesialfieri.it
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Provincia
di Biella

Biella

Palazzo
La Marmora
Per la prima volta al primo piano si potrà
visitare la Grande Galleria salotto di casa
La Marmora fino al 1945. Nella sala ex biliardo
la mostra sui quattro Generali La Marmora;
contigua la sala da ballo affrescata a trompe
l’oeil dai fratelli Galliari. Al piano terra, cinque
sale dove affreschi ed arredi raccontano i
personaggi vissuti qui: dal Rinascimento
al ‘900. Il giardino si apre su Biella con rampe
e ninfeo, prati ed aiuole dalle linee morbide
rivelano piante e fiori di cui è indicato il nome.
Da non perdere il giardino d’inverno decorato
con ficus repens.

Si consiglia la prenotazione on line
sul sito www.castelliaperti.it

Biella

Palazzo
Gromo Losa
Il palazzo, un tempo appartenuto ai conti
Gromo Losa, si trova nel borgo storico
di Biella–Piazzo. Fu acquisito dalle Suore
Rosminiane nel 1896 e trasformato prima
in collegio e poi in scuola. Nel 2004 è stato
rilevato dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Biella che ne ha promosso il completo
restauro, con la realizzazione di un auditorium
multimediale e di spazi espositivi per mostre
temporanee. L’opera di valorizzazione è stata
impreziosita dalla proposta di un privato
mecenate biellese di trasformare le aree verdi
del complesso in un giardino “all’italiana”.

Palazzo
Corso del Piazzo, 22/24
13900 Biella (BI)

Info
Tel. 015 0991868
info@palazzogromolosa.it
www.palazzogromolosa.it

Candelo

Ricetto
di Candelo
Il ricetto di Candelo è una struttura
fortificata del XIII–XIV sec. realizzata
dalla comunità contadina con lo scopo
di proteggere quanto di più prezioso aveva:
i prodotti della terra. L’uso ininterrotto fino
a tempi recenti ne ha permesso una perfetta
conservazione. La pianta è pentagonale
e occupa una superficie di circa 13.000 mq.
Passa sotto il controllo di varie famiglie
tra cui i Savoia, i Fontana ed infine i conti
di Masserano. Alcuni edifici sono stati
musealizzati, creando l'Ecomuseo candelese.

Palazzo
Corso del Piazzo, 19
13900 Biella (BI)

Info
Tel. 015 352533 – 331 6797411
info@palazzolamarmora.com
info@generazionieluoghi.it
www.palazzolamarmora.com

Borgo
Piazza Castello, 29
13878 Candelo (BI)

Info
Tel. 015 2536728 – 015 2534118
ufficiocultura@comunedicandelo.it
www.comune.candelo.bi.it
www.ricettodicandelo.it
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Provincia
di Cuneo

Alto

Castello dei
Conti Cepollini
La fortezza medievale, ottimamente
conservata, sorge in posizione elevata
nel borgo, in un panorama che spazia sino
al Mar Ligure. Alto fu feudo di Bonifacio
del Vasto fin dall’XI sec., per poi passare
ai marchesi Del Carretto di Clavesana.
Nel 1320 vennero infeudati i Cepollini,
che fecero erigere il poderoso castello
su una preesistente fortificazione, per uso
abitativo, ma soprattutto per il controllo
e la riscossione delle gabelle sulla merce in
transito nella valle, data la posizione strategica
sulla via fra Albenga e la Valle Tanaro.

Si consiglia la prenotazione on line
sul sito www.castelliaperti.it

Alba

MUDI – Museo
Diocesano di Alba
Visitando la cattedrale di S. Lorenzo
e percorrendo le sale del museo ipogeo
si può scoprire la plurimillenaria storia
di questo importante edificio sacro e della
città di Alba: dai resti romani e paleocristiani
nelle fondamenta, alla ricostruzione d’inizio
Cinquecento e ai rifacimenti barocchi, fino
alla veduta panoramica della città attraverso
le bifore del campanile medievale che
nasconde al suo interno una più antica
torre campanaria.

Museo
Piazza Rossetti (lato campanile
della Cattedrale) 12051 Alba (CN)

Info
Tel. 0173 440350 – 345 7642123
museo@alba.chiesacattolica.it
mudialba14@gmail.com
www.visitmudi.it

Barolo

Castello Falletti
di Barolo – WiMu
La storia del castello ebbe inizio nel X sec.
Dopo innumerevoli trasformazioni oggi ospita
il WiMu Museo del Vino, frutto dell’estro
geniale di François Confino. Un viaggio
emozionante alla scoperta della cultura di
un prodotto millenario e del suo profondo
rapporto con l’uomo: un percorso che parte
dalla natura, attraversa la storia del vino e le
tante arti che lo hanno celebrato e termina,
al piano nobile, con un omaggio ai marchesi
Falletti, fautori della rinascita e della fortuna
del Barolo. Le cantine ospitano l’Enoteca
Regionale del Barolo.

Castello
Via Castello, 15
12070 Alto (CN)

Info
Tel. 339 2629368
info@castelliaperti.it

Castello
Piazza Falletti
12060 Barolo (CN)

Info
Tel. 0173 386697
info@wimubarolo.it
prenotazioni@wimubarolo.it
www.wimubarolo.it
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Bra

Museo Civico
di Storia Naturale
Craveri
È il più importante museo di Storia Naturale
della provincia di Cuneo. Nasce nel XIX
secolo come collezione dell’avvocato braidese
Craveri. Il percorso parte dalla Sale Craveri
e Scienze della Terra, prosegue con il primo
piano, dedicato alla Zoologia, per terminare
con la Sala della Preistoria Sahariana, la Sala
degli Habitat del Braidese, la Sala antica
delle Collezioni Ornitologiche e la Saletta di
Meteorologia. Troviamo anche la Biblioteca,
un Laboratorio, l’Orto Biologico e la Serra.

Bra

La Zizzola
Casa dei Braidesi
Sulla sommità del colle braidese,
Monteguglielmo, si trova la caratteristica
costruzione a pianta ottagonale della Zizzola.
Per la sua mole e per la facile riconoscibilità
da ogni punto della città, è divenuta il simbolo
di Bra. L’edificio fu costruito nel 1840 quale
“villa delle delizie” per poi essere donato
nel 1962 al Comune di Bra. Oggi è possibile
scoprirne gli interni, nello scenografico
allestimento museale multimediale della
“Casa dei braidesi” in cui sono state raccolte
le memorie dei suoi abitanti.

Museo
Via Craveri, 15
12042 Bra (CN)

Info
Tel. 0172 412010
turismo@comune.bra.cn.it
www.museocraveri.it

Villa
Strada Fey, 1
12040 Bra (CN)

Info
Tel. 0172 430185
turismo@comune.bra.cn.it
www.turismoinbra.it
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Bra

Museo Civico
di Palazzo Traversa
Il museo è allestito nelle sale di palazzo
Traversa, di origine tardogotica (XV sec.),
ma che ha visto nei secoli passaggi di proprietà
e subito numerosi restauri. Erede del “Museo
Popolare di Storia e d’Arte Braidese”, fondato
da Euclide Milano nel 1919, ne ha conservato
la sezione archeologica dedicata alla città
romana di Pollentia, a cui si sono aggiunti
reperti di età tardoantica e medievale.
Seguono le sezioni a carattere artistico
e storico, comprendenti opere di ambito
locale, che datano dal XVII al XX sec.

Bra

Museo
del Giocattolo
Il museo ha sede dal 2007 nel Centro
Culturale “G. Arpino”: qui è esposta la
collezione “Quasi per Gioco”, costituita da
più di mille pezzi datati dalla fine del XVIII
sec. agli anni ’60, di proprietà dell’antiquario
Chiesa, che l’ha affidata al Comune.
L’allestimento è diviso in sei sale: Prima
infanzia, Bambole, La scuola, Giochi maschili,
Aerei e mezzi a pedale, Teatrini e Burattini.
La raccolta comprende non solo prodotti
industriali o artigianali ma anche giocattoli
di produzione familiare e/o popolare con
caratteristiche peculiari per la storia del gioco.

Museo
Via Parpera, 4
12042 Bra (CN)

Info
Tel. 0172 423880
turismo@comune.bra.cn.it
www.palazzotraversa.it

Museo
Via Guala, 45
12042 Bra (CN)

Info
Tel. 0172 413049
turismo@comune.bra.cn.it
www.museodelgiocattolobra.it
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Bra

Agenzia
di Pollenzo
Il borgo di Pollenzo con la piazza, il castello,
l’Agenzia e la chiesa di S. Vittore sono
dichiarati patrimonio UNESCO. L’Agenzia
fu edificata dal 1833 sul sito dell’importante
città romana Pollentia, per volere di re Carlo
Alberto. In questo luogo creò un’azienda
modello per sperimentare e migliorare le
attività agricole ed enologiche di Casa Savoia.
Nel 2000, grazie a un’idea di Slow Food, venne
recuperato il complesso architettonico che
oggi ospita l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, la Banca del Vino, l’Albergo
dell’Agenzia e il ristorante Garden.

Busca

Castello
del Roccolo
Il castello fu in antichità una residenza di
villeggiatura e il nome Roccolo deriva dai
“roccoli”, le reti utilizzate nella caccia agli
uccelli di taglia piccola. Nel 1831 fu acquistato
dal marchese Roberto Tapparelli d’Azeglio
che lo riedificò e trasformò secondo il gusto
neogotico promosso dalla corte sabauda
e in voga nel territorio saluzzese. Intorno
al castello si trova il meraviglioso parco
concepito secondo i canoni del giardino
romantico che vide alcuni interventi del noto
paesaggista Xavier Kurten.

Borgo
Piazza Vittorio Emanuele II, 13
Frazione Pollenzo 12042 Bra (CN)

Info
Tel. 0172 458416
info@agenziadipollenzo.com
www.agenziadipollenzo.com

Castello
Strada Romantica, 17
12022 Busca (CN)

Info
Tel. 333 9875841
info@castellodelroccolo.it
www.castellodelroccolo.it
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Caraglio

Il Filatoio
Edificato in soli due anni, dal 1676 al 1678,
da Girolamo Galleani, il filatoio è la “fabbrica
di seta” più antica d’Europa. Chiuso alla
vigilia della seconda guerra mondiale, fu poi
restaurato e all’interno ricostruiti gli ambienti
produttivi e abitativi. Una parte del complesso
ospita il Museo del Setificio Piemontese,
dove è possibile ammirare una delle rare
riproduzioni dei torcitoi idraulici da seta. Altri
ambienti sono adibiti ad area espositiva per
l’allestimento di mostre sull’arte moderna e
contemporanea oppure eventi e congressi.

Cherasco

Palazzo
Salmatoris
Nel cuore della città, palazzo Salmatoris,
dal nome del nobile locale che lo volle
costruire nel 1620, rappresenta la storia
stessa di Cherasco, perché nelle sue mura
si svolsero i suoi più importanti eventi.
Nel 1631 accoglie Vittorio Amedeo I e sua
moglie Cristina di Francia, nel 1706 vi viene
riposta la Santa Sindone ed infine nel 1796
vede la firma dell’armistizio di Cherasco
tra Napoleone e il regno sabaudo.
Attualmente è proprietà del Comune
ed è un’importante sede di mostre e rassegne
culturali.

Museo
Via G. Matteotti, 40
12023 Caraglio (CN)

Info
Tel. 0171 618300
info@fondazionefilatoio.it
www.filatoiocaraglio.it

Palazzo
Via Vittorio Emanuele, 31
12062 Cherasco (CN)

Info
Tel. 0172 427050 – 0172 427052
cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it
turistico@comune.cherasco.cn.it
www.comune.cherasco.cn.it
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Fossano

Castello
dei Principi Acaja
Il castello venne fondato nel 1314 per
volere di Filippo d’Acaja. Passò in seguito
ai Savoia e venne trasformato da Amedeo
d’Aosta in un’elegante residenza. Attraversò
il periodo più florido tra XVI–XVII sec.,
quando vi abitò Madama Reale Cristina
di Francia e fu ulteriormente ristrutturato.
Nel XVI sec. venne chiamato Giovanni
Caracca ad eseguire le decorazioni interne,
che ancor oggi si ammirano nella Sala
delle Grottesche. Trasformato in carcere
e poi in caserma, dal 1985 il castello è sede
della Biblioteca Civica di Fossano.

Govone

Castello Reale
di Govone
Il castello fu eretto nel XVII sec. da Roberto
Solaro, su progetto di Guarino Guarini.
Estinti i Solaro, nel 1792 il castello venne
acquistato da Vittorio Amedeo III Re
di Sardegna, e scelto come residenza estiva
da Carlo Felice di Savoia. Preziose e rare
sono le carte da parati cinesi del secolo
XVIII. È attorniato da un parco all’inglese
disegnato da Xavier Kurten e da un giardino
pensile con aiuole e fontane. Il castello reale
fa parte delle Residenze Sabaude, dichiarate
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Castello
Piazza Castello
12045 Fossano (CN)

Info
Tel. 0172 60160 – Numero Verde: 800210762
iatfossano@cuneoholiday.com
www.visitfossano.it

Castello
Piazza Roma, 1
12040 Govone (CN)

Info
Tel. 0173 58103 – 371 4918587
info@castellorealedigovone.it
www.castellorealedigovone.it
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Magliano Alfieri

Castello
degli Alfieri
Il castello di Magliano, citato da Vittorio
Alfieri, fu costruito tra il 1649 e 1680
sul luogo di una fortezza medievale.
È un fabbricato imponente dalle linee
aggraziate del barocco piemontese, le cui
parti di pregio sono il portone, lo scalone,
la cappella e il salone degli stemmi. Il castello
ospita il Museo delle Arti e Tradizioni
Popolari – Cultura del Gesso, che documenta
la tecnica di decorazione dei soffitti delle
case contadine, diffusa nella zona nei sec.
XVI–XIX, e il Teatro del Paesaggio, dedicato
al territorio di Langhe e Roero.

Manta

Castello
della Manta
Un primo nucleo fortificato esisteva già
nel XIII sec. Il castello inizia ad assumere
l'aspetto attuale ad opera dei Saluzzo della
Manta all'inizio del XV sec. ed è arricchito
ulteriormente nel XVI. Custodisce nel
salone baronale una delle più stupefacenti
testimonianze della pittura del gotico
internazionale: la serie dei nove Prodi e delle
nove Eroine e la scena della Fontana della
Giovinezza, che furono affrescate poco dopo il
1420 da un ignoto pittore detto “Maestro della
Manta”. Ora di proprietà del FAI, fu donato nel
1984 da Elisabetta De Rege Provana.

Museo
Via Adele Alfieri, 6
12050 Magliano Alfieri (CN)

Info
Tel. 0173 386697
prenotazioni@barolofoundation.it
www.castellodimaglianoalfieri.com

Castello
Via De Rege Thesauro
12030 Manta (CN)

Info
Tel. 0175 87822
faimanta@fondoambiente.it
turismo.manta@fondoambiente.it
www.castellodellamanta.it

©Roberto Morelli – 2020
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Monforte d’Alba

Castello
di Perno
Il castello di Perno fu costruito in epoca
medievale dai Falletti come fortilizio e
trasformato, tra il XVII e il XVIII sec.,
in dimora residenziale. Negli anni ‘70
fu acquistato dalla casa editrice Einaudi
che ne fece la propria sede secondaria, oltre
a residenza di lavoro per i propri scrittori
(tra i quali Primo Levi). Dal 2012 il castello
è proprietà della famiglia Gitti, che lo ha
saputo riportare alla sua storia, rendendolo
nuovamente una casa per la cultura, senza
dimenticare la vocazione per la coltivazione
della vite e della vinificazione.

Monteu Roero

Castello
di Monteu Roero
Monteu Roero veniva anticamente chiamato
Monte Acuto, per la posizione strategica
sulla cima di una collina scoscesa, che ancora
oggi gli assicura uno splendido panorama.
La nascita del castello è fatta risalire al 1041.
All'interno, di particolare importanza sono i
saloni affrescati nei XVI–XVII sec. con miti
antichi ed allegorie, un camino scolpito in stile
rinascimentale e una Ebe di scuola canoviana.
Affascinante è la chiesetta consacrata
all'interno del castello.

Castello
Frazione Perno – Vicolo Roma
12065 Monforte d’Alba (CN)

Info
Tel. 334 5648263
sales@castellodiperno.it
www.castellodiperno.it

Castello
Via XXV Aprile, 35
12040 Monteu Roero (CN)

Info
Tel. 0141 739528 – 333 7678652
info@castellomonteuroero.it
belmonteu@libero.it
www.castellomonteuroero.it
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Roddi

Castello
di Roddi
Magnifico esempio di architettura fortificata
medievale, nel XIV sec. venne concesso
alla famiglia Falletti e dal 1524 appartenne
a Gaio Francesco della Mirandola, nipote
del famoso Pico. Nel 1690, la proprietà passa
ai Chiesa mentre, durante il congresso
di Vienna, saranno i Savoia ad impossessarsi
del castello che diventerà successivamente
bene statale e, dal 2001, proprietà del Comune.
All’interno si possono ammirare decorazioni,
soffitti lignei a cassettoni e le cucine risalenti
al XVI sec.

Saliceto

Castello dei
Marchesi
Del Carretto
Fondato lungo lungo l’antica Via del Sale, tra
Piemonte e Liguria, il castello di Saliceto nasce
come fortilizio attorno al XII–XIII sec. Si
presenta come una poderosa struttura a pianta
trapezoidale, rinforzata da tre torri angolari. Il
feudo appartenne prima al vescovo di Savona, poi
al comune di Asti e dal 1251 al 1532 ai marchesi
Del Carretto. Napoleone nel 1796 vi insediò
il quartier generale per qualche tempo. Nella
nicchia della “Sala delle armi” è stato scoperto
recentemente un ciclo pittorico trecentesco.

Castello
Via Carlo Alberto
12060 Roddi (CN)

Info
Tel. 0173 386697
info@barolofoundation.it
www.barolofoundation.it

Castello
Via Vittorio Emanuele II
12079 Saliceto (CN)

Info
Tel. 0174 98021 – 342 3570641
castrumsaliceti@gmail.com
saliceto@reteunitaria.piemonte.it
www.comunedisaliceto.it
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Saluzzo

Casa
Cavassa
Simbolo del rinascimento saluzzese, la dimora
fu proprietà di Francesco Cavassa, vicario
generale del marchese di Saluzzo. Nel 1883
fu acquistata dal marchese Emanuele
Tapparelli d’Azeglio, nipote dello scrittore
Massimo. Attualmente è sede del museo
civico: le sale, con soffitti lignei e pareti
decorate, ospitano opere appartenute alla
collezione dazegliana. Di particolare rilevanza
sono i capolavori di Hans Clemer: gli affreschi
a grisaille nel loggiato con le Imprese di Ercole
e la pala della Madonna della Misericordia.

Saluzzo

Casa
Pellico
Casa Pellico è un edificio di origine
medievale, dove nacque lo scrittore
e patriota Silvio Pellico nel 1789 e vi
trascorse l’infanzia. Attualmente è allestita
a casa–museo con cimeli e manoscritti,
donati in gran parte dalla sorella nel 1858.
I restauri dell’edificio permettono di rileggerne
la storia: quattro archi ogivali affrescati ne
costituiscono la struttura portante mentre
risale ad inizio XIX sec. la loggia chiusa
al piano della piazzetta, su cui si affaccia
il salone neoclassico.

Museo
Via San Giovanni, 5
12037 Saluzzo (CN)

Info
Tel. 800 942241
musa@itur.it
www.comune.saluzzo.cn.it
www.visitsaluzzo.it

Museo
Piazzetta dei Mondagli, 5
12037 Saluzzo (CN)

Info
Tel. 800 942241
musa@itur.it
www.comune.saluzzo.cn.it
www.visitsaluzzo.it
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Saluzzo

La Castiglia
La Castiglia fu la residenza dei marchesi di
Saluzzo, dinastia che giunse a contendere
ai Savoia il dominio del Piemonte. Edificata
come roccaforte tra il 1270 e il 1286, venne
trasformata in dimora signorile da Tommaso
III (fine XIV sec.) e dal nipote Ludovico II (fine
XV sec.), in occasione dei rispettivi matrimoni.
Dopo anni di decadenza, estinta la dinastia
marchionale, intorno al 1825, si ricostruì a casa
penale. Grazie ai restauri avviati nel 2006, il
complesso ha aperto al pubblico, dedicando la
maggior parte dei suoi locali agli spazi museali
e per eventi culturali.

Saluzzo

Torre
Civica
La torre è stata costruita nel 1462 al tempo
del marchese Ludovico I e fa parte dell’antico
palazzo Comunale. Alta 48 metri, era segno
della comunità cittadina e simbolo di una
forza indipendente dal potere marchionale
e dall’influenza religiosa. A pianta quadrata,
nel 1556 fu sopraelevata con l’aggiunta della
cuspide ottagonale. Nel 1993 un intervento di
conservazione l’ha restituita alla cittadinanza.
Salendo i 130 gradini che conducono alla
loggetta, si ammira un suggestivo panorama.

Castello
Piazza Castello, 1
12037 Saluzzo (CN)

Info
Tel. 800 942241
musa@itur.it
www.comune.saluzzo.cn.it
www.visitsaluzzo.it

Torre
Salita al Castello, 26
12037 Saluzzo (CN)

Info
Tel. 800 942241
musa@itur.it
www.comune.saluzzo.cn.it
www.visitsaluzzo.it
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Saluzzo

Villa
Belvedere
Nota anche come villa Radicati, dal nome
della famiglia che l’ha posseduta dal XVIII sec.
fino al 1977, i Radicati di Marmorito, la dimora
si sviluppa, seguendo una pianta a croce, su
tre piani coronati da una loggetta.
La fondazione è trecentesca, con funzione
di avamposto, mentre nei sec. XV–XVI
divenne la casina di caccia dei marchesi
di Saluzzo. A metà del XVI sec., divenne
proprietà del governatore Carlo Birago di
Borgaro che fece rinnovare i saloni, donandole
l’aspetto attuale. Le pareti vennero affrescate
con allegorie, grottesche, scene di battaglie.

Savigliano

Museo Civico A.
Olmo e Gipsoteca
D. Calandra
Il museo ha sede nell'antico convento di
S. Francesco. Conserva reperti archeologici
e raccolte di opere d'arte dal XV al XX sec.
Tra le donazioni, di particolare pregio è la
collezione Pensa di Marsaglia (XV–XVI sec.).
Alcune sale molto suggestive ricostruiscono
l'antica Farmacia dell'Ospedale SS. Annunziata.
La Gipsoteca Davide Calandra espone calchi,
bozzetti, modelli in gesso e terracotta dello
scultore torinese morto nel 1915, autore del
Fregio dell'Aula di Montecitorio a Roma.

Villa
Via San Bernardino, 17
12037 Saluzzo (CN)

Info
Tel. 333 4414980
info@villabelvedereradicati.it
associazione.arteterracielo@gmail.com
www.villabelvedereradicati.it

Museo
Via San Francesco, 17
12038 Savigliano (CN)

Info
Tel. 0172 712982 – 349 8847796
museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it
www.comune.savigliano.cn.it
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Serralunga d’Alba

Castello di
Serralunga d’Alba
Slanciato e maestoso, il castello
di Serralunga domina uno dei borghi
più belli delle Langhe, circondato da vigneti.
Già nel XII sec. una torre difendeva il borgo,
ma il castello, nella sua forma attuale,
si fa risalire al 1340, quando Pietrino
Falletti ricevette il feudo. Non essendo stato
teatro di gravi fatti militari e non essendo
mai stato trasformato a scopo residenziale,
si è conservato inalterato nella sua struttura
originale di roccaforte medievale. Nel
1949 passò allo Stato, per merito dell’allora
Presidente della Repubblica Einaudi.

Vinadio

Forte
Albertino
Il forte di Vinadio fu fatto erigere dal 1830
da Carlo Alberto di Savoia per proteggere
il confine verso la Francia: è una delle
strutture militari più imponenti dell’arco
alpino, con una lunghezza in linea d'aria di
circa 1200 m. ed un percorso su tre livelli
di camminamento che si aggira sui 10 km.
Lo spazio espositivo ospita il percorso
multimediale Montagna in movimento,
dedicato al territorio delle Alpi Marittime,
la mostra Messaggeri alati, le postazioni
di realtà virtuale Vinadio Virtual Reality
e gli itinerari per le famiglie.

Castello
Viale al Castello, 1
12050 Serralunga d'Alba (CN)

Info
Tel. 0173 613358
info@castellodiserralunga.it
www.castellodiserralunga.it

Forte
Piazza Vittorio Veneto
12010 Vinadio (CN)

Info
Tel. 0171 959151– 340 4962384
info@fortedivinadio.com
www.fortedivinadio.com
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Provincia
di Novara

Miasino

Villa Nigra
Villa Nigra è una delle più illustri dimore
storiche del lago d’Orta. Costruita per opera
della famiglia Martelli, è composta da tre corpi
di fabbrica risalenti ad epoche diverse. Sulla
parte originale del ‘500 è possibile vedere una
meridiana coeva. Il restauro successivo venne
realizzato all’inizio del secolo scorso da Carlo
Nigra. Meraviglioso il giardino delle camelie.
La villa ospita l’infopoint, un coworking ed
è disponibile come location per matrimoni,
meeting e mostre d’arte.

Villa
Via Solaroli
28010 Miasino (NO)

Info
Tel. 0322 980012
miasino@reteunitaria.piemonte.it
www.comune.miasino.no.it

Si consiglia la prenotazione on line
sul sito www.castelliaperti.it

Fontaneto d’Agogna

Castello e Borgo di
Fontaneto d’Agogna
Al centro del paese si trova un complesso
di edifici, protetti da mura, testimonianza
del castello di Fontaneto, di cui si
riconosce chiaramente parte del fossato.
I primi documenti risalgono al 908, ma
la fortificazione fu modificata e ripristinata
più volte dalla famiglia dei Visconti,
il cui stemma e motto appaiono dipinti
sul cosiddetto “Palazzo Nuovo”. Nel ‘700
con la dominazione sabauda, diverse famiglie
iniziarono ad abitare e trasformare il castello,
rendendolo la parte più suggestiva, il cuore
del paese di Fontaneto.

Borgo
Via Roma, 3
28010 Fontaneto d'Agogna (NO)

Info
Tel. 340 7239905
bozzallapret@gmail.com
www.ilcastellodellemeraviglie.it

Oleggio Castello

Castello
Dal Pozzo
La storia di Oleggio e del suo castello è
millenaria: inizia con un castrum romano
del IX secolo, che diverrà fortificazione
con i Visconti nel XIII sec. e poi palazzo
residenziale a metà XVIII sec. Passato alla
famiglia Dal Pozzo d’Annone, sarà Claudio
(1839-1885), appassionato di architettura, ad
incaricare Richard Popplewell Pullan, cognato
di William Burgess e seguace di Augustus
Pugin di riprogettare l’edificio, trasformandolo
in un gioiello del Gotico Revival unico in
Italia. Il parco di 24 ettari è arricchito da
essenze arboree di grande interesse botanico.

Castello
Via Visconti, 8
28040 Oleggio Castello (NO)

Info
Tel. 0322 53713 – 3335 6121362
contact@castellodalpozzo.com
direzione@castellodalpozzo.com
www.castellodalpozzo.com
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Orta San Giulio

Palazzo Penotti
Ubertini
Il palazzo sorge nel centro di Orta San Giulio.
Presenta una facciata imponente di gusto
neoclassico. La costruzione iniziò nei primi
anni del XVIII sec. per volere di Paolo Gemelli
e si concluse nel 1747. Venne ereditato dai
Penotti, famiglia di giureconsulti della riviera
del lago d'Orta, e successivamente passò
alla famiglia Ubertini, attuale proprietaria.
Tra le decorazioni interne, spiccano gli
ampi camini antichi: nella sala a nord quello
cinquecentesco è ornato dallo stemma
visconteo e vi si legge il motto 'a bon fin'.

Palazzo
Via Caire Albertoletti, 31
28016 Orta San Giulio (NO)
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Provincia
di Torino

Info
Tel. 339 2629368 – 328 9149571
info@palazzoubertini.it
www.palazzoubertini.it

Si consiglia la prenotazione on line
sul sito www.castelliaperti.it

Vinzaglio

Castello
di Vinzaglio
Le prime notizie documentarie risalgono
al 1011. Furono diversi i feudatari di questa
località piccola ma strategica, posta sul fiume
Sesia, tra le terre pavesi e novaresi. Dell'antico
fortilizio del XIII sec. rimangono i resti di tre
torri, poiché dal XVII sec. si avvicendarono
numerose famiglie che lo modificarono
(Crotti, Trotti, Visconti Borromeo Arese,
Arconati). Nel XIX sec. passò alla famiglia
Sella che lo restaurò secondo i canoni e la
funzionalità di una residenza aristocratica
di campagna, grazie all'architetto torinese
Cappello.

Castello
Via G.B. Sella, 1
28060 Vinzaglio (NO)

Info
Tel. 346 7621774

Arignano

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.

Castello
Via Gino Lisa, 16
10020 Arignano (TO)

Info
info@roccadiarignano.it
www.roccadiarignano.it
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Banchette

Castello Pinchia
di Banchette
L'edificio risale al XII sec., ma il sito
pare fosse già abitato in epoca romana.
L'ultimo esponente della famiglia, Emilio
Pinchia, politico, scrittore e poeta, si vide
concesso nel 1904 il titolo di conte di
Banchette. Egli volle realizzare una residenza
articolata, adatta sia per le funzioni di
rappresentanza che per l'abitazione di più
gruppi familiari, affidando i lavori ad Ottavio
Germano, collaboratore del D'Andrade. Infiniti
gli angoli suggestivi del parco, vero e proprio
tesoro botanico.

Caravino

Castello
e Parco di Masino
Residenza per dieci secoli dei conti
Valperga, il castello di Masino, circondato
da mura e torri, è immerso in un monumentale
parco romantico che domina la pianura
del Canavese. Gli interni, con i saloni
affrescati e riccamente arredati tra XVII–XVIII
sec., gli appartamenti di Madama Reale,
le camere per gli ambasciatori e gli appartati
salotti, sono documento delle vicende
di una famiglia che fu protagonista della
storia piemontese e italiana. Nel 1988 il
castello viene acquisito dal FAI.

Castello
Via Roma, 78/A
10010 Banchette (TO)

Info
Tel. 0174 588003 – 339 2629368
info@castellodibanchette.it
www.castellodibanchette.it

Castello
Via Al Castello
10010 Caravino (TO)

Info
Tel. 0125 778100
faimasino@fondoambiente.it
www.castellodimasino.it
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Foglizzo

Castello
dei Biandrate
Di origine tardoantica, il castello di Foglizzo
nel Medioevo si caratterizzò come luogo
di difesa grazie alla posizione dominante.
Appartenne ai conti Biandrate di San Giorgio,
originari del novarese, che nel XVI sec. lo
trasformarono in una dimora rinascimentale.
Nel 1855 il Comune acquistò l’edificio: ospitò
le scuole e oggi è sede degli uffici comunali.
Recentemente sono state restaurate le Sale
Auliche del primo piano, la Stanza delle
Grottesche e la Stanza dei Trionfi, con gli
affreschi ed il fastoso camino, di epoca
manierista.

La Loggia

Castello
Galli
Il castello Galli è una splendida struttura
dal fascino antico. Nato come una fortezza
feudale, si è trasformato in un’elegante
dimora di campagna grazie alla famiglia
Galli, di origine lombarda, che attraversò da
protagonista il periodo della nascita del Regno
d’Italia. Oggi la parte nord del castello ha
conservato il carattere medievale, mentre la
facciata sud è stata rifatta tra XVIII–XIX sec.
Il castello è anche il luogo attorno a cui è nato
il primo nucleo di una partecipazione attiva
della popolazione, che ha portato alla nascita
del Comune nel 1817.

Castello
Via Castello, 6
10090 Foglizzo (TO)

Info
Tel. 339 2629368
info@castelliaperti.it
www.comune.foglizzo.to.it

Castello
Via Della Chiesa, 41
10040 La Loggia (TO)

Info
Tel. 339 2629368
info@castelliaperti.it
www.castellogalli.it
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Pinerolo

Parco di Villa
Doria Il Torrione
La villa del marchese Doria Lamba è un
complesso architettonico di origine medievale
che si è ingrandito sino a raggiungere ad inizio
XIX sec. la forma attuale, di gusto neoclassico.
Il grandioso parco esprime l'istanza romantica
con gli interventi progettuali di Xavier Kurten.
I venti ettari di boschi fitti e ampi prati dal
1835 ad oggi hanno conservato il disegno
originario del parco all'inglese, arricchendosi
nel contempo di accattivanti invenzioni
paesaggistiche. Non mancano la ghiacciaia,
una collinetta artificiale e la piccola casa del
guardiacaccia.

Piossasco

Casa
Lajolo
La casa acquistò l’attuale assetto
con gli interventi dei conti di Chialamberto
a metà del XVIII sec., periodo a cui risalgono
le decorazioni tardo barocche, e ai conti Lajolo
di Cossano (seconda metà del XIX sec.).
Tra gli ambienti più significativi, si visitano
la biblioteca e l'archivio. Lo splendido
giardino si articola su diversi livelli, una
parte “all’italiana” è delineata da cordonature
di bosso, una “all’inglese”, con un boschetto
di tassi. Più in basso si trovano alberi da
frutto, ulivi, vigne e orti.

Giardino
Strada del Galoppatoio, 20
10064 Pinerolo (TO)

Info
Tel. 0121 323358
info@iltorrione.com
www.iltorrione.com

Villa
Via San Vito, 23
10045 Piossasco (TO)

Info
Tel. 011 9043118 – 333 3270586
info@casalajolo.it
www.casalajolo.it

Si consiglia la prenotazione on line sul sito www.castelliaperti.it

Pralormo

Castello
di Pralormo
Di origine medievale, il castello ha assunto
l’assetto attuale con i conti Beraudo
di Pralormo che lo abitano dal 1680.
Ernesto Melano, architetto di casa Savoia,
nel 1840 trasformò la fortezza in dimora di
rappresentanza, facendo del cortile centrale
un grandioso salone da ballo alto tre piani.
Il paesaggista Xavier Kurten creò un
romantico parco all’inglese caratterizzato
da effetti scenografici. Alla fine del XIX sec.
il parco fu arricchito da una serra in vetro
e ferro dei Lefebvre di Parigi.

San Secondo di Pinerolo

Castello
di Miradolo
Il castello di Miradolo è situato all’imbocco
della Val Chisone. L’impianto risale ai sec.
XVII-XVIII e fu successivamente ridisegnato
e ampliato nella prima metà del sec. XIX.
Il castello è legato alle famiglie Massel
di Caresana e Cacherano di Bricherasio,
che lo trasformarono da rustica “cassina”
di campagna in residenza nobiliare di
gusto neogotico, circondata da un parco
paesaggistico di oltre 6 ettari. Il castello di
Miradolo ospita la Fondazione Cosso; si apre
al pubblico per concerti, convegni e importanti
mostre.

Castello
Via Umberto I, 26
10040 Pralormo (TO)

Info
Tel. 011 884870 – 011 8140981
info@castellodipralormo.com
pralormo.design@libero.it
www.castellodipralormo.com

Castello
Via Cardonata, 2
10060 San Secondo di Pinerolo (TO)

Info
Tel. 0121 502761
info@fondazionecosso.it
prenotazioni@fondazionecosso.it
www.fondazionecosso.it
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Provincia
di Verbania

Provincia
di Vercelli

Si consiglia la prenotazione on line
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Verbania

Ente Giardini
Botanici Villa Taranto
La visita ai giardini botanici di Villa
Taranto è un fluire ininterrotto di emozioni,
un'esperienza sensoriale che si snoda nei 16
ettari del parco in cui si ammirano 20.000
piante di particolare valenza botanica, più di
80.000 bulbose in fiore nei mesi primaverili
ed oltre 150.000 piantine di bordura che
vanno a tappezzare le numerose aiuole. Il
capitano scozzese Neil Mc Eacharn (1884
– 1964) creò nel 1931 questi meravigliosi
giardini e li donò allo Stato Italiano, volendo
che questa sua opera potesse essere visitata ed
apprezzata anche dalle generazioni successive.

Giardino
Via Vittorio Veneto, 111
28922 Verbania Pallanza (VB)

Info
Tel. 0323 556667 – 0323 404555
ente@villataranto.it
www.villataranto.it

Gattinara

Torre
delle Castelle
La massiccia torre delle Castelle, che
domina Gattinara dall’alto, è la parte più
evidente di un importante complesso
fortificato medievale. La torre risale all’XI
sec., mentre le cortine in muratura che
la circondano furono innalzate durante
l’occupazione viscontea nel XIV sec.
Tra le fortificazioni sorgeva inoltre la chiesa
di S. Giovanni alle Castelle (XIII sec.),
ristrutturata più volte nel tempo e
malauguratamente distrutta nel 1950.
Su queste colline si produce l’omonimo
vino, il Gattinara DOCG.
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Torre
Via Alla Torre
13045 Gattinara (VC)

Info
Tel. 0163 824394 – 329 2506937
protocollo@comune.gattinara.vc.it
www.comune.gattinara.vc.it
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Accoglienza di charme nei castelli piemontesi

Accoglienza di
charme nei castelli
piemontesi

Una selezione di residenze d'epoca e castelli
di particolare pregio dove potrai organizzare
la tua vacanza su misura: indimenticabili
hotel di charme, raffinate camere
dall’atmosfera d’altri tempi, eleganti ville,
appartamenti in caratteristici borghi.
A completare l’offerta, l’enogastronomia
piemontese. Contattaci e ci prenderemo
cura di te nel creare il tuo itinerario.

Alluvioni Piovera

Castello

Info
Tel. 346 2341141
info@castellodipiovera.it
www.castellodipiovera.it

Via Balbi, 2
15047 Alluvioni Piovera (AL)

Offerta
Agriturismo con 2 camere.

INFO CASTELLI APERTI
Gabiano

Tel. 339 2629368
info@castelliaperti.it
info@langheroeroallways.com

Castello
di Gabiano
Ristorante 3 Orologi
Via San Defendente, 2
15020 Gabiano (AL)

Acqui Terme

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Villa
Ottolenghi
Wedekind

Ristorante
Monterosso Restaurant
Strada Monterosso, 42
15011 Acqui Terme (AL)
Alfiano Natta

Castello
di Razzano
Strada Gessi, 2
15021 Alfiano Natta (AL)

Info
Tel. 335 6312093
accoglienza@borgomonterosso.com
www.villaottolenghi.it

Offerta
Agriturismo con 6 camere e
ristorante. Cantina con possibilità
di visite e degustazioni.
Info
Tel. 0141 922535
info@castellodirazzano.it
www.castellodirazzano.it

Offerta
Agriturismo con camere
e ristorante. Piscina estiva.
Cantina con possibilità
di visite e degustazioni.

Giarole

Castello
Sannazzaro
Via Roma, 5
15036 Giarole (AL)
Morsasco

Castello
di Morsasco
Via Castello, 11
15010 Morsasco (AL)

Info
Tel. 0142 945004 – 334 6238735
accoglienza@castellodigabiano.com
www.castellodigabiano.com

Offerta
Agriturismo con 6 camere e
ristorante. Cantina con possibilità
di visite e degustazioni.
Info
Tel. 335 1030923
info@castellosannazzaro.it
www.castellosannazzaro.it

Offerta
B&B con 6 camere e produzione
interna di prodotti tipici.
Info
Tel. 334 3769833
castellodimorsasco@gmail.com
www.castellodimorsasco.it

Offerta
Appartamento a uso turistico.
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Rocca Grimalda

Piazza Borgatta, 2
15078 Rocca Grimalda (AL)

San Martino Alfieri

PROVINCIA DI ASTI

Locanda
e Cascina
Margherita
Piazza Alfieri, 28
14010 San Martino Alfieri (AT)
Biella

PROVINCIA DI BIELLA

Le Scuderie
di Palazzo
La Marmora
Corso del Piazzo, 19
13900 Biella (BI)
Massazza

Castello
di Massazza
Via Casetti, 1
13873 Massazza (BI)

Offerta
B&B con 4 appartamenti
a uso turistico. Cantina
biodinamica con possibilità
di visite e degustazioni.

Bra

Albergo
dell’Agenzia
Ristorante Garden
Piazza Vittorio Emanuele II, 13
Frazione Pollenzo
12042 Bra (CN)

Info
Tel. 0141 976015 – 335 1805324
locanda@marchesialfieri.it
info@marchesialfieri.it
www.marchesialfieri.it

Alla Corte
degli Alfieri

Offerta
La Locanda, 7 camere;
La Margherita casa vacanze,
4 camere. Cantina con possibilità
di visite e degustazioni.

Ristorante
Stefano Paganini
piazza Raimondo, 4
12040 Magliano Alfieri (CN)

Info
Tel. 331 6797411 – 331 6797410
info@palazzolamarmora.com
www.palazzolamarmora.com

Offerta
Residence con 3 appartamenti
a uso turistico.
Info
Tel. 335 8001258
giorgio_cavallari@libero.it
www.castellomassazza.com

Offerta
Location per eventi.

Magliano Alfieri

Monforte d’Alba

Castello
di Perno
Frazione Perno – Vicolo Roma
12065 Monforte d’Alba (CN)
Verduno

Real
Castello
Piazza Borgna Don Piero, 9
12060 Verduno (CN)

Info
Tel. 0172 458600
info@albergoagenzia.it
www.albergoagenzia.it

Offerta
Albergo e ristorante.
Location per eventi.

Info
Tel. 0173 66244
info@stefanopaganini.it
www.stefanopaganini.it

Offerta
Ristorante. Corsi di cucina e
attività didattiche. Location per
cerimonie, matrimoni ed eventi.
Info
Tel. 334 5648263
sales@castellodiperno.it
www.castellodiperno.it

Offerta
Appartamenti a uso turistico.
Cantina con possibilità di visite
e degustazioni.
Info
Tel. 0172 470125
info@realcastello.com
www.realcastello.com

Offerta
Hotel con 17 camere e ristorante.
Location per cerimonie,
matrimoni ed eventi.
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PROVINCIA DI CUNEO

Castello
di Rocca
Grimalda

Info
Tel. 0143 873128 – 334 3387659
info@castelloroccagrimalda.it
www.castelloroccagrimalda.it

Accoglienza di charme nei castelli piemontesi
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Fontaneto d’Agogna

PROVINCIA DI NOVARA

B&B
Castello delle
Meraviglie
Via Roma, 3
28010 Fontaneto d'Agogna (NO)
Oleggio Castello

Castello
Dal Pozzo
Via Dal Pozzo, 24
28040 Oleggio Castello (NO)
Arignano

PROVINCIA DI TORINO

Rocca di
Arignano
Via Gino Lisa, 16
10020 Arignano (TO)

La Loggia

Castello
Galli
Via della Chiesa, 41
10040 La Loggia (TO)

Accoglienza di charme nei castelli piemontesi

Info
Tel 340 723 9905
bozzallapret@gmail.com
www.ilcastellodellemeraviglie.it

Il Torrione

Offerta
Appartamenti a uso turistico.

Strada del Galoppatoio, 20
10064 Pinerolo (TO)

Pinerolo

Piossasco

Info
Tel. 0322 53713 – 335 6121362
contact@castellodalpozzo.com
www.castellodalpozzo.com

Casa
Lajolo

Offerta
Hotel***** L 45 camere, ristorante
gourmet Le Fief, American Bar,
Dan Garden Lounge e Folia Life
a bordo piscina.

Via San Vito, 23
10045 Piossasco (TO)
Pralormo

Info
Tel. 335 308816
info@roccadiarignano.it
www.roccadiarignano.it

Offerta
Camere e ristorante. Corsi
di cucina e attività didattiche.

Info
Tel. 339 2629368
info@castelliaperti.it
www.castellogalli.it

Offerta
2 appartamenti a uso turistico.

Info
Tel. 0121 323358
prenotazioni@iltorrione.com
www.iltorrione.com

Offerta
Agriturismo con 11 camere.
Piscina estiva e campo da tennis.
Info
Tel. 011 9064030
info@casalajolo.it
www.anticoborgodisanvito.com

Offerta
2 appartamenti a uso turistico.
Ristorante e bar caffetteria.

Le case della
Giardiniera

Info
Tel. 335 7258486
011 884870 (uffici)
011 9481117 (weekend e festivi)
info@lecasedellagiardiniera.it
www.lecasedellagiardiniera.it

Via Umberto I, 26
10040 Pralormo (TO)

Offerta
5 appartamenti a uso turistico.

Castelli
in giallo
L’Associazione Amici di Castelli Aperti
organizza il Festival di letteratura noir
che trova casa nelle più affascinanti dimore
storiche piemontesi.

Rimani aggiornato sul sito
www.castelliaperti.it
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Associazione Culturale
Amici di Castelli Aperti

via Castello, 11
15010 Morsasco (AL)

Tel. 339 2629368
info@castelliaperti.it

