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Agenzia Stampa  

CASTELLI APERTI DEL PIEMONTE 
 

Nel week end Castelli aperti del Piemonte vi propone la visita alle splendide dimore del Alto Monferra-
to: Villa Ottolenghi ad Acqui Terme, il castello di Morsasco, Castello di Prasco, la Torre di Trisobbio e il 
castello di Rocca Grimalda.  
Ad Acqui Terme, oltre al Museo Archeologico, si visita Villa Ottolenghi con la mostra dedicata ad Herta. 
A Morsasco sarà possibile visitare il castello risalente al XIII sec, pranzare nella taverna medievale di 
Villa Delfini (su prenotazione) e nel pomeriggio (ore 15) immergersi nel modo della cavalleria al Castel-
lo di Morbello. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: guardia@libero.it.  
Il Castello di Prasco, sorto nel XII secolo, appartenente ai Conti Gallesio-Piuma, è aperto (ore 15-18) per 
le visite guidate personalmente dalla proprietaria. 
A Rocca Grimalda (foto) si erge il castello costruito su una rocca, alle cui spalle è possibile ammirare il 
borgo che pare sospeso nel tempo. Situato in posizione dominante sull'ampia valle dell'Orba e perciò am-
bito per la sua posizione strategica, il castello, durante tutto il medioevo, è stato oggetto di continue di-
spute tra il Comune di Alessandria, Genova e il Marchesato del Monferrato. La sua costruzione si è svi-
luppata intorno alla maestosa torre circolare che risalirebbe agli inizi del '200. Il primo nucleo del castel-
lo è costituito dalla struttura poligonale edificata intorno alla torre e destinata ad alloggiare le truppe di 
sorveglianza sulla valle dell'Orba. Nel 1431, quando il territorio viene occupato militarmente per conto di 
Filippo Maria Visconti Duca di Milano, il castello viene assegnato a Gian Galeazzo Trotti, capitano di 
ventura del Duca. Con la famiglia alessandrina dei Trotti inizia la trasformazione dell'edificio in residen-
za nobiliare e il paese assume il nome di Rocca de' Trotti. Nel 1570 il feudo viene acquistato da Battista 
Grimaldi, patrizio genovese, la cui famiglia conserva la proprietà del castello per più di due secoli, com-
pletandone la costruzione alla fine del '700 con la maestosa facciata occidentale e con la realizzazione del 
giardino pensile, a strapiombo sulla valle dell'Orba. La presenza dei Grimaldi, influente e duratura, tra-
sforma nuovamente la 
denominazione del pa-
ese che diventa defini-
tivamente "Rocca Gri-
malda". Domani sarà 
possibile visitare il ca-
stello e “il giardino se-
greto” (ore 15-17.30) e, 
alle 17.30, assistere al 
concerto Rinascimento 
in musica del coro “il 
cerchio armonico” di-
retto da Stefano Torto-
ra, con un repertorio 
dedicato allo studio 
polifonico sacro e pro-
fano del ‘500 e ‘600. 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


