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CASTELLI APERTI DEL PIEMONTE 
 

Oggi e domani, Castelli 
Aperti del Piemonte propo-
ne la visita alle splendide e 
suggestive dimore dell’Al-
to Monferrato: Castello di 
Cremolino, Castello di 
Morsasco, Castello di Or-
sara Bormida, Castello di 
Prasco, Castello di Rocca 
Grimalda e Villa Ottolen-
ghi ad Acqui Terme. 
Il Castello di Cremolino 
(foto), sorto intorno alla 
fine del 1200, ha mantenu-
to intatto il suo carattere di 
fortezza medievale goden-
do di uno dei più bei pano-
rami dell’Alto Monferrato 
e della catena delle Alpi. 

La visita, tra racconti e storia, è accompagnata nei saloni di rappresentanza della biblioteca e delle sale 
private dal proprietario. Partenza dei turni di visita: 15; 16.30; 18. 
Prenotazione obbligatoria al tel. 0143879970). 
A pochi chilometri da Cremolino è possibile immergersi nel romantico paesino di Morsasco, che tutte le 
prime domeniche del mese , da maggio ad ottobre, si potrà visitare il castello (ore 11), pranzare nella ta-
verna medievale di Villa Delfini e, nel pomeriggio (ore 15) scoprire il mondo della cavalleria medievale 
al Castello di Morbello. Ingresso cumulativo Morsasco e Morbello. Informazioni 3343769833; per il 
pranzo medievale menù prenotazione obbligatoria guardia@libero.it. 
Ad Orsara Bormida, sorgono il Castello e l’Azienda Agricola, ricordati per la prima volta in un docu-
mento datato 1196. Qui sarà possibile visitare il castello dalle 15.30 alle 18.30 e degustare i vini della 
cantina ma ancora più suggestivo è il tour in elicottero (prenotazione min.25 persone) con partenza al-
l’interno del parco e giro panoramico sui castelli circostanti (15 minuti di volo). 
Anche al Castello di Prasco, è possibile la visita guidata personalmente dalla proprietaria; il castello, sor-
to nel XII secolo appartenente ai conti Gallesio-Piuma, è aperto dalle 15 alle 18.  
A Rocca Grimalda si erge il castello costruito su una rocca a picco sull’Orba, alle cui spalle è possibile 
ammirare il borgo che pare sospeso nel tempo; domenica sarà possibile visitare il castello e “il giardino 
segreto” dalle 15 alle 17.30, mentre a Trisobbio è possibile salire sulla Torre da cui si gode di uno dei 
più bei panorami del Monferrato. 
Anche nel Basso Monferrato, a Piovera è possibile ammirare il castello che si affaccia sulla piazza del 
paese, circondato da un fossato e da un vasto parco. La visita all’interno del castello inizia alle ore 17. 
Altre dimore visitabili sono: il Parco Zoo di Villa Pallavicino a Stresa (VB), Castello della Manta (CN), 
Castello di Masino a Caravino (TO), castello di Buronzo (VC). 
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