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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ALLA SCOPERTA DI CASTELLI PIEMONTESI 
 

Anche quest’ultimo week-end di 

luglio, sono aperti i castelli sug-

gestivi del territorio piemontese, 

in particolare quelli di Buronzo, 

Cremolino e Trisobbio e Villa e 

Parco di Pallavicino a Stresa 

(VB). 

Oggi il Castello di Buronzo, sito 

nella pianura vercellese, al centro 

della Baraggia, è aperto (ore 15-

18) con possibilità di visite gui-

date. E’ una struttura "a tipologia 

unica" definibile come "castello 

consortile" caratterizzata da una 

moltitudine di interventi edilizi 

concentrati in diversi periodi, at-

traverso una vasta planimetria 

che coinvolge anche lo sviluppo 

urbanistico cittadino. E’ stato re-

cuperato con ottimi lavori di restauro ridando alla luce il suo antico splendore. 

Dalle ore 15 inizia la visita guidata al Castello di Cremolino. Sorto intorno alla fine del 1200, ha mante-

nuto intatto il suo carattere di fortezza medievale godendo di uno dei più bei panorami dell'Alto Monfer-

rato 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 turni di visita: ore 15, 16.30 e  18; prenota-

zione obbligatoria tel. 0143 879970).  

A Trisobbio è possibile salire sulla Torre da 

cui si gode di uno dei più bei panorami del 

Monferrato.  

Mentre a Stresa (VB), vi aspetta il Parco 

della Villa Pallavicino (foto), uno dei luoghi 

più suggestivi del Lago Maggiore che con i 

suoi 20 ettari circa di parco, tra viali fioriti, 

alberi secolari e un meraviglioso giardino 

botanico ed un parco con 40 specie animali 

tra mammiferi e uccelli esotici (lama, can-

guri, zebre …). Altre dimore visitabili sono: 

il Castello della Manta ed il Castello Reale 

di Racconigi (CN) ed il Castello di Masino a 

Caravino (TO).  

Il Castello di Prasco è chiuso alle visite. 
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