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Agenzia Stampa  

RACCONIGI, SALUZZO, MASINO, PORTOFINO, S. MARGHERITA... 
  

Ci saranno molti castelli e parchi visitabili in questo fine settimana.  

Collocato sulle colline della provincia di Cuneo, negli immediati 

dintorni di Saluzzo, la Manta è un castello affascinante. La visita 

comprende le mura, il giardino, il bosco e gli splendidi interni, con i 

saloni cinquecenteschi e gli straordinari affreschi del Salone Barona-

le che raffigurano la Sfilata degli Eroi ed Eroine cui fa riscontro, sul-

la parete opposta, la misteriosa rappresentazione della Fontana della 

Giovinezza. Di particolare pregio è l'adiacente Chiesa di S. Maria al 

Castello, di origine quattrocentesca (martedì-domenica, ore 10-18). 

A Racconigi (CN) è possibile visitare le suggestive sale del Castello 

Reale (foto), dove è nato Re Umberto II, per poi immergersi nel Par-

co, un luogo carico di suggestioni e di testimonianza dell'abilità degli architetti che lo progettarono e dei giar-

dinieri che lo realizzarono. Oggi, il parco si presenta nello stesso aspetto voluto dal giardiniere tedesco nel-

l'Ottocento. Luogo suggestivo in ogni stagione, è ricco di una grande varietà di specie vegetali e di animali 

protetti.  Patrimonio UNESCO dal 1997 dall'inizio degli anni Novanta il complesso ha aperto le porte al pub-

blico, offrendo ogni anno percorsi restaurati e ospitando eventi culturali.  

Residenza per un millennio 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. Nell'Allea, un grande labirinto set-

tecentesco di 1.400 carpini, riporta indietro nel tempo i visitatori. Nel vicino Palazzo si può anche ammirare 

la ricca collezione di carrozze del XVIII e XIX secolo. Anche in settembre martedì-domenica, ore 10-18. 

Il Parco della Villa Pallavicino, a Stresa (VB) è uno dei parchi più affascinanti che si possa visitare. Viali fio-

riti, alberi secolari e un meraviglioso giardino botanico, insieme ai suoi abitanti, 40 specie animali tra mam-

miferi e uccelli esotici, vi accompagneranno per tutta la giornata. Fino ad ottobre ore 9-18. 

Ci sono anche incantevoli Ville e Giardini in Liguria. A picco sul mare di Portofino (GE), nella cornice natu-

rale voluta dal Barone Mumm all'inizio del Novecento, si estende su più livelli il Museo del Parco - Centro 

Internazionale di scultura all'aperto (ingresso da Molo Umberto I). Il giardino, originalmente pertinenza del 

Castello sovrastante, affonda le sue radici negli albori del secolo breve, quando il barone vi impiantò un as-

sortimento di felci e di rare piante di pitosforo importate dal Giappone, si aggiunsero le camelie, eccezional-

mente grandi grazie al microclima del luogo, tesoro unico nella penisola, e gli oleandri dall'imponente fioritu-

ra. Questa "galleria d'arte botanica" en plein air è sede del maggiore museo italiano di sculture monumentali 

all'aperto. La collezione di opere dei maggiori maestri internazionali annovera centoventi sculture di differenti 

dimensioni e materiali (bronzo, marmo, vetro, acciaio...) spesso create appositamente per armonizzare con la 

magia della location. Fino a settembre ore 10-13.30 e 15-20. Visite guidate con preavviso almeno di 48 ore. 

Sulla vicina collina che domina Santa Margherita Ligure (GE), sorge una Villa seicentesca , costruita dai 

Marchesi Durazzo. Il piccolo "Agrumeto", situato sul terrazzamento antistante il mare tra il muro di cinta e la 

balaustra, è il nucleo più antico coltivato ad aranci, limoni, pompelmi: quinte di verde per chi sale dalla spiag-

gia verso la villa. Il tracciato del "Giardino all'Italiana" fu sviluppato dalla famiglia Centurione nel XIX seco-

lo. Il parco è caratterizzato dalle linee geometriche delle siepi di bosso abbellite da numerose Cycadaceae (fra 

cui alcune rare piante maschili di Cycas revoluta) e da un esemplare di Encephalartos lehmannii. Il parco è 

arricchito da statue, fontane,fioriere e attraversato da viottoli in acciottolato bianco-nero, i cui sinuosi percorsi 

conducono fino alla terrazza antistante la villa, qui preziosi mosaici floreali prolungano la vegetazione fino 

alla soglia della casa. Da non perdere il Giardino Segreto dei Principi Centurione, un piccolo gioiello incasto-

nato nel verde, che nel XIX secolo costituiva un rifugio nascosto. Ore 9-19. 
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