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CASTELLI APERTI OGGI IN PROVINCIA DI CUNEO 
 

Nella zona del Roero eccezionale apertura per il castello di Sanfrè 

(ore 14-19) dal cui giardino si gode ampio panorama sulla pianura 

cuneese e sull'arco alpino. All'interno si visitano il salone dove gli 

Isnardi ospitavano i Duchi di Savoia con alcova, stucchi e affre-

schi di fine '500 e alcuni saloni al pianterreno dell'ala cinquecen-

tesca. In Langa, il castello di Barolo dedica una domenica ai bam-

bini. Il museo del Vino propone infatti Il grande gioco di Giaco-

mino del vino. E' un grande gioco dell'Oca, in cui a muoversi sul 

percorso, che ripercorre nelle caselle un anno di lavoro in vigna e 

in cantina, sono proprio i bambini. Il grande gioco di Giacomino 

Delvino ha come protagonista un simpatico vignaiolo che accom-

pagna i bimbi nell'impegnativa avventura del suo mestiere, tra 

attività da svolgere al momento giusto (come la potatura o la con-

cimazione o ancora la vendemmia), scelte da compiere e difficoltà 

da superare (gelate primaverili e grandinate estive). Durante il 

tragitto, non mancano le prove pratiche, tra cui l'analisi con l'ol-

fatto per riconoscere i profumi. Un gioco divertente e interattivo, 

altrettanto educativo per i bambini che possono così imparare 

qualcosa sull'antico, ma sempre in evoluzione lavoro delle campa-

gne, ancora oggi uno dei più praticati nel nostro territorio e ovvia-

mente legato ai temi affrontati nel percorso museale del WiMu. 

(Consigliato ai bambini dai 6 agli 11 anni). I bimbi che giocano devono essere accompagnati da un adulto per 

tutta la durata del gioco (non più di 2/3 bambini per adulto). La partecipazione al gioco è svincolata dalla vi-

sita al museo. Per le famiglie giocatrici che invece vorranno visitarlo, l'ingresso dei bambini sarà un omaggio.  

Oltre la visita tradizionale, le famiglie con bambini possono sempre scegliere di  conoscere il museo in ma-

niera interattiva e divertente con l'Esploramuseo, la visita-gioco a loro dedicata che permette di trasformare il 

percorso al museo in un'avventura entusiasmante. E’ consigliata una visita al Filatoio di Caraglio nelle cui 

sale è stata appena inaugurata la mostra Raccontare il legno. Eccellenze dell'artigianato in provincia di Cu-

neo, che nasce dalla duplice esigenza di proporre, da un lato una visione completa e puntuale dell'utilizzo del-

le differenti tipologie dei materiali lignei caratteristici della provincia e, nel contempo, di creare un percorso 

suggestivo che susciti nel visitatore la passione e le esperienze sensoriali di un materiale e di una tradizione 

artigiana dalle profonde radici. Si è scelto quindi di strutturare il percorso espositivo in una serie di sezioni 

che narrano ed approfondiscono i diversi aspetti del tema. La mostra è visitabile dalle 10 alle 19. Presso il 

parco del Castello del Roccolo a Busca, si svolgerà il primo appuntamento de Il Roccolo della Letteratura e 

della Musica. Alle ore 17 conversazione intono ad un libro. Alle 19 è in programma un aperi-cena con pro-

dotti delle Valli Occitane a cura della Chambra d'òc. Alle 21, musica occitana d'ambiente con Luca Pellegrino 

e prima visione del film documentario di Fredo Valla e Nereo Zeper Cjavelârs e Pelassiers. Ingresso è libero. 

Si consiglia anche la visita a Villa Tornaforte (ore 11-19). L'edificio è circondato da un vasto parco all'ingle-

se: una stupenda oasi ecologica di 5 ettari con alberi monumentali, essenze arboree, arbustive e floreali. 

Splendido il lago, che si estende per circa 6.000 mq, diviso da un antico ponte ad arco e popolato da rare spe-

cie di pesci. La casa patrizia possiede parte dell'antico chiostro del Monastero Agostiniano, un salone elegan-

temente arredato con mobili d'epoca, camere da letto dedicate a Casa Savoia. 
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