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ITINERARIO ALLA SCOPERTA DEL CUNEESE 
 

Il parco romantico del castello del Roccolo (ore 14.30-19.00) è frutto della 

passione per la natura dei primi proprietari. Il castello venne fatto costruire 

nel 1830 dal Senatore del Regno di Sardegna Roberto Tapparelli d'Azeglio, 

Marchese d’Azeglio e di Montanara (fratello del Ministro di Stato Massi-

mo), seguendo la moda del revival del gotico. Intervenne il note paesaggista 

Xavier Kurten, che introdusse in Piemonte (1812-40) il gusto del giardino 

romantico all'inglese, già affermato in Europa, stile nel quale il paesaggio 

non era mai casuale, ma attentamente progettato ad imitazione della natura. 

A Caraglio si potrà scoprire una delle fabbriche di seta più antiche d'Euro-

pa: il Filatoio (ore 10-19) edificato dal 1676 al 1678 per volere di Giò Giro-

lamo Galleani, imprenditore torinese e figlio di Giovanni Francesco. L'edi-

ficio era sia abitazione che fabbrica. Oggi, una parte del complesso ospita il 

Museo del Setificio Piemontese, che propone mostre temporanee sul tema 

della seta e dei tessuti, mentre una seconda parte è adibita ad area espositiva 

per l'allestimento di mostre sull'arte moderna e contemporanea. Nelle sale del Filatoio si potrà visitare 

fino al 28 ottobre la mostra "Raccontare il legno. Eccellenze dell'artigianato in provincia di Cuneo". Il 

percorso di visita si sviluppa all'interno del complesso in una serie di sezioni che narrano e approfondi-

scono i diversi aspetti del tema, offrendo un approfondimento sulla filiera del legno attraverso un allesti-

mento che pone in evidenza gli aspetti più accattivanti e insoliti delle varie fasi di lavorazione, dalle di-

verse specie arboree alle più ricorrenti tipologie di gestione del bosco, dalla tradizione artigiana cuneese 

fino agli impieghi più attuali ed innovativi dei materiali lignei. 

Proseguendo in direzione della Val Maria è visitabile la casa di Luigi Mallè (ore 14.30-19), creato nel 

1995. Nato a Torino nel 1920 da una famiglia originaria di Dronero (CN), Luigi Mallè fu un apprezzato 

storico d'arte nonché direttore di alcuni dei più importanti musei civici di Torino. Docente universitario, 

nella sua vita compì molti viaggi che lo portarono a collezionare numerose opere d'arte e oggetti di varia 

natura. Il museo civico ospita oggi tutte le sue collezioni. 

A Demonte invece si visita a Palazzo Borelli lo spazio dedicato alla scrittrice Graziella Romano, detta 

Lalla (ore 14.30-19; ingresso gratuito) dove si ripercorre, attraverso i dipinti e la scrittura dell'artista di 

Demonte, il legame con i luoghi in cui è nata e vissuta (1906-2001). 

Altre aperture oggi in provincia di Cuneo: Castello di Barolo, Castello e Parco del Roccolo di Busca, Ca-

stello di Castellar, Castello Reale di Govone, Castello di Grinzane Cavour, Castello della Manta di Saluz-

zo, Castello di Magliano Alfieri, Castello dei Caldera di Monesiglio, Castello Reale e Parco di Racconigi, 

Castello di Roddi, Castello Marchesi del Carretto a Saliceto, Castiglia a Saluzzo, Castello di Serralunga, 

Forte Albertino di Vinadio, Giardino Botanico di Villa Bricherasio, Museo Civico di Palazzo Traversa a 

Bra, Complesso Museale G. Avena a Chiusa Pesio, Museo della Ceramica e Museo della Stampa a Mon-

dovì, Museo Storico Etnografico Augusto Doro nel Castello di Rocca De' Baldi, Museo Civico di Casa 

Cavassa e Casa Pellico a Saluzzo, Borgata Museo Balma Boves a Sanfront, Museo Civico "A.Olmo" e 

Gipsoteca "G. Calandra" a Savigliano, Cappella del Palazzo Marchionale a Revello, Palazzo Taffini 

d'Acceglio a Savigliano, Torre Civica del Belvedere a Mondovì, Torre Civica a Saluzzo, Torre Civica di 

Savigliano, Palazzo Salmatoris a Cherasco. 
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