ospitalità
di vannina patanè

Sognare da re
Il paesaggio piemontese è punteggiato
da castelli, costruiti nei secoli dalle famiglie
nobiliari. Oggi tanti sono statitrasformati
in hotel e resort. Dove si dorme
nella storia, anche a prezzi abbordabili
Nella foto. La sala da ballo del Castello Sannazzaro.
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Vacanze “nobili”, tra mura merlate e letti a baldacchino
Dalle Langhe al Monferrato, dal Canavese al Biellese, il Piemonte è una terra ricca di
manieri dalla storia centenaria (a volte millenaria), fatti costruire dalle grandi famiglie
nobili locali; alcuni sono anche al centro di importanti tenute vinicole, di lunga
tradizione. Negli ultimi decenni, molti sono stati ristrutturati e aperti all’ospitalità:
alcuni sono hotel veri e propri, altri residenze storiche e b&b di charme ancora abitati
dai proprietari, spesso i diretti discendenti dei casati che li hanno posseduti in
passato. Da scegliere per un soggiorno che abbina il fascino della storia allo splendore
del paesaggio. Una doppia o un appartamento per due costano da 80 a 430 €.

Castello di Guarene
L
❘ Splendori barocchi
Fatto costruire a inizio Settecento dai
nobili Roero di Guarene, questo castello
in posizione panoramica fra le colline di
Langa e Roero è un superbo esempio di
arte barocca piemontese, con la facciata
progettata da Filippo Juvarra e un piano
nobile perfettamente conservato, ricco di
saloni affrescati e opere d’arte. Oggi è
diventato un albergo di lusso, che offre
12 camere elegantemente arredate, un
ristorante gourmet, una scenografica
piscina interna scavata nella roccia e
un’area wellness. All’esterno è circondato
da ampi giardini all’italiana.
Guarene (CN) Via A. Roero 2
0173 441332; castellodiguarene.com
Prezzi: doppia da 350 a 430 € con
colazione e ingresso al centro benessere.

e piccole Doc d’Italia. Il maniero offre
un emporio e una sala degustazione che
affaccia sui vigneti e apre su prenotazione
le cantine per visite guidate. L’antica
acetaia ospita il ristorante 3 Orologi, con
cucina tipica a base di prodotti del
territorio, mentre nell’ex casa di caccia
sono ricavati due appartamenti
e quattro esclusive camere.
Passeggiando nel parco si scopre un
intrigante labirinto in bosso e nel bosco si
può fare la caccia ai tartufi, al seguito di
un tartufaio esperto con il suo cane.
Grandioso è poi il panorama, con la vista
che plana sulla pianura in cui si snoda
il Po e l’arco alpino sullo sfondo.
Gabiano (AL) Via San Defendente 2
0142 945004; castellodigabiano.com
Prezzi: doppia da 196 a 248 € con
colazione.

Castello di Gabiano ❘ Un soggiorno
assolutamente Doc
Nel bel castello che svetta sul borgo
medievale di Gabiano si produce vino sin
dal Duecento: ottenuto da uve di un
vigneto storico, il Gabiano Riserva A
Matilde Giustiniani è una delle più antiche

Castello dal Pozzo
L ❘ Vista
lago per tre strutture
Si gode una splendida vista sul Lago
Maggiore da questo complesso nel verde
sopra Arona, composto dall’antico
castello, restaurato nell’Ottocento in stile
neogotico vittoriano, dal vicino palazzo

settecentesco e dalle ex scuderie,
circondati da un grande parco. Il resort
dispone di 45 camere, elegantemente
arredate nello stile tipico dei palazzi
ottocenteschi sul lago, che affacciano sul
parco e sul castello. Con ristorante
gourmet, wine bar e lounge bar che
dispone di una bella terrazza panoramica.
Oleggio Castello (NO) Via Visconti 8
0322 53713; castellodalpozzo.com
Prezzi: doppia da 195 a 310 € con
colazione. Chiuso dal 17/11 al 12/3 2017.
Castello di Sinio ❘ Fascino medievale,
lusso moderno
Fra i vigneti del Barolo, un castello
medievale in cima a una collina è
diventato un piccolo ed esclusivo
boutique hotel, che offre ai suoi ospiti
ambienti ricchi di fascino, accoglienza
calorosa e servizi di alto livello. Le
camere hanno soffitti a travi, antichi
pavimenti in cotto e muri con dettagli di
pietra al vivo e sono elegantemente
arredate con mobili d’epoca; le più belle
sono quelle nella torre. Con terrazza
panoramica, piscina esterna e ristorante.
Sinio (CN) Vicolo del Castello 1
0173 263889; hotelcastellodisinio.com
Prezzi: doppia da 175 a 185 €
con colazione (minimo 2 o 3 notti,
secondo i periodi).
Castello di Santa Vittoria
❘ Fra
antico e moderno
Il castello del borgo medievale di Santa
Vittoria, in cima a una collina delle
Langhe, è diventato un raffinato hotel
che spicca per l’armonica combinazione
di elementi antichi e arredi moderni.
Affacciato sulla piscina esterna e
il giardino, il ristorante propone i piatti

tipici della cucina locale; la prima
colazione è servita anche in camera.
Santa Vittoria d’Alba (CN) Via Cagna 4
0172 478198; santavittoria.org
Prezzi: doppia da 170 € con colazione.
Castello di Pavone
❘ Come
dentro una fiaba di altri tempi
Con le sue torri e le sue mura merlate,
questo imponente maniero del Canavese
colpisce a prima vista per il suo aspetto
fiabesco. Oggi ospita un albergo con 27
camere, arredate in stile medievale, e un
ristorante di cucina tradizionale
piemontese, con ambienti antichi
riccamente decorati e mobili d’epoca.
All’interno delle mura si trova
il giardino, ricco di piante tropicali
e sapientemente illuminato in notturna.
Pavone Canavese (TO) Via Dietro
Castello 0125 672111;
castellodipavone.com
Prezzi: doppia 165 € con colazione.
Castello di Cortanze ❘ Notti
romantiche nella torre
Uno dei castelli meglio conservati
dell’Astigiano è questo complesso
a forma di trapezio, ai margini del borgo
di Cortanze. Dopo essere stato a lungo
la dimora dei Marchesi di Roero, da
qualche anno è diventato un albergo ricco
d’atmosfera, con 12 camere dai bei soffitti
a volta, con pavimenti antichi e mobili
d’epoca: per una serata speciale si può
prenotare l’esclusiva suite nella torre, con
gran vista sui dintorni, e cenare nell’intima
locanda ricavata dalle antiche cantine.
Cortanze (AT) Via Marchesi Roero 1
0141 901410; castellodicortanze.com
Prezzi: doppia da 160 € con colazione.
Chiuso a gennaio e febbraio.

❘ Fra
Castello San Giuseppe
i Cinque Laghi
Questo edificio risalente al Seicento, che
in origine era un convento, sorge in bella
posizione su una collina al centro del
parco dell’anfiteatro morenico dei Cinque
Laghi, nel Canavese. Trasformato in
albergo, conserva ambienti d’epoca ricchi
di fascino. Fra le 24 camere spiccano
le suite, una diversa dall’altra, con pezzi
di antiquariato, letti a baldacchino,
vecchi camini e soffitti affrescati. Con
ristorante, piscina esterna panoramica
(aperta nei mesi estivi) e giardino.
Chiaverano di Ivrea (TO) Loc. Castello
San Giuseppe 0125 424370;
castellosangiuseppe.it
Prezzi: doppia da 140 € con colazione.
Real Castello di Verduno ❘ Qui fu
“inventato” il Barolo
È appartenuto anche ai Savoia questo
castello nelle Langhe ricostruito nel
Settecento su progetto di Filippo Juvarra.
E fu proprio Carlo Alberto ad affidare la
gestione della tenuta e delle cantine
all’enologo di fiducia Paolo Francesco
Staglieno, che qui sperimentò nuovi
metodi di vinificazione del Nebbiolo,
gettando le basi del Barolo. Gli attuali
proprietari continuano la tradizione della
cantina e hanno aperto sin dagli anni
Cinquanta un albergo-ristorante di solida
tradizione: le camere nel castello e nella
castalderia sono arredate con mobili
d’epoca, quelle nella foresteria in stile
rustico; nei saloni del castello,
il ristorante propone i piatti della tradizione
abbinati ai grandi vini di Langa.
Verduno (CN) Piazza Canonico Borgna
Don Pietro 9 0172 470125;
realcastello.com

Prezzi: doppia da 140 € con colazione.
Chiuso dal 1° dicembre a metà marzo.
❘ Storia
Castello Rosso
e benessere
In posizione dominante sul paese,
il Castello Rosso in origine costituiva
il corpo centrale di ben tre manieri:
quello principale, residenza dei signori
locali, e i due laterali, usati come baluardi
difensivi. Ristrutturato recuperando
le forme medievali e il giardino alla
francese, il complesso oggi ospita un
elegante albergo con camere di
diversa tipologia, piscina, centro
benessere e un ristorante gourmet che
custodisce un piccolo tesoro:
al suo interno si ammira un affresco del
pittore fiammingo Hans Clemer,
conosciuto come il Maestro d’Elva,
che operò in Piemonte all’inizio
del Cinquecento.
Costigliole Saluzzo (CN) Via Reynaudi 5
0175 230030; castellorosso.com
Prezzi: doppia da 132 € con colazione.
Castello di Tagliolo ❘ Dormire nel borgo
Si produce vino sin dal Quattrocento
nelle cantine di questo castello dell’Alto
Monferrato dall’aspetto tipicamente
medievale, con l’alta torre quadrata che
svetta sui vigneti e i tratti di mura merlate.
L’edificio è abitato dai proprietari,
i marchesi Pinelli Gentile, che danno
ospitalità in cinque guest house ricavate
nel borgo adiacente, ognuna con due o
tre camere, bagno, cucina e soggiorno;
tutte hanno accesso a un giardino privato
comune, con un bella vista sulle colline.
Tagliolo Monferrato (AL) Via Castello 1
0143 89195; castelloditagliolo.com
Prezzi: appartamento per due da 120 €
continua ◗
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a notte, 300 € per 3 notti e 600 € per 1
settimana. In inverno, minimo 2 notti.
Castello di Castellengo ❘ Alto sulla
pianura
Arroccato in cima a una collina, questo
maniero domina la pianura dando le
spalle alle colline del Biellese. Risalente
all’anno Mille, è diventato nel corso dei
secoli una residenza nobiliare di
campagna; dopo anni di abbandono, gli
attuali proprietari hanno iniziato un attento
restauro conservativo, aprendo la loro
casa agli ospiti in formula b&b: la scelta è
fra tre camere arredate con pezzi
d’epoca, letti in ferro battuto e tessuti di
pregio. A disposizione, il salone al piano
nobile, con caminetto antico e pianoforte.
Cossato (BI) Fraz. Castellengo 31
015 925036; castellengo.it
Prezzi: doppia da 120 € con colazione.
Castello di Razzano ❘ Con il museo
del vino
Questa dimora del Settecento è all’interno
di una tenuta ricca di vigneti. I vini della
casa vengono affinati in botte nelle
cantine storiche del complesso, da cui è
stato ricavato anche il Museo ArteVino
Razzano, ricco di installazioni a tema. Si
dorme in camere cariche di atmosfera,
distribuite fra l’edificio principale e la
corte, con travi in legno e mobili d’epoca.
E, al risveglio, nel salone al piano terra è
servita una buona prima colazione, con
prodotti dolci e salati tipici del Monferrato.
Alfiano Natta (AL) Fraz. Casarello, Strada
Gessi 2 0141 922535; castellodirazzano.it
Prezzi: doppia da 115 € con colazione,
inclusa visita al museo con
degustazione finale dei vini della casa.
Chiude dall’8 dicembre a metà marzo.

Castello La Rocchetta ❘ Svettante
sul borgo a cerchio
Questo castello del Biellese è stato
costruito nel Trecento come baluardo
difensivo del borgo di Sandigliano,
dall’insolita forma a cerchio, e conserva
la sua torre di ingresso con ponte
levatoio e un’alta torre-osservatorio.
Oggi è diventato un albergo-residence
che possiede 16 appartamenti
ben arredati in stile rustico-chic, con
camini in pietra, letti in ferro battuto
o legno laccato e romantici tessuti fiorati.
Al soggiorno si può abbinare una cena
gourmet al ristorante Il Faggio di Pollone,
della medesima proprietà.
Sandigliano (BI) Via Casale 2bis
015 2493841; castellolarocchetta.it
Prezzi: appartamento per
due da 105 €, colazione 10 €.
Castello di Oviglio
❘ Atmosfere
d’altri tempi
Da roccaforte medievale a sontuosa
residenza nobiliare: è l’evoluzione vissuta
da questo castello nel cuore del piccolo
borgo di Oviglio, sulla sponda sinistra
del fiume Belbo. Circondato da mura
e con un parco secolare, il complesso
oggi ospita un relais che conserva negli
ambienti comuni il fascino della storia
e possiede nove suite elegantemente
arredate in stile. Nel ristorante, ricavato
dalle antiche cucine, sotto le alte
volte a crociera si gustano i piatti della
tradizione piemontese, con un grande
camino sempre acceso nei mesi invernali.
Oviglio (AL) Via XXIV Maggio 1
0131 776166;
castellodioviglio.it
Prezzi: doppia da 100 a 120 €
con colazione.

Castello di Rocca Grimalda ❘ Stretto
attorno alla torre
Questo castello vicino a Ovada sorge in
posizione dominante sulla valle del
torrente Orba. Edificato in fasi successive
a partire dal Duecento, attorno alla torre
circolare di avvistamento, è diventato
una dimora nobiliare con un bel giardino
storico, recentemente restaurato.
Ospita appartamenti arredati con gusto,
nello stile delle case di campagna di un
tempo, con pezzi antichi di diversa
provenienza. La prima colazione è servita
nel salone al piano terra.
Rocca Grimalda (AL) Piazza Borgatta 2
0143 873128;
castelloroccagrimalda.it/ospitalita
Prezzi: appartamento per due da 100
a 110 €. Chiuso da novembre ad aprile.
Castello di Strambinello ❘ Intimo
In cima a un poggio del Canavese, questo
castello ha una storia centenaria, segnata
da un’alternanza di splendori e
decadenza; gli attuali proprietari lo hanno
recuperato con amore, facendo rifiorire il
giardino e restaurando le mura merlate, le
torri, gli archi gotici e gli eleganti
ambienti barocchi interni.
Da qualche anno, i padroni
di casa hanno aperto un
top
io
g
g
a
inVi
piccolo ed esclusivo b&b:
solo tre, raffinate suite,
arredate mescolando mobili
d’antiquariato, oggetti di famiglia e pezzi
moderni; ottima è la prima colazione,
con torte fatte in casa e prodotti locali,
dolci e salati. Tutto attorno, il panorama
è super rilassante: il castello affaccia
infatti su una valle incontaminata, dove
scorre il torrente Chiusella.
Strambinello (TO) Via Castello 1 0125
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Castello di Bagnolo ❘ Fra boschi
e vigneti
Siamo fra la Valle del Pellice e quella del
Po, nell’antico feudo dei conti Malingri di
Bagnolo. All’ombra del castello medievale
che svetta sulla collina, gli attuali
proprietari hanno recuperato tre antiche
cascine in pietra fra boschi e vigneti,
ricavandone dieci appartamenti ben
arredati in stile rustico; all’esterno, ampi
spazi verdi e una piscina, per i mesi caldi.
Il fiore all’occhiello della tenuta è il parco
storico di Palazzo Malingri, con giardini in
parte all’italiana e in parte all’inglese.
Bagnolo Piemonte (CN) Via Palazzo 23
0175 391394 e 335 5244080;
castellodibagnolo.it Prezzi: doppia da 80
a 120 € con colazione.
Castello Sannazzaro ❘ A casa
dei Sannazzaro
Risalente al Duecento, questa residenza
di campagna fortificata nel Basso
Monferrato è da sempre abitata dai nobili
Sannazzaro. Nel corso dei secoli,
il complesso è stato più volte ampliato
e ridecorato, da ultimo in stile
neogotico, senza perdere un’ala originale
medievale. Gli ambienti, con soffitti
antichi a travi, sono arredati con mobili
e oggetti di famiglia, di secoli diversi;
le sei camere, in stile rustico-chic, hanno
letti in ferro battuto e romantiche
tappezzerie fiorate. Intorno, un parco
con giardino all’inglese.
Giarole (AL) Via Roma 5 347 2505519
e 0142 68124; castellosannazzaro.it
Prezzi: doppia da 80 € con colazione.
c a s tel l o d i s tr a m b i n el l o
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76633; castellodistrambinello.com
Prezzi: doppia da 90 € con colazione.
Chiuso dal 27/11 al 25/2/2017.

castello di Bagnolo

