
   Piemonte, gita nel Canavese                                                                                   
ALLA SCOPERTA DEL CASTELLO DI   MASINO 

              Breve riassunto di cosa è importante sapere prima di visitare il Castello di Masino. 
 
 

- Info principali 
Il castello di Masino, a Caravino, per dieci secoli fu la residenza principale dei conti Valperga di 
Masino. Fino al Rinascimento venne difeso da alte mura e imponenti torri di guardia, poi 
abbattute per far posto a monumentali e splendidi giardini di fattezze romantiche e tipiche 
dell'Italia aristocratica. L'intero edificio è letteralmente ricoperto da affreschi, mobili di 
raffinatissima fattura e sede d'un museo di carrozze settecentesche davvero straordinario. 
Attualmente il castello è gestito dal Fondo Ambiente Italiano ed è inserito nel circuito dei castelli 
del Canavese. 
 

 
 
 

- Storia 
Il castello fu costruito nell'XI secolo per volere della famiglia Valperga, casato che si dichiarava 
discendente dal re Arduino d'Ivrea. A causa della sua posizione strategica la fortezza fu subito 
teatro di numerose battaglie tra le varie famiglie nobili dell'epoca (Savoia, gli Acaia, i Visconti e 
gli stessi conti di Masino) che si contendevano la zona del Canavese. Nel XVI secolo il Castello 
venne demolito e ricostruito completamente dai Francesi, assumendo la funzione di dimora 
signorile. Nel XVIII secolo venne arricchita da decorazioni in gusto neoclassico. Alla morte 
dell'ultima abitatrice della residenza, nel 1988, Vittoria Leumann, moglie del conte Cesare 
Valperga, gli eredi  cedettero al FAI il castello. 
 



 
 
 

- Giardino 
 Il castello di Masino è una vera residenza con un enorme parco che si divide in due parti:       
-Levante  
-Ponente 
Ponente: si crea un maestoso viale fiancheggiato da tigli, che terminano nella distesa erbosa dove 
si può visitare un labirinto. 
Levante: si aprono delle ampie distese erbose, dove nel XIX secolo venne costruito un tempietto 
neogotico, attorno al quale in primavera nascono 7000 spiree. 
-Tigli= varietà di albero. 
-Spiree= varietà di fiore. 
 



                     
     
                                                     

-Mistero nella torre dei venti  
La “Torre dei Venti”, al Castello di Masino, si presenta austera, come le vecchie torri di guardia 
che da sempre difendono le fortezze e, anche se ingentilita e trasformata, nel diventare dimora 
signorile, conserva una serietà al ricordo di difesa. 
All’imbrunire, quando la luce crea magia, la ceramica policrama di Castellamonte, pur 
conservando i suoi colori, assume una tinta rosata e , i piccoli vetri antichi moltiplicano, per 
riflesso, chiaro e scuro, così che mondi paralleli, per pochi attimi, si manifestano. 
Il mistero che si cela in questa torre sono le tele, poste all’interno sui sei lati, osservano l’ospite, 
che le guarda, come uno specchio, sono le maschere della commedia dell’arte, ma il fatto è che 
alcune di questo sono state rubate e mai più ritrovate. 
 
-austera: che ispira soggezione e rispetto 
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