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Cuneo, lì 12 marzo 2008

TURISMO

Al via, sabato 15 marzo, al rassegna Castelli aperti
Sono 38 nella Granda le strutture coinvolte nell'iniziativa che si concluderà il
26 ottobre
Cuneo – Con due mesi di anticipo rispetto alla tradizionale data (fine maggio)
riparte, sabato 15 marzo, la rassegna Castelli Aperti, che interessa le province di
Cuneo, Alessandria e Asti. Sono 38 nella Granda le strutture coinvolte
nell'iniziativa: il castello dei conti Cepollini di Alto e Caprauna; palazzo
Traversa di Bra; il Filatoio Rosso di Caraglio; il castello di Borgomale; il
castello del Roccolo di Busca; il castello dei Marchesi di Saluzzo a Castellar; il
castello di Castiglione Falletto; il Museo della regia fabbrica dei vetri e cristalli
di Chiusa Pesio; Villa Oldifredi Tadini di Cuneo; palazzo Borelli di Demonte;
palazzo Salmatoris di Cherasco; palazzo di Conti Giriod, palazzo Sarriod de la
Tour, castello Rosso e cripta del Cristo di Pietà a Costigliole Saluzzo; villa
Tornaforte di Cuneo; museo Mallè di Dronero; castello dei Principi d'Acaia di
Fossano; castello di Grinzane Cavour; castello degli Alfieri di Magliano;
castello dei Solaro a Monasterolo di Savigliano; castello Reale di Carlo Felice a
Govone; palazzo Re Rebaudengo di Guarene; castello della Manta; torre civica
del Belvedere a Mondovì; castello dei Caldera a Monesiglio; castello di
Prunetto; castello di Rocca De' Baldi; castello di Incisa Camerana a Sale San
Giovanni; castello di Monticello; castello di Racconigi; castello di Roddi;
castello di Saliceto; Casa Cavassa di Saluzzo; borgata museo di balma Boves di
Sanfront; palazzo Taffini d'Acceglio di Savigliano; villa Belvedere di Saluzzo;
palazzo Muratori Cravetta di Savigliano; forte Albertino di Vinadio.
La rassegna è stata inserita all'interno del più vasto progetto interregionale
“Centri urbani, ville e castelli”, portato avanti dalle regioni Piemonte,
Lombardia e Veneto e volto ad assicurare una promozione nazionale delle
strutture coinvolte. La rassegna si concluderà il 26 ottobre. Per informazioni è
attivo, tutti i giorni dalle 8 alle 22 il numero verde 800-329329, oppure
www.castelliaperti.it, info@castelliaperti.it . (11-147kc08)
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