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CATELLO DI RIVARA
E’ un complesso costituito da due edifici, realizzati fra il XII e il XIV secolo e trasformati
nell'Ottocento: il Castello Vecchio conserva molte tracce della sua origine medioevale, mentre il
Castello Nuovo ha assunto un aspetto barocco. Oggi è sede di un Centro d'Arte
Contemporanea, importante punto di riferimento a livelloeuropeo, dove espongono artisti di
fama internazionale.
COME ARRIVARE
A5 Torino, Aosta, uscita San Giorgio Canavese
A4 Mdano-Torino, deviazione a Santhià per A5 uscita San Giorgio Canavese
ORARI
14.30 -19.30
Apertura: tutto l'anno sabato e domenica (chiuso ad agosto)
Informazioni Castello di Rivara tel. 012431122
CASTELLO DI FOGLIZZO
Di possibile origine tardo, romana, nel Medioevo si caratterizzò come luogo di difesa. Nel '500
vi furono apportate modifiche di ispirazione rinascimentale e tra '600 e '700 venne trasformato
in residenza signorile dai conti Biandrate di San Giorgio. L’interno è caratterizzato da sale con
ricche decorazioni, emblemi e blasoni, soffitti a cassettoni e volte a vela affrescate.
COME ARRIVARE
A5 Torino-Aosta, uscita San Giorgio Canavese o Volpiano
A4 Milano-Torino, uscita Chivasso
ORARI
Apertura:
da giugno ad agosto nei giorni di domenica 6 giugno 25 luglio, 29 agosto.
Orario: 10.00-12.00115.00-18.00
Informazioni :
Comune di Foglizzo,
tel. 0119883404
CASTELLO DI IVREA
Il famoso e imponente castello dalle rosse torri", costruito nel 1358 da Amedeo VI di Savoia
detto il Conte Verde, fu sede di avvenimenti politici e di sontuose feste medioevali. Ha
mantenuto sino ai nostri giorni il caratteristico aspettodi una fortezza difensiva.
COME ARRIVARE
A5 Torino-Aosta, uscita Ivrea
A4 Mdano-Tonno, deviazione a Santhià per A5, uscita Albiano
ORARI
Apertura:
sabato: 15.00-18.00
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domenica:
10.30-11.30
15.00-18.00
dal 1 maggio al 31 ottobre
Informazioni
Associazione Castello di Ivrea
Tel. 012544415-0125251554
CASTELLO DI BORGOMASINO
Conserva la torre quadrata con fregi in cotto risalente alla prima costruzione del castello.
Passato nelle mani dei conti Valperga nel XV secolo, oggi appare come una villa ottocentesca
immersa in un parco molto curato.
COME ARRIVARE
A5 Torino-Aosta uscita Scarmagno
A4 Milano-Torino deviazione Santhià per A5 uscita Albiano
ORARI
Apertura Sabato e Domenica(in settimana possibile visita per gruppi su prenotazione) dal 1
Maggio al 14 Novembre
Orario
10.00-12.00/15.00-18.00
Informazioni Castello di Borgomasino
Tel. 0125770181

2/2

