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CASTELLO DI MASINO - Caravino (To)

Il Castello di Masino domina gagliardo da una collina, come una

antica vedetta, la pianura del Canavese, lungo la Serra d'Ivrea. Fu

edificato per volere della famiglia dei Valperga nell'undicesimo

secolo per essere una fortificazione situata in posizione

strategica. Il casato dei Valperga vanta la propria discendenza dal

re Longobardo Arduino.

Proprio per effetto della sua posizione strategica, fu teatro di

battaglia tra le nobili famiglie del tempo (Savoia, Visconti e gli

stessi conti di Masino) per l'affermazione del predominio su quella

zona del Canavese.

I conti di Masino ebbero parte attiva nella vita politica di molte

corti europee e, per molti e molti decenni, come consiglieri e alti

funzionari dei Savoia.

Si presume che l'edificio originario sia stato demolito nella metà

del millecinquecento per essere riedificato nel secolo successivo.

Nel 1988, successivamente alla morte della Marchesa Vittoria

Leumann, moglie di Cesare Valperga di Masino ed ultima abitatrice

della residenza, il figlio, conte Luigi Valperga di Masino, cedette

il castello al FAI - Fondo Ambiente Italiano, perché ne conservasse

la memoria storica familiare custodita al suo interno.

Andrebbero peraltro, tra questi, anche citati i documenti relativi

ad una eroina risorgimentale : la principessa Cristina Trivulzio

Belgioioso, la cui nipote andò in sposa nel 1885 a Luigi Valperga

di Masino.

Il Castello, dichiarato di alto interesse storico artistico dal

Ministero per i Beni Culturali, è circondato da un lussureggiante

giardino all'inglese e, nel parco (uno dei più belli del nostro

paese), è situato il secondo labirinto botanico d’Italia per

estensione. Nelle scuderie settecentesche è stato allestito il

Museo delle Carrozze, mentre all'interno sono state riportati alla

bellezza di un tempo gli appartamenti, con le sale monumentali

riccamente arredate e magnificamente affrescate, tra le quali

l'ampio e bellissimo Salone da ballo. Interessante anche la Torre

dei Venti con il soffitto decorato con una gigantesca e policroma

rosa dei venti.

Numerose le manifestazioni che si svolgono in prossimità delle mura

durante l'anno, tra cui la Tre giorni per il giardino nei primi

giorni di maggio.

Sito ufficiale e riferimenti:

http://www.fondoambiente.it/beni/Index.aspx?q=il-castello-di-masino
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