
Residenza per dieci secoli dei conti Valperga, discendenti di re Arduino, il Castello di Masino domina dall’alto di una 
collina lo splendido spettacolo dell’Anfiteatro Morenico nel Canavese. 

Gli interni, con i saloni affrescati e riccamente arredati tra Seicento e Settecento, gli appartamenti di Madama 
Reale, le camere per gli ambasciatori e gli appartati salotti, sono documento delle vicende di una famiglia che fu 
protagonista della storia piemontese e italiana. 

Nel vicino Palazzo delle Carrozze si può ammirare la ricca collezione di carrozze del XVIII e XIX secolo con modelli 
ormai rari in Piemonte. Scenografico il parco “all’inglese” che si estende per oltre ventiquattro ettari, spesso teatro 
di grandi e spettacolari manifestazioni, quali ad esempio la fioritura, a maggio, di 7.000 piante di spiraee che 
inondano di profumi l’intero ambiente naturale. 

ORARI 
Orari: marzo e novembre 10-17 da 
mercoledì a domenica
aprile,maggio e ottobre ore 10-18 da 
martedì a domenica 
da giugno a settembre ore 10-18 da 
martedì a venerdì ore 10-19 sabato e 
domenica. Ultimo ingresso un’ora prima 
della chiusura

COME ARRIVARE
Raccordo A4/A5 tra le autostrade 
Milano-Torino A4 e Torino-Aosta A5 
uscita di Albiano, poi seguire i cartelli 
indicatori.

Caravino, Torino 
Via al Castello, 1

Tel. 0125 778100 
Fax 02 467515451

faimasino@fondoambiente.it 

www.fondoambiente.it
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Caravino• Torino

Castello e Parco di Masino



Speciale gruppi
VISITMasino e Castello di Mercenasco, un pass 
che comprende i seguenti servizi:
• ingresso al Castello di Masino 
• visita guidata in italiano di circa 1 ora
• ingresso al Parco del Castello di Masino 
• pranzo tipico canavesano (antipasto, primo, secondo  
 con contorno, dessert, ½ minerale, ¼ vino)* 
• Accoglienza e visita guidata alle sale del Castello di 
 Mercenasco a cura dei Conti Benso, proprietari del 
 Castello.
 Nella Sala della Caccia verrà offerto un coffee break 
 o welcome coffee (caffè, succhi e biscotti di   
 credenza)

* Il pranzo può essere effettuato, secondo disponibilità, presso: Ristorante Avetta, 
Ristorante Al Cantun, Ristorante L’Erbaluce, Bioristò, Ristorante Il Glicine, La 
Corte di Castelfiorito, Ristorante Del Monte.

Prezzi
Intero: 35 euro per persona 
Ridotto: 30 euro per persona (Iscritti FAI e 
ragazzi 6-14 anni)
Gratuità: 1 ogni 25 paganti 

Prenotazione obbligatoria 
Tel. 0125 778100 o email: l.baronio@fondoambiente.it 
(Ogni servizio incluso nel VISIT Masino verrà prenotato 
dalla Segreteria del Castello). 
La proposta è disponibile dal mercoledì al venerdì e la 
domenica, escluso il sabato.

La presente proposta è valida per gruppi di minimo 25 
persone ed è usufruibile in un’unica soluzione, nell’arco della 
stessa giornata. In caso di gruppi di dimensioni inferiori, 
potrà essere richiesto un supplemento. In caso di visita 
guidata in lingua straniera, sarà applicato un supplemento di 
2 euro a persona. Pranzo gratuito per autista.

Il Castello di Mercenasco  
È una dimora privata situata sulla sommità di una collina dell’anfiteatro morenico di Ivrea. Saccheggiato e incendiato nel XIV, 
al termine di un conflitto tra i Savoia e Valperga che a quel tempo erano legati ai Monferrato, venne ricostruito da questi ultimi 
come fortezza difensiva . Nel 1476 furono investiti del feudo i Valperga di Masino e nel 1800 fu acquistato dal Conte Alessandro 
Compans di Brichanteau che ne iniziò una lunga trasformazione che vide l’intervento dell’architetto Chevalley. Questi trasformò 
l’antico castello seicentesco in dimora signorile e curò l’intera decorazione araldica delle facciate, pur mantenendo visibili le 
scarpature del castello seicentesco. Nel 1967 fu acquistato dai Conti Benso che lo abitano tutt’ora.

Il Castello di Mercenasco, appartenuto alla casata dei conti Valperga di Masino, 
è oggi una dimora privata che apre le sue porte ai visitatori del FAI. 

VISITMasino e Castello di Mercenasco



Speciale gruppi
VISITMasino e cantine canavesane, un pass che 
comprende i seguenti servizi:
• ingresso al Castello di Masino 
• visita guidata in italiano di 1 ora
• ingresso al Parco del Castello di Masino 
• pranzo tipico canavesano (1 antipasto, primo,   
 secondo con contorno, dessert, ½ minerale, ¼ vino)*  
• Degustazione di vini a cura di esperti sommeliers
 presso l’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia   
 di Torino negli storici locali e cantine del Palazzo   
 Valperga di Masino a Caluso (TO) 

* Il pranzo può essere effettuato, secondo disponibilità, presso Ristorante Avetta, 
Ristorante Al Cantun, Ristorante l’Erbaluce, Bioristò, Ristorante Il Glicine, La Corte 
di Castelfiorito, Ristorante Del Monte.

Prezzi
Intero: 32 euro per persona 
Ridotto: 27 euro per persona (Iscritti FAI  
e ragazzi 6-14 anni)
Gratuità: 1 ogni 25 paganti 

Prenotazione obbligatoria 
Tel. 0125 778100 o email: l.baronio@fondoambiente.it 
(Ogni servizio incluso nel VISIT Masino verrà prenotato 
dalla Segreteria del Castello) 

La presente proposta è valida per gruppi di minimo 25 
persone ed è usufruibile in un’unica soluzione, nell’arco della 
stessa giornata. In caso di gruppi di dimensioni inferiori, 
potrà essere richiesto un supplemento. In caso di visita 
guidata in lingua straniera, sarà applicato un supplemento di 
2 euro a persona. Pranzo gratuito per autista.

IL PROGETTO È REALIZZATO CON IL PATROCINIO DI: IN COLLABORAZIONE CON:

Cultura, storia, tradizioni, enogastronomia… 
tutto il necessario per trascorrere una giornata unica in uno dei luoghi più suggestivi 
del Piemonte.

VISITMasino e cantine canavesane



Speciale gruppi
VISITMasino e Villa Giacosa, un pass che 
comprende i seguenti servizi:
• ingresso al Castello di Masino 
• visita guidata in italiano di 1 ora
• ingresso al Parco del Castello di Masino 
• pranzo tipico canavesano (1 antipasto, primo,   
 secondo con contorno, dessert, caffè, ½ minerale, ¼  
 vino) consumabile secondo disponibilità presso   
 Ristorante Del Monte
• Visita guidata agli interni di Villa Giacosa a 
 Collereto Giacosa (TO) 

Prezzi
Intero: 36 euro per persona 
Ridotto: 31 euro per persona (Iscritti FAI e ragazzi 6-14 
anni)
Gratuità: 1 ogni 25 paganti 

Prenotazione obbligatoria 
Tel. 0125 778100 o email: l.baronio@fondoambiente.it 
(Ogni servizio incluso nel VISIT Masino verrà prenotato 
dalla Segreteria del Castello) 

I prezzi riportati sono calcolati per gruppi di minimo 15 
persone. Per gruppi meno numerosi potrà essere richiesto 
un supplemento. VISIT Masino e Villa Giacosa  prevede 1 
gratuità ogni 25 persone paganti. 
Pranzo gratuito per l’autista

Ogni servizio incluso nel VISIT Masino e Villa Giacosa verrà 
prenotato dalla Segreteria del Castello. 

VISITMasino e Villa Giacosa

A Colleretto Giacosa, nei pressi di Ivrea, vi è la casa in cui nacque, lavorò e morì Giuseppe Giacosa (1847-1906), il più accla-
mato drammaturgo italiano prima di Pirandello, autore con Luigi Illica per Giacomo Puccini dei libretti de La Bohème, di Tosca 
e Madama Butterfly. Nella casa di Colleretto (denominata nel 1903 dal poeta e scrittore Francesco Pastonchi “la grande arca”) 
furono ospiti, oltre ovviamente a Puccini e Illica, Sarah Bernhardt, Arrigo Boito, Giosuè Carducci, Benedetto Croce, Gabriele d’An-
nunzio, Edmondo De Amicis, Eleonora Duse, Antonio Fogazzaro, Giovanni Pascoli, Luigi Pirandello, Renato Simoni, Giovanni Verga 
che dedicò a Giacosa il dramma Cavalleria rusticana, ed Èmile Zola. Personaggi che lasciarono testimonianza del loro passaggio, 
apponendo la data della loro visita e la propria firma sulle colonnette della veranda che si affaccia sul paesaggio del Canavese. 
È venuto così a comporsi nel corso degli anni quello che oggi si presenta come un “museo di autografi”. Inoltre, nello studio 
del poeta sono conservati i manoscritti di lavorazione e i definitivi di tutte le sue opere, tra cui spiccano quelli dei tre capolavori 
pucciniani: un patrimonio storico-artistico davvero inestimabile. 



Ristorante Avetta
Via Torino, 5 – Cossano Canavese (TO) 
Tel. 0125 779937 – 334 6605878
ristoranteavetta@virgilio.it

Ristorante Al Cantun
Via Sottorivara 2 (zona lago)
10010 Candia Canavese TO - Tel. 011 9834540
info@alcantun.it

Alla Corte di Castelfiorito
Via Cesare Battisti 32
10010 Candia Canavese (TO) Tel. 335 6258326
info@castelfiorito.com

Ristorante Il Glicine
Fraz. Comuna 10 (zona lago)
13886 Viverone (BI) - Tel. 339 8684132
hotelidoviverone@libero.it

Ristorante Erbaluce c/o Hotel Erbaluce
Via Nuova Circonvallazione 1 - Caluso (TO) 
Tel. 011 9891503 - 347 2765460
info@ristorante-erbaluce.it

Bioristo’ c/o Garden Center Peraga
Via Nazionale 10010 Mercenasco (TO) 
Tel. 0125 665550
bioristo@peraga.it

Ristorante Gardenia
Corso Torino, 9 10014 – Caluso (TO)
Tel. 011.9832249 
 info@gardeniacaluso.it

Ristorante Hotel Marina
Fraz. Comuna 10 (zona lago) - 13886 Viverone (BI)
Tel. 0161 987577 – Fax 0161 98689
info@hotelmarinaviverone.it

Ristorante del Monte
Via Torino 7-10010 Collereto Giacosa (TO)
Tel. 0125 76426
ristdelmonte@libero.it

Enoteca Provinciale dei Vini di Caluso
Palazzo Valperga di Masino - P.zza Valperga 2
10014 Caluso (TO) 
Tel. 011 9831041 - Cell. 346 5638206

Navigazione Lago di Viverone
Zona Lungo Lago
Zublena Luciano Tel. 0161 987077

Dove mangiare

Enoteche

Battello
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