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VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI PARELLA
Venerdì 18 ottobre 2019
(In sostituzione della lezione dedicata a Oscar Wilde)

Il Castello di Parella sorge ai piedi della ripida salita che scavalca la collina morenica a cui è
addossata, lungo la strada che collega Ivrea con Castellamonte e l’Alto Canavese. Il borgo di Parella
fa parte della Pedanea che comprende anche Colleretto di Giocosa, Loranzè, Quagliuzzo e
Strambinello.
Molti elementi fanno pensare che all’inizio si trattasse di una casa-forte di sbarramento, dove piccole
scorte armate e il pedagerius erano incaricati di riscuotere il pedaggio dalle persone in transito.
La funzione di casa‐forte muta nel 1400, quando la potente famiglia dei San Martino che alloggiava
nel Castello ubicato nella parte superiore di Parella, preferì o dovette arrangiarsi qui, abbandonando
alla furia popolare il castello superiore, la loro originaria residenza.
Il progetto di trasformazione dell’antico “ricetto” o “casa forte” in residenza viene avviato nel XVI°
secolo da Alessio I ( 1545 – 1588) capostipite dei Secondi di San Martino di Parella.
È il 1600 il secolo che più caratterizza il Castello. Concepito in epoca rinascimentale, il Castello riflette
le condizioni dell’epoca e via via modifica la sua stessa funzione, divenendo anche luogo di riposo
arricchendosi di elementi a testimonianza del prestigio della famiglia, pur mantenendo gli elementi
originari come torri e ponti levatoi.
Nel 2011 è stato battuto all'asta, come il castello di Mazzè e quello di Cesnola. È stato acquistato dalla
Società Manital con l'intento di recuperare la struttura e i terreni circostanti, i Vivai Canavesani e i
vigneti già in passato DOCG, questi ultimi per produrre l'Erbaluce DOCG.
È adibito a polo museale privato. 4

ATTENZIONE: IL VIAGGIO DA CALUSO E’ PREVISTO CON I PROPRI MEZZI
Per l’iscrizione alla visita, considerato il poco tempo a disposizione, telefonare a
Renata – cell. 347 9931145
PROGRAMMA:
Venerdì 18 ottobre 2019 – Ore 14.15 – Ritrovo presso ‘area mercatale’ e partenza per
il Castello.
Ore 17.00 circa.
Rientro a Caluso.

QUOTA DELLA VISITA GUIDATA:

7,00 € p.p.

Si ricorda ai partecipanti che per motivi assicurativi è necessario essere muniti della
tessera associativa UNITRE rinnovata per l’anno in corso.

