
 

 

CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR 

 

Il Castello di Grinzane Cavour sorge in uno dei paesaggi più pittoreschi della Langa, a 7 km da Alba. 
L’imponente costruzione, realizzata intorno alla torre centrale della prima metà del secolo XI, si può 
ammirare in tutta la sua bellezza, grazie ai restauri iniziati nel 1960, in occasione del primo centenario 
dell’Unità d’Italia. 
A giugno 2014 il Castello ha ricevuto, quale sito specifico, il prestigioso riconoscimento di Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità – UNESCO, insieme ai “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e 
Monferrato” 
Il castello di Grinzane Cavour, costruito nella prima metà dell’ XI secolo ed ampliato nel XIII e XIV, fu dimora 
del conte Camillo Benso di Cavour che fu sindaco del comune di Grinzane Cavour dal 1832 al 1849. Al suo 
interno sono ospitati il Museo delle Langhe e l'Enoteca Regionale Piemontese Cavour. 
Nelle sale del Castello troviamo il Ristorante del Castello gestito dallo Chef stellato Marc Lanteri (1 stella 
Michelin), dal 2014 e una caffetteria nella suggestiva corte interna. 
 
  
MUSEO DELLE LANGHE 
Nel museo etnografico sono allestite ambientazioni domestiche e di lavoro dal '600 al '900.  
Vi è inoltre una sala dedicata al grande statista piemontese che ospita la sua camera da letto, alcuni cimeli, 
tra cui la fascia da sindaco e una delibera comunale autografa, pannelli esplicativi ed un filmato sulla sua 
specifica attività di imprenditore vinicolo nella tenuta del castello di Grinzane Cavour.  
La Sala delle Maschere, sede di incontri ed eventi prestigiosi, presenta un soffitto dipinto a trabeazioni 
risalente al 1547; 
la Sala degli affreschi ha le volte a crociera con dipinti della fine 1600- inizio 1700; 
una sala è dedicata al tartufo bianco d’Alba ed ai grandi vini di Langhe e Roero.  
 
 
L’ENOTECA REGIONALE PIEMONTESE CAVOUR, la prima istituita in Piemonte e seconda in Italia, vanta una 
selezionata gamma di vini, grappe e prodotti tipici locali.  
 
  
Al Castello hanno la loro sede:  
 
- l’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba 
- l’Osservatorio Nazionale sul consumo consapevole del Vino  
- l’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio) 
- l’UGIVI (Unione Giuristi della Vite e del Vino) 
Il Castello di Grinzane appartiene al Comitato Adele Alfieri di Sostegno, un ente paritetico del Comune di 
Alba e di Grinzane Cavour (in sostanza è di proprietà dei due Comuni). 
Nel 2017 l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour (ente che gestisce le attività del Castello) ha festeggiato i 
50 anni di attività di promozione del territorio 
 
 
www.castellogrinzane.com  

http://www.castellogrinzane.com/

