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Convento di S. Maria delle Grazie

Convent of S. Maria delle Grazie

Vista sulle LangheView of the Langhe
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Vista sulle Alpi
View of the Alps
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GIARDINI E PARCO
THE GARDENS AND THE PARK 

IL CASTELLO E I SUOI EDIFICI
THE CASTLE AND ITS BUILDINGS

CHIESE E PALAZZI
CHURCHES AND MANSIONS 

Giardino di levante
West Garden

Parco della Rimembranza
Garden of Remembrance

Ingresso monumentale al parco 
Monumental entrance to the park

Resti del Ponte Egizio 
Remains of the Egyptian Bridge

Scalinata ricavata dal Ponte Egizio
Staircase obtained from the Egyptian 
Bridge

Citroniera | Salone incontri La Serra
Orangery/ Meeting Hall La Serra

Corte d’Onore 
Main Courtyard 

Boschetto di tigli 
Lime tree grove   

Potager / Sferisterio
Vegetable Garden/
Ball court

Viali 
Alleys 

Roseto 
Rose Garden

Sede antico Palazzo Comunale 
Seat of the ancient Town Hall 

Palazzo Conte Ghiron Solaro
Count Ghiron Solaro’s Mansion

Palazzo Conte Brondelli
Count Brondelli’s Mansion

Palazzo Marchese 
Busca della Rocchetta 
Marquis Busca della Rocchetta’s 
Mansion

Castello Reale di Govone
Royal Castle of Govone

Corte del Castello Piazza Vittorio Emanuele II
Courtyard of the Castle/ Vittorio Emanuele II Square

Galleria alla cappella reale 
Gallery to the Royal Chapel 

Rustico (scuderie, granai e cantine)
Rustic buildings ( stables, granaries and cellars)

Appartamenti per scudieri e giardinieri
Squires’ and gardeners’ apartments 

Abitazione Jean-Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau’s house

Ghiacciaia (sotterrantea)
Underground icehouse 

Le prime notizie relative al castello di Govone risalgono al 989, all’epoca 
una fortezza costituita da due edifici caratterizzati da una torre 
quadrata e una circolare.
La costruzione attuale è opera dei Conti Solaro; Roberto, Gran Priore 
dell’Ordine di Malta, e il nipote Ottavio Francesco, al quale l’architetto 
Guarino Guarini dedicò il progetto di ricostruzione. L’esecuzione 
dell’opera fu proseguita dagli eredi, fra i quali: il marchese di Breglio, 
Giuseppe Roberto Solaro, il fratello, Antonio Maurizio Solaro, Gran Priore 
dell’Ordine di Malta e Luigi Giuseppe Ottavio Solaro, conte di Favria, a cui 
si deve il completamento delle decorazioni del castello e la realizzazione 
dello scenografico scalone in facciata.
Nel 1792, con la morte del Conte di Govone Amedeo Lodovico Solaro, il 
castello passò allo Stato e, quindi, acquistato dalla famiglia dei Savoia. 
Nel 1819 Carlo Felice di Savoia si occupò attivamente del restauro e del 
riammodernamento della residenza affidando la direzione dei lavori agli 
architetti Giuseppe Cardone e Michele Borda. I Savoia conservarono la 
proprietà del castello fino al 1870, anno in cui fu venduto alla casa 
bancaria Tedeschi di Torino e successivamente ai signori Ovazza Segre.
Nel 1897 l’Amministrazione Comunale acquistò il castello mettendo 
all’asta i mobili e gli oggetti in esso contenuti per poter far fronte alla 
spesa ingente.
Nel 1997 il castello è stato dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità 
in quanto parte del circuito delle Residenze Reali Sabaude.

IL CASTELLO REALE DI GOVONE 
The Royal Castle of Govone

Pz. Vittorio
Emanuele II

Pz. San Secondo
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The residence is mentioned in a bill of sale of 989. At that time it was 
certainly a Medieval Castle with ramparts and corner towers typical of the 
Monferrato fortresses. The present construction was built by the Solaro 
Counts , in fact, it was rebuilt thanks to Count Roberto Great Prior of the 
Great Priorate of the Knights of Malta and to his nephew Ottavio Francesco, 
to whom the architect Guarino Guarini dedicated the re- construction 
project. The work was continued by the heirs and one of them, Count 
Giuseppe Roberto Solaro and the Great Prior Antonio Maurizio Solaro, who 
built the facade based on the elegant Baroque Guarini’s plan. In 1792 Count 
Vittorio Amedeo Lodovico Solaro died with no direct heir and the Castle 
passed to the State and was acquired by the Savoy family. In 1819 Carlo 
Felice of Savoy began the restoration and the modernization of the 
building and the works were under the direction of the architects Giuseppe 
Cardone and Michele Borda. The Savoy family kept the property until 1870. 
In this year it was sold to the bankers Tedeschi in Turin and after acquired 
by the Ovazza and Segre. In 1897 the Council of Govone bought the Castle 
putting the furniture and the objects up for auction in order to face the 
heavy expenses. In 1997 the Castle was declared " World Heritage Site" by 
UNESCO as part of the system of the Royal Residences of the Savoy.

Terra Reale ai confini tra Langhe, Roero e Monferrato
Royal Land on the border between Langhe, Roero and Monferrato

Per info, orari e biglietti, visitare il sito internet
For information, opening hours and tickets, visit the website

www.castellorealedigovone.com

SEGUIMI SUI SOCIAL

Non perdetevi tutto ciò che ho ancora da raccontare! 
Taggatemi e restiamo in contatto! 

@castellorealedigovone

Il vostro #thetellingcastle
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19

20

21

22

23

24

25

1

0

2

3

4

5

6

18

2

3

17
18

8

9

10

11

13

14

15

16

17

12

7

Palazzo Vassalo Solaro
Vassal Solaro’s Mansion

Parrocchiale di San Secondo
Parish Church of San Secondo

Confraternita San Giovanni Battista
Confraternity of San Giovanni Battista

Confraternita Spirito Santo 
(Cappella Reale)
Confraternity of the Holy Spirit 
(Royal Chapel)

BENVENUTI A GOVONE
WELCOME TO GOVONE

Via XX Settembre

Via Ferdinando di Savoia
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www.castellorealedigovone.com
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Chiesa di Trinità
Cimitero e 
Chiesa di San Rocco

2

3

GOVONE
E I SUOI PERCORSI TREKKING
GOVONE AND ITS HIKING PATHS

4

CHIESA e CONVENTO di CRAVIANO

Prima della costruzione del convento omonimo esisteva a Craviano una piccola 
chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie che risulta in buono stato ancora nel 1651. 
Carlo Felice di Savoia si recava spesso in visita alla cappella durante la villeggiatura 
al castello così decise di costruire a sue spese, un convento per i padri Cappuccini, 
i quali vi rimasero fino al 1895, anno in cui venne affidata ai Padri Dottrinari. Tra 1823 
e il 1824  la costruzione fu affidata all’ingegnere Barbavara che conservò l’antica 
chiesa.

Before the building of the homonymous convent a small church dedicated to the 
“Madonna delle Grazie” existed in Craviano and it was still in good conditions in 1651. 
Carlo Felice of Savoy used to visit the chapel during the summer holidays spent at the 
castle and decided to build a convent for the Capuchin Friars who remained here until 
1895, when it passed to the Doctrinarian Friars. This building was constructed in 1823 
– 24 by the engineer Barbavara who maintained the old church.

Nel 1720 il Conte Ottavio Francesco Solaro decise di prolungare la Bealera, che 
terminava nel territorio di Magliano, per irrigare i suoi territori di Govone. Terminato 
il canale irriguo fu costruito lungo il suo percorso un Mulino a due ruote, l’attuale 
Mulino Gerotte, e un secondo mulino a tre ruote ormai scomparso. L’edificio di 
origine settecentesca è ancora funzionante e conserva tutti i macchinari per la 
macinatura e la lavorazione della canapa.

In 1720 Count Ottavio Francesco Solaro decided to extend the canal finishing in 
Magliano area to Govone to irrigate his lands there. After the extension of the irrigation 
canal, a two-wheel mill, Gerotte Mill, was built along its course together with a 
three-wheel mill which does not exist anymore. The 18th century building is still 
working and keeps all the machinery for milling and processing hemp.

MOLINO GEROTTE
Gerotte mill 

3

PONTE DEL RE
The King’s bridge 

Borgo autonomo intorno all’anno Mille con il nome di Cadiliano o Caylano, era 
caratterizzato da un proprio castello e da una cappella dedicato a San Pietro. Non 
molto lontano tra il 1200 e il 1207 un gruppo di abitanti di Govone, Priocca e Cadiliano 
tentarono di fondare un nuovo borgo chiamato Stella, situato sull’omonima collina, 
per affrancarsi dalla giurisdizione del Vescovo di Asti e dai suoi Vassalli Signori di 
Govone. L’attuale frazione di Govone si è poi sviluppata attorno alla chiesa di San 
Pietro, ricostruite nel 1923.

There was an autonomous hamlet about the year 1000 called Cadiliano o Caylano and 
it was characterized by a castle and a chapel dedicated to San Pietro. About 1200 and 
1207 a group of people from Govone, Priocca and Cadiliano tried to found a new 
hamlet, called Stella, on the homonymous hill to free themselves from the jurisdiction 
of the Bishop of Asti and his Vassal Lords of Govone. Later on, the present hamlet has 
developed around the San Pietro church, rebuilt in 1923.

Cadiliano, Stella, San Pietro

CADILIANO, STELLA, SAN PIETRO

1

Presso l’Archivio di Stato di Torino è conservato un disegno che rappresenta l’antica strada 
che da Torino portava a Govone e poi ad Alba, attraversando il rio Vaneschia.
Tra il 1819 e il 1820, re Carlo Felice di Savoia, avendo eletto il Castello di Govone come 
residenza estiva preferita, lamentava la scomodità del viaggio da Torino che, tra Priocca 
e Govone, comportava il guado di un torrente. Per evitare il traino della carrozza con due 
paia di buoi, tra il 1823 e il 1824, il sovrano fece costruire un ponte in regione Vaneschia. 
Dell’originario ponte rimane solo l’arcata in mattoni, mentre il piano stradale è stato 
modificato per agevolare il passaggio dei mezzi agricoli.

The Public Records Office in Turin keeps a drawing representing the ancient road leading 
from Turin to Govone and then to Alba and crossing the brook Vaneschia. Between 1819 and 
1820 King Carlo Felice of Savoy chose Govone castle as his favourite summer residence but 
he complained that the journey from Turin, between Priocca and Govone, was uncomfortable 
because you had to ford a brook. To avoid towing the carriage with two couples of oxen, 
between 1823 and 1824 the king had a bridge built in Vaneschia area. 
Of the original bridge only a brick arcade remains, while the rest was modified to facilitate 
the passage of agricultural vehicles.   

10 km  |  2.30 h

The Church and Convent of Craviano 

2 6 km  |  2.00 h

6.5 km  |  2.00 h

4 5 km  |  1.30 h

Ponte del Re

Ponte sul torrente a Ripalda

Convento

Molino Gerotte

Pilone San Giuseppe

Chiesetta
Madonna delle Grazie

Pilone Sacro Cuore
e San Calogero

Pozzo di Cherpore

Chiesa della Madonna 
del Carmine

Chiesa di San Pietro

Sono consigliati abbigliamento e calzature adeguati. 
Appropriate clothing and footwear are recommended.

Ricarica veicoli elettrici
Charging station

Castello Reale di Govone 
The Royal Castle of Govone

Acqua
Water

LEGENDA |  LEGEND


