
Castello
di Trofarello

Servizi Castello di Trofarello
Il salone delle danze, le sale auliche ed i giardini sono a 
disposizione per iniziative private, pubbliche ed aziendali 
quali matrimoni, feste di compleanno, laurea, battesimi, 
presentazione, meeting, congressi, conferenze, sfilate di 
moda, di pitture, sculture ed opere d’arte. Siamo in grado 
di organizzare eventi con i più svariati servizi quali: 
•	 Catering, sommeiller, camerieri, hostess.
•	 Gruppi folkloristici di  rievocazione storica, carrozza 

con cavalli. 
•	 Dj, musica dal vivo
•	 Fotografo. 
•	 Regista.
•	 Fioraio
•	 Giochi di magia
•	 Visite guidate

Servizi Impresa
•	 Restauro
•	 Edilizia
•	 Immobiliare
•	 Ristrutturazioni civili
•	 Ristrutturazioni industriali
•	 Vendita immobili
•	 Affitto immobili
•	 Preventivi gratuiti

Via Vagnone, 6 - 10028 TROFARELLO (TO)
Tel. e Fax 011.640.82.92  - E-mail info@pastura.it 

Davide Pastura 335.815.87.47
Cristiana Pastura 335.609.88.50

Operiamo nel settore edile con un’esperienza cinquantennale, 
senza mai cambiare denominazione ed i principi di serietà, pro-
fessionalità e passione tramandati da padre in figli. 
Abbiamo selezionato le migliori maestranze e siamo specializza-
ti e qualificati per lavori di restauro conservativo di edifici e di 
beni di interesse storico, monumentale ed artistico. 
Eseguiamo lavori di ristrutturazione civile ed industriale, costru-
zione edili in genere. Nel 2002 abbiamo inaugurato la prima 

palazzina e i primi al-
loggi completamente 
ristrutturati secondo i 
principi dell’edilizia 
ecocompatibile (bioar-
chitettura). 
Tra i lavori più signi-
ficativi ricordiamo il 
restauro del Castello 
Selvadolce della Con-

tessa di Leeds d’Inghilterra a Bor-
dighera ed il restauro del millenario 
Castello Vagnone di Trofarello. 
Operiamo anche nel settore immobi-
liare con la compravendita di immo-
bili. Vendiamo immobili di varia na-
tura, dalle abitazioni civili, ai locali 
commerciali ed industriali, ai terreni 
edificabili.

Locazioni	|	Eventi

•	 Restauro
•	 Edilizia
•	 Immobiliare
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Storia

Appartenuto ai	
Conti	Vagnone	di	Celle	e	di	Trofarello,	il Castel-

lo è richiamato nei documenti ufficiali fin dal 1209. 
Sorto sul declivio collinare tra i 
confini del torinese e del Monfer-
rato, si presentava come un insie-
me di edifici e corti su cui svettava 
l’antica torre, la stessa che ancora 
si erge sulla pubblica piazza. 
Da struttura fortilizia a dimo-
ra aristocratica – riplasmata nel 
1706 a seguito di un rovinoso 
incendio – col tempo il complesso 
edilizio acquisì notevole impor-
tanza come dimostra la costruzio-
ne della piccola cappella inserita 
ad est, i disegni della cui facciata 
si riconducono a Filippo Juvarra.

Restauro
M           a questa è solo 

una delle chicche 
del castello, oggi riportate 
alla luce dagli interventi 
dell’impresa	Pastura, so-
cietà specializzata nel re-
stauro edilizio di immobili 
vincolati dalla Sovrinten-

denza. Dopo sei anni di lavori – sotto la direzione dell’architet-
to Mauro Corino – il castello si presenta esattamente come era 
trecento anni fa, sia per quel che riguarda gli spazi esterni che 
quelli interni.
La decorazione delle sale nobiliari, come quella del Salone delle 
Feste e delle altre stanze dello stesso piano, riprende schemi e 
soggetti tipici del XVIII secolo, attribuiti al Rapus ed al Perego.
È nel primo, in particolare, che si possono ammirare disegni di 
trofei ed armi affiancate a strumenti musicali, riprodotti sui pa-
rapetti in ‘papier mache’. Sulla volta, un trionfo di angeli ri-
propone allegorie che richiamano quelle delle residenze sabaude. 
Il restauro è stato eseguito secondo le indicazioni della Soprain-
tendenza; allo stesso tempo, le porte, i serramenti, i pavimen-
ti in legno risultano essere quelli originali, mentre i pavimenti 
in pietra sono frutto di un attento studio della tecnica edilizia 
della tradizione piemontese e realizzati con le cosiddette pietre 
Bargioline del ‘700. È stato questo uno dei fili conduttori del 
restauro: non solo far rivivere i fasti dell’epoca da un punto di 
vista estetico, ma riproporre persino gli stessi materiali, all’epoca 
particolarmente diffusi, oggi rari e ricercati.

L’ intera struttura è infatti stata studiata secondo gli 
ultimi principi della domotica, includendo ascensori 

interni e riscaldamento a pavimento. Un perfetto connubio 
tra antico e moderno che 
ha reso possibile l’impiego 
delle aree comuni per sug-
gestivi eventi. Sia nel caso 
di appuntamenti business 
che in quello di ricorrenze 
da celebrare con amici e 
parenti (matrimoni, bat-
tesimi, feste di complean-
no), il Castello di Trofarello offre una doppia scelta. Attraverso 
la scala a forbice in stile juvarriano – similare a quella pre-
sente aPalazzo Reale – si può infatti accedere al Salone delle 
Feste che, insieme alla sala attigua, diventa location ideale per 
eventi. Ma è forse il giardino esterno la cornice ideale per i 
vostri ricevimenti. All’inizio del XIX secolo il complesso fu in 
parte acquistato da Michele Benso di Cavour che impostò la 
creazione dei giardini e del parco romantico ad opera di Xa-
vier Kurten. Esiste dunque una parte di spazio verde in cui è 
possibile organizzare banchetti, feste danzanti, eventi cultura-
li di richiamo storico/artistico. La proprietà propone pacchetti 
chiave in mano, comprensivi di musica, catering e, su richie-
sta, scenografie particolari. Allo stesso modo, la struttura può 
essere affittata senza richiedere ulteriori servizi, per costruire 
un evento all’insegna della completa personalizzazione. Dopo 
aver ridato vita ad un patrimonio artistico di tale valore e con 
grande passione, la famiglia	Pastura lo ha reso usufruibile 
al grande pubblico; infatti vengono anche organizzate visite 
guidate su prenotazione.

Stato attuale


