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Il vasto complesso è costituito dal Castello, antica residenza sabauda, dai giardini e dal parco in stile
paesaggistico.
La parte di giardino pensile, vicino al castello, conserva ancora oggi l´impianto tipico del giardino
all´italiana. Il grande parco ad ovest realizzato tra il 1770 e il 1771, venne radicalmente trasformato
dal Kurten nella prima metà dell´Ottocento secondo lo stile paesaggistico allora in voga.

Giardino all'Italiana

Luogo | Indirizzo

Indirizzo: Piazza Castello
Numero civico: 1
Cap: 10011
Comune: Agliè
Provincia: Torino (TO)
Regione: Piemonte
Telefono: 0124330102
Fax: 0124330279
Email: castelloaglie@ambienteto.arti.beniculturali.it
Sito web: http://www.ambienteto.arti.beniculturali.it
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Giardino all'Italiana

ADArte | Sintesi di accessibilità
Informazioni raccolte con un sopralluogo terminato il 6 ottobre 2011.
I giardini del Castello Ducale di Agliè si possono visitare anche senza visitare il castello, con cui hanno in comune attività, spazi e servizi;
l’ingresso è su Viale Don Notario; varcato il cancello c’è lo spazio accoglienza subito a sinistra.
L'area comprende il giardino pensile, il giardino all’italiana e il giardino inglese.
Il giardino all'italiana e i l giardino i nglese, confinanti tra loro, sono raggiungibili dal livello giardino pensile, posto ad un livello più alto,
attraverso una scala oppure dal cancello d’ingresso del parco dopo un percorso di 180 metri.
Di fronte al cancello d’ingresso dei giardini c’è un servizio igienico riservato a persone con disabilità.
La caffetteria, raggiungibile dal piano giardino pensile, è aperta solo la domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.30.

The park and gardens of the Castle of Agliè
This very extensive complex consists of the castle (formerly a residence of the House of Savoy), the gardens, and a
landscaped park.
The upper garden, near the castle, still retains its typical layout as an Italian garden. The large park to the west was
originally laid out between 1770 and 1771 and was then radically transformed by Xavier Kurten in the first half of the 19th
century to make it accord with the landscaped style of the English Garden that was then in vogue.
The place | Address
Address: Viale Don Notario
Postcode: 10011
Municipality
Province: Turin (TO)
Region: Piedmont
Telephone: 0124330102
Fax: 0124330279
Email: castelloaglie@ambienteto.arti.beniculturali.it
Website: http://www.ambienteto.arti.beniculturali.it

ADArte | Accessibility summary
Information collected and site visit completed on 6 October 2011.
, with which they share the same
activities, spaces and services.
For those visiting the park only, the entrance is in Viale Don Notario. The reception is immediately inside the gate on the
left.
The site includes the upper garden, the Italian Garden, and the English Garden.
The Italian garden and the English Garden are contiguous. They can be accessed either from the upper garden, which is
at a higher level, via a flight of steps, or from the park entrance gate, via a route 180m long.
There is a disabled WC opposite the entrance gate to the gardens.
The coffee bar, which is accessed via the upper garden, is only open on Sundays from 0900-1830.

