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La “Barolo&Castles Foundation” nasce nel settembre del 2011 con precise
finalità.
Al momento è impegnata nella conservazione, gestione, valorizzazione di tre
fra i più importanti complessi monumentali delle Langhe: il Castello Comunale
Falletti di Barolo (sede del WiMu - Museo del Vino), il Castello Comunale di
Roddi e il Castello Falletti di Serralunga d’Alba, di proprietà demaniale. Fra le
finalità statutarie anche lo svolgimento di attività ed iniziative nei settori della
cultura e del turismo e, con esse, la promozione del territorio di Langhe e Roero. I Soci Fondatori della
“Barolo&Castles Foundation” sono il Comune di Barolo, il Comune di Roddi, il Comune di Serralunga
d’Alba, l’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero, il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero.
Possono aderire alla Fondazione altri enti o soggetti, pubblici e privati, che ne condividano le finalità.
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The Barolo&Castles Foundation was founded in September 2011. It is currently occupied with the
conservation, management, and valorization of three of the most important buildings in the Langhe: the
Falletti Castle of Barolo (seat of the WiMu, or Wine Museum), the Roddi Castle, and the Falletti Castle of
Serralunga d’Alba; the former two are city property, while the latter is of the state.
Among the aims of the Foundation’s statutes is the development of activities and initiatives in the cultural
heritage and tourism sectors and with them, the promotion of the Langhe and Barolo territories. The
founding members of the Barolo&Castles Foundation include the City Councils of Barolo, Roddi, and
Serralunga d’Alba; the Tourism Institution of Alba, Bra, Langhe, and Roero; and the Tourism Consortium
of the Langhe, Monferrato, and Roero. Additional public and private institutions may join the Foundation
and share in its roles of promoting and developing the Langhe and Barolo territories.
L’associazione Amici di Serralunga si pone come fine ultimo la conservazione,
la tutela e la promozione del territorio con particolare interesse al patrimonio
culturale e storico di Serralunga d’Alba. L’impegno profuso dall’Associazione, in
sinergia con Istituzioni, Comune e la Barolo&Castles Foundation, ha permesso la
riapertura di questa preziosa e strategica fortezza del XIV sec. rendendola fruibile
a tutti.
The creation of the “Amici di Serralunga” (Serralunga’s Friends Association)
was an initiative of a group of people who aimed to create, develop and strengthen actions for the
integrated protection and conservation of Serralunga territory. A particular attention goes to its cultural
and historical values with focused promotions, use and management of its precious territory. The
efforts made by the Association, in collaboration with Institutions, Town Council and Barolo&Castles
Foundation, has allowed the reopening of this precious and strategic stronghold of the 14th century
making it accessible to all.
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Il Paese

Serralunga deve il suggestivo nome alla sua posizione: un minuscolo gruppo di case
languidamente allungato sul crinale di una collina sospesa tra nord e sud, come se davvero
fosse una lunga “serra” capace di proteggere con il suo particolare microclima primizie e
prodotti introvabili altrove. Serralunga vive della sua terra, del suo vino, di una solida cultura
costruita su un forte attaccamento al territorio ed al lavoro che sorregge l’economia di tutto
il Comune.
La sua importante tradizione enologica ha portato il nome di questo paese così piccolo sulle
tavole di tutto il mondo, ma la natura selvatica, chiusa ed un po’ aspra di questa terra si legge
ancora oggi nelle rughe e nei solchi che scavano i vigneti e i visi dei Serralunghesi.
La costruzione del castello Falletti di Serralunga d’Alba, risalente alla prima metà del XIV secolo, ha una
struttura architettonica che lo rende un unicum sul suolo italiano. Più che un ruolo militare, l’edificio svolse
nel territorio una funzione di controllo delle attività produttive locali, come dimostra la sua stessa struttura
estremamente slanciata e tesa a sottolineare in questo modo il prestigio della famiglia Falletti. La residenza,
fin dal Trecento, constava di diverse parti: il Palacium, blocco compatto e allungato costituito da vaste sale
sovrapposte, una torre cilindrica, con i caratteri più innovativi dell’architettura fortificata del Trecento, ed
una cappella interna con volta a botte e affreschi databili alla metà del XV secolo. Il maniero non fu mai
trasformato nei secoli successivi, mantenendo inalterata per secoli la sua struttura medievale. Dopo essere
stato acquistato dallo Stato italiano nel 1949 il castello venne restaurato e riportato all’antico splendore.

The Village

Serralunga owes its suggestive name to the lucky position: a tiny and small group of houses languidly lengthened
on a hill’s ridge, suspended between north and south, just like a long “greenhouse” created to protect with its
unique microclimate, first fruits and special products unavailable elsewhere. If Serralunga’s profile looks like a
lazy lizard perched on Langhe hills, a bird’s eye view reveals something else: the houses that span the fourteenth
century castle draw with their medieval walls, the shape of a heart, just to remind us that everything, every stone,
every corner, can hide a mystery, a secret story, an invisible spirit that will be offered only to the careful and worthy
ones. Almost every single inhabitant in Serralunga, earns his living cultivating vineyards on these extraordinary
hills. A simple but solid culture still survives here, built on a such strong attachment to this territory that can
support and sustain the economy of the whole Village. Its important oenological tradition has brought the name
of this little village on the tables of all the world, but you can still find traces of the reserved, wild and a little
“harsh” nature of this land, in every single rut and wrinkle that digs the vineyards and the faces of the inhabitants
of Serralunga.
The Falletti Castle of Serralunga d’Alba, dating back to the first half of the 14th century, has an architectural
structure that renders it a unicum in Italy.
Much more than a military fortification, the building also conducted control over the territory’s local production
activities. This function is highlighted by the soaring, reaching structure itself, which visually emphasizes the
prestige of the Falletti family.
Since the 1300s, the residence has consisted of diverse parts: the Palacium, or palisade, a long, compact block
with vast rooms; a cylindrical tower with what were the most innovative architectural elements for a fortification in
the 1300s; and an internal chapel with barrel vaults and frescoes that date back to the mid-15th century.
The manor did not undergo any transformations over the years, instead maintaining an unaltered Medieval
structure for centuries.
After the Italian State purchased the Castle in 1949, it was restored to its original, ancient splendour.

APERTURE / OPENINGS

Aperto nei giorni festivi / Open on holidays
MARZO
APRILE
AGOSTO
NOVEMBRE		
DICEMBRE

sabato-domenica e festivi
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lunedì-giovedì-venerdì
sabato-domenica e festivi
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h. 11-13 / 14-18

GENNAIO
FEBBRAIO
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APRIL
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MAY
JUNE
JULY
SEPTEMBER
OCTOBER
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and Public Holidays

JANUARY
FEBRUARY

h. 11am-1pm / 2pm-6pm

closed

