COMUNICATO STAMPA:
TASSAROLO ed il suo CASTELLO pronti ad accogliere i visitatori per la 25^ edizione
“giornate nazionali FAI di primavera”
Il Comune di Tassarolo, in questa rara occasione di apertura al pubblico del Castello e della Zecca
di proprietà della nobile famiglia Spinola durante le giornate nazionali del FAI, ha organizzato
una speciale accoglienza. Infatti per l’occasione nella piazzetta centrale del Paese artisti e vivaisti
saluteranno la primavera mentre le attività commerciali del centro offriranno in degustazione le
loro specialità locali.
Il sindaco di Tassarolo Paolo Castellano ha dichiarato a tal proposito: ” Per noi e per gli amanti
della storia è un evento molto importante che regalerà ai visitatori la possibilità di ammirare,
accompagnati da guide esperte, il nostro castello ed è per questo che ringraziamo i proprietari di
questo antico maniero, le famiglie Spinola per la cordiale accoglienza ed il FAI che ha scelto ed
inserito questo luogo nell’importante evento nazionale di riscoperta della nostra storia. Tutto
questo avrà un sapore ancora più importante grazie alla decennale ricerca documentale/storica
svolta dal marchese Oberto Spinola con il contribuito, in ambito numismatico, del mio
collaboratore Sandrino Bruno ed al lavoro di recupero e sistemazione della struttura svolto
dall’artista italo koreano Francesco Sung il Bechis. Così, grazie al coordinamento ponte tra
Comune, proprietà e FAI svolto da Marco Barbagelata, in questa importante occasione si
potranno visitare le mura, il loggiato, il salone, la cappella, le prigioni e la Zecca di un castello
che, secondo gli esperti, ha un valore storico veramente unico, tanto è vero che alcune delegazioni
provenienti da altri territori italiani verranno a far visita a Tassarolo per cogliere l’opportunità di
conoscere un luogo che ha avuto legami con gli Imperatori del Sacro Romano Impero, con i
Savoia, con Napoleone; la potente famiglia degli Spinola, nei secoli, sembrerebbe essere stata
anche custode di segreti dei Cavalieri Templari.
Per concludere, trovo prezioso il lavoro svolto dal FAI nel coinvolgere i ragazzi delle scuole
superiori di Novi Ligure per guidare i visitatori alla scoperta del luogo offrendo nel contempo ai
giovani questa opportunità di riscoperta della nostra storia.”
Ricordiamo che il Castello sarà aperto sabato 25 e domenica 26 marzo dalle 10.30 alle 13.00 e
dalle 14.30 alle 18.00.
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