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Il Castello si erge sullo storico borgo di Perno, una quinta incastonata tra le dorsali di 
Serralunga e Castiglione Falletto, visibile a più ampio raggio da Novello, La Morra, 
Verduno, Roddi e financo da Sinio. Domina con lo sguardo le più belle vigne poste a 
meridione tra l’est e l’ovest, sulle dodici colline circostanti, come simbolo di un impor-
tante frammento della storia e cultura d’Italia. 

Edificato in epoca medievale come fortezza difensiva, tra il diciassettesimo e dicianno-
vesimo secolo fu adibito a residenza esclusivamente privata. Perno tuttavia non ri-
sponde soltanto visivamente al significato letterale della sua toponomastica medievale, 
porta con sé una rilevante storia, più recente, sconosciuta ai più. 

Prima dell’attuale proprietà di Gregorio Gitti, il Castello di Perno fu infatti sede, gemella 
di quella di Via Biancamano a Torino, della Casa Editrice Giulio Einaudi, in particolare 
residenza per lo studio e l’attività creativa degli scrittori einaudiani (tra i più assidui fre-
quentatori Primo Levi) e luogo d’aggregazione artistica dei più importanti personaggi 
dell’Italia repubblicana. 

Insomma Perno, e non solo il castello, fu casa per la cultura e vuole tornare ad esserlo, 
per questo con il supporto dell’attuale proprietà si apre alle arti contemporanee e quindi 
concretamente si aprirà ad accogliere artisti che torneranno ad esporre le proprie ope-
re, a scrittori e musicisti, a studiosi e a ricercatori che torneranno a discutere di lettera-
tura e musica, di storia e filosofia, di diritto ed economia. Come parte integrante del 
progetto di recupero della tradizione del territorio, Gregorio Gitti ha avviato un’attività di 
vinificazione di alto livello, con uno stile neoclassico nel senso che, pur nel rispetto del-
la tradizione, intesa come patrimonio di conoscenze legate ad un terroir storico, la rein-
terpreta attraverso una sensibilità che vuole rinnovarsi nel tempo, con la consapevo-
lezza cioè che i vini sono cose vive e perciò nascono, invecchiano e migliorano come 
gli uomini che li  cercano per buona compagnia.
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