
                                  

 
CASTELLO DI MONTICELLO: A CACCIA DI LEGGENDE 

TRA LE COLLINE DI LANGA E ROERO

NOTTE AL CASTELLO "SENIOR"
VENERDI' 30 OTTOBRE 2015 (ORE 21-23)

 La visita al castello verrà effettuata da una guida turistica, che inviterà i partecipanti a seguirla con le sole
torce elettriche. Ma improvvisamente ecco apparire una figura femminile, e poi ancora un soldato, e infine

un condannato a morte. La visita si trasforma così in una "casa degli spettri", che tra ombre e misteri svela il
segreto del tesoro dei francesi.Un venerdì sera diverso, per giovani e meno giovani, che hanno voglia di

buttarsi in questa avventura: è consigliato portarsi una torcia a batteria e vestirsi pesante). Su prenotazione
fino ad esaurimento posti - Ingresso: 10,00 euro.

POMERIGGIO AL CASTELLO BABY - DAI 3 AI 6 ANNI 
SABATO 31 OTTOBRE 2015 (ORE 18-19,30) 

Per coinvolgere anche i più piccini, questa edizione vedrà un appuntamento per i bambini dai 3 ai 6 anni,
ideato per coloro che ancora non sanno leggere, ma che sono curiosi di imparare e amanti del brivido. I
bambini, in compagnia di educatrici professioniste, ascolteranno dalla voce di Chiara, il fantasma del

castello, le avventure che hanno coinvolto questo antico maniero: è consigliato portarsi una torcia a batteria e
vestirsi pesante).  Su prenotazione fino ad esaurimento posti - Ingresso: 10,00 euro.

Parallelamente, si potrà effettuare un percorso di visita più tradizionale, per genitori e adulti, accompagnati
dalla guida del castello, alle 18 o a seguire alle 19. 

Ingresso: 7,00 euro.

NOTTE AL CASTELLO "JUNIOR" - DAI 6 AI 12 ANNI 
SABATO 31 OTTOBRE 2015 (TURNO UNICO ORE 21-23) 

Ideato per sorprendere i più coraggiosi, e per incuriosire i più restii, la visita di un castello di notte, quando è
chiuso e non ci sono altri visitatori, è un'avventura indimenticabile: i bambini potranno esplorare, in

compagnia di una guida e di educatrici professioniste, le sale in un contesto insolito e suggestivo,
partecipando a racconti animati e a giochi di ruolo per scoprire oggetti e personaggi storici. Fasci di luce

nell'oscurità, oggetti svelati poco a poco, incontri con personaggi tra realtà e finzione: vivere un castello alla
sola luce della torcia a batteria sarà un'occasione indimenticabile, che permetterà anche di condividere

insieme ad altre persone l'emozionante esperienza di trascorrere una serata in un "campo" allestito nelle sale
del maniero. La serata si articolerà fra insoliti percorsi per scoprire la storia del castello e gli aneddoti legati

agli oggetti esposti, tra severi ritratti di famiglia e luccicanti armature: a illustrarli saranno curiosi
personaggi, impegnati anche a mostrare il funzionamento degli strumenti e dei macchinari esposti attraverso

racconti divertenti: è consigliato portarsi una torcia a batteria e vestirsi pesante). Su prenotazione fino ad
esaurimento posti - Ingresso: 10,00 euro.

Parallelamente, si potrà effettuare un percorso di visita più tradizionale, per genitori e adulti, accompagnati
dalla guida del castello, alle 21 o a seguire alle 22. 

Ingresso: 7,00 euro.

Integrazione per gli iscritti al GSRF di euro 5,00, presentando la ricevuta, per info
loredana.cultura@gmail.com | cell. 393 1703851l

                 Il Presidente del G.S.R.F.  A.S.D. Il Presidente Sezione Cultura e Numismatica

Cristiano Santarelli           Loredana Cordara 


