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CANAVESE - "Castelli e

dimorc stoiche" del torinese

apertr, il 3l luglio e il 
-28 

ago-

à'?ffii"or,.mente 
ricco di 

km 
-t'; 

Iiniziative è il Canavese, d

ad esempio è visitabil
castello di Castellamonte: i
ii;dilrr. iÉ si tiene iI labo- Iffgffi?*ffi"§Y
ratorro "La Detla tavord lsu 

-**

slo come ognl ultirna domeni- "r I 
'

ca del mese fino a settembre: , 'l ,
#.&" _

la proposta riguarda ber. 22 1 1" t

pahzzie caseforti ricchi di sto- 
'rdt?ffii"otr.mente 

ricco di &*..&*J wx;*

Drenotazione: 011191.83.67 9,

info@artintow.net): 14 euro il
costo per i srrgoli Partecipantl,
25 euro a coPPia, 12 euro
ridotto per i Possessori
dell'Abbonamento Musei. Il 28

agosto, invece, sararìno ProPo-

ste unicamente visite grahrite,

dalle 10 alle 12,30 e dalle 14

alle 18,30 {per informazioni
349167.2r.667\.

Il castello di Masino è visi-

tabile dalle 10 alle 18 {diverse
le possibilita di visita. Per info,
pràzzi e adesioni telefonare
allo 012517 7 .8 1'00, oPPure

www.visitf ai.it/ dimor e/ costello -

dima sino/la'tua -visita/ orui- di'
ao errur a - e -info'utiJil.- 

AI castello di Parella visite

Eatuite al cantiere di ristruttu-
iazione, alle 10 e alle 11,30
lner info 328157 .7 4.443,
iif o @ c a s t etlo dip ar ell a. itl .

Apertura dalle 15 alle 18 Per il
castello di Torre Canavese,

sede della galleria d'arte
Datrino linfo galleriadatfi -

no@alice.itl.
Il castello ducale di fuliè è

accessibile dalle 8,30 alle
19,30. Diverse Ie Possibilità di
,ririt". i relativi costi (inIo e

orenotazioni 0 t 24133.0 1.02).

Visite gratuite, infine, nel
pomeriggio al castello Malgrà

di Rivarolo .0124126.725,
ca stellomalg a@tis coli.it).

Per informazioni di caratte-

re generale sulla maniJestazio-

ne, promossa da Tutismo
Torino e Provincia: www.twi-
smotorino. or gl elenchil IT / A1 8 9

4/ cast e lli 
-dimo 

r e 
-s 

nrich e.

Banchette: visite guidate al parco, alle scuderie e alla chiesa privata

BANCHETTE - l-a Floramo

Corporation sd, a tre anni
dalla prima aPertura, Prose-
que a offrire al Pubblico la
Éossibilita di Ùsitare il castello

ài ganchette, di sua ProPrietà,
con l'obiettivo di far conoscere

e diffondere le bellezze dell'an-

tico maniero.
ll castello racchiude all'in-

terno delle sue mura linee
architettonicte rare e Partico
lari, ed è contornato da un
parco secolare che rende la
proprietà unica nel suo gerìe

ie, paragonabile a castelli di

maggiorfama.
l[ castello, oltretutto, è

sovente meta di 'ghost
huntef Provenienti da tutta
Italia, non uhimii membd di

Giap di Roma, che si sono fer-

mati oer un weekend comPle
to: la'leggenda racconta infatti
della presenza di un antico

cavaliere che si aggirerebbe
all'intemo della Propfleta'

Domenica 31 luglio la Pro
pdetà, in xcordo con h guide

- i volontari del Circolo di
Bandrette - ha deciso di aPrire

i cancelli per far ammirare
scorci del Parco settecentesco,

la fastosa sctrderia e la chiesa

orivata della dimon storica. La

prosima data di aPertura del

2016 sarà in concomitanza

tq alle 17). Presentani di fron-

te all'ingresso PdnciPale in via

Roma 78. La ParteciPazione è

oratuita; in caso di mahemPo

[e visite saranno annullate'
lnqresso consentito solo a

pùi e senza animali, allSnter-

no ditutta la ProPrietà è vieta-

to fumare. Maggiori informa-

aoni: www.castellodifunffi-
te.it, i nfo@astellodibanchet-
te.it

della Sagra
del Mais
Rosso, l'ulti-
ma domeni-
ca di otto-
bre. Visite
dalle 10 alle

12 e dalle
14 alle 17,
partenza o-
gni mezz'o-
ra (l'ultima,
per fappun-

Irwiti a cortertta'

MONCRTVELLO - Ancora

due "inwti al casteLlo", Pima
della pausa estiv4 nelle dome-

niche 31 lugfio e 7 agosta. "Per

immerger§ - sPiegano i titolan -

nel doice paésaggio dell'Anfi-
teatro Morenico e della Piana
vercellue, nellartB, nella culu'
ru e nella musica, nel fascino
della stoia. E per degusttLre in
ailegia il cibo del tettinio sca'

tuilto dalla natura e dalla
sapienzn dell'uomo, e lerboluce

di antichivrgnetl'.
Domenica 31, dalle 14,30

alle 19,30, sono a ùsPosizione

det pubblico Speakas' Comet e

Afi Comer, e CanaPa d Wine

Comer. lJle 15 e alle 16 visite

alle sale museali del Castello,
monnmento nariona\e, rcali"'
zato tra i secoliK e XV.

Alle 17 il SuPPo Deltui di

Danza, in collaborazione con
I'associazione Via Romea Carn-
vesanat presenta "La d'anza

della ReglIM YPa" , vtta rMsita-
zione della leggenda in chiave

moderna, con suggestioni di
musica antica. Testo, regia e

vini e leggende...
coreografia sono di Cristina
Venturino, che interPreta anche

la Regina Ypa, mentre Lara
Ardizzane è il cantastorie e le

sacerdotesse hanno le fiattezze

di Lucia Maggiora e Chiara
Bizntto.

Alle 18 merenda sinoira mn
piatti tipici "chimica-free" del

Biodistretto Filo di Luce in
ò**o", degustazioni di Pro-
dotti a base di canaPa e di
Erbaluce 'Tene del Castello" lè
gradita la Prenotazione al
349137.08.0771.

L'appuntamento del 7 ago-

sto ricalca quello della domeni-

ca precedente {non Cè la meren-

da sinoira), ma invece dello
spetucolo sulla ReglruYP4 alle

17 è in programma un @ncerto

di musica improwisata, Prota-
eonisti il perurssionista vercel-

Iese Vittorio Garis e le tedesche

Ania Kreysing alla fisarmonica
e tllrile Ienz ai flauti'

Per maggiori informazioni:
www.castello dimoncivello.it,
01611 40.LL.7 5, info@castello-
dimoncrivello.it.


