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Wildegg, 11 novembre 2016 
 
Comunicato stampa 
 
Marco Castel laneta è i l  nuovo presidente dei Castel l i  svizzeri .  
 
I  Castel l i  svizzeri hanno scelto i l  lucernese Marco Castel laneta (51) quale loro 
nuovo presidente. I l  direttore del Museo Argovia  r i leva l ’ incarico di Marta dos 
Santos, direttrice del Castello di Chil lon, che dal 1° febbraio 2016 ha diretto 
ad interim l ’associazione e torna ora al suo ruolo di vice-presidente.  
 
I Castelli svizzeri terminano la stagione 2016 con successo. Il 2 ottobre 2016, 19 castelli 
situati in dieci cantoni delle varie regioni svizzere hanno preso parte alla Giornata dei 
castelli svizzeri. Così Marta dos Santos: “Una prima analisi mostra che un visitatore su 
quattro ha visitato un castello svizzero per la prima volta. Questo è naturalmente un 
ottimo risultato.”   
Marco Castellaneta vede nella rete dei castelli elvetici un grande potenziale: „l’ottimo inizio 
con la prima Giornata nazionale dei castelli lo conferma pienamente. L’offerta dei castelli e 
delle fortezze svizzeri, grazie al loro appassionante contenuto storico, è davvero unica. 
Nella nostra quotidianità sempre più tecnologica, i castelli ci permettono di sognare. 
Unendo le nostre forze, è stato possibile far conoscere ancora meglio questo prezioso 
tesoro.“ 
 
Nuovi target, in particolare nel campo del turismo culturale, dovranno essere raggiunti. A 
questo proposito, negli ultimi mesi sono stati conclusi nuovi partenariati importanti con 
enti attivi nel turismo e organizzazioni nazionali. Da quest’anno, i Castelli svizzeri 
collaborano infatti con Svizzera turismo, RailAway e l’associazione i Sentieri Svizzeri. Un 
esempio di questi partenariati è la brochure „Wandern zu Schlössern“ (a passeggio fra i 
castelli) prodotta in collaborazione con i Sentieri Svizzeri e pubblicata in fracese e in 
tedesco. Nel 2017, in circa 200 farmacie e drogherie della Svizzera tedesca, verrà distribuito 
il calendario dei castelli svizzeri. 	  
 
Una manifestazione congiunta a livello nazionale e internazionale aiuterebbe tutti i 
castelli, Castellaneta ne è convinto: „il sapere accomunato per la prima volta sotto questa 
forma sarà di grande aiuto per lo sviluppo dell’offerta, permettendo alla Svizzera dei 
castelli di fare un ulteriore passo avanti.“ 
  
Dal 1° novembre 2016, Marco Castellaneta è direttore del Museo Argovia che comprende il 
Castello di Lenzburg, Hallwyl, Wildegg, Habsburg, il monastero di Königsfelden e il parco 
avventura dei Romani (sentiero dei legionari) di Windisch. Dal 2013 Castellaneta è stato 
membro del consiglio di direzione del Museo nazionale svizzero e responsabile 
dell’esercizio museale del Landesmuseum di Zurigo, del Forum della storia svizzera Svitto e 
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del Castello di Prangins. Dopo una formazione commerciale e un diploma all’alta Scuola di 
giornalismo (MAZ), Castellaneta ha iniziato il suo percorso professionale come giornalista 
radiofonico; è stato poi a capo di vari format televisivi per la SRF/PresseTV e Sat.1 
(Svizzera). A seguito di un esame professionale in pubbliche relazioni, un Executive MBA e 
un Master in comunicazione (EMScom) all’Università della Svizzera italiana, è entrato a far 
parte della direzione del gruppo Ringier Holding come responsabile della comunicazione, 
ruolo che ha ricoperto per 6 anni. Dopodiché ha creato e diretto il settore „Ringier 
Entertainment“ e partecipato attivamente negli ambiti tempo libero e intrattenimento.  
 
L'association Les Châteaux Suisses, créé en 2014, se compose de 19 châteaux. Chacun de 
ses membres invite à un voyage passionnant à travers le temps et souhaite partager avec 
les visiteurs des siècles d'histoire (s). Evénements avec des artistes, expositions sur divers 
sujets, visites passionnantes et de nombreuses manifestations y sont proposés 
quotidiennement. L'association Les Châteaux Suisses propose 19 façons différentes de 
découvrir l'histoire et le patrimoine suisse. Les portes de ces forteresses hors du commun 
sont ouvertes à toutes les personnes qui aiment les châteaux - que ce soit pour les sorties, 
les loisirs ou la simple curiosité. 
 
Chi sono « I  Castel l i  svizzeri » 
L’associazione « I Castelli svizzeri » è attiva in tutta la Svizzera e conta 19 membri tra castelli 
e fortezze. Ognuno di loro invita ad un avvincente viaggio nel tempo e racchiude storie 
antichissime. Rappresentazioni con interpreti storici, esposizioni su diversi temi, 
interessanti visite guidate e messe in scena storiche permettono di far rivivere i tempi 
passati. Passando dalla politica nobiliare, alla quotidianità della servitù l’associazione offre 
al pubblico 19 diverse vie per riscoprire la storia. 
 
Numero di segni, spazi compresi: 4’532 
 
Contatto / Sede: 
Karin Wecke  
L’associazione I Castelli svizzeri 
Telefono: 062 887 12 12 
karin.wecke@ag.ch 
 
Comitato direttivo:  
Marco Castellaneta, Presidente, Direttore Museum Aargau 
Marta dos Santos, Vice-presidente, Direttrice della fondazione del Castello di Chillon 
Marta dos Santos, Presidentessa, Direttrice della fondazione del Castello di Chillon 
Lilian Raselli, Membro del comitato, Direttrice del Castello di Thun 
Gian Luca Cantarelli, Membro del comitato, Direttore der dell'Organizzazione Turistica Regionale 
Bellinzonese e Alto Ticino) 
Filipe Dos Santos, Membro del comitato, Conservatore del Castello di Gruyères 
 
Membri: 
Castelli di Bellinzona (Castelgrande, Montebello & Sasso Corbaro, TI), 
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Château de Chillon (VD) 
Château de Grandson (VD) 
Château de Gruyères (FR) 
Château de Morges et ses musées (VD) 
Château de Prangins (Nationalmuseum, VD) 
Napoleonmuseum (Schloss Arenenberg, TG) 
Schlösser Habsburg, Hallwyl, Lenzburg und Wildegg (Museum Aargau, AG) 
Schloss Heidegg (LU) 
Schloss Jegenstorf (BE) 
Schloss Kyburg (ZH) 
Schloss Oberhofen (BE) 
Schloss Spiez (BE) 
Schloss Thun (BE) 
Schloss Waldegg (SO) 
Schloss Werdenberg (SG)  
 
 
Con il sostegno di:  
 

 
        
 

 
 
 
 


