Wildegg, 20. September 2016

COMUNICATO STAMPA
Prima Giornata dei Castelli Svizzeri
Castelli e fortezze delle tre regioni linguistiche invitano ad una giornata di scoperta
Il 2 ottobre 2016 si svolge per la prima volta la Giornata dei Castelli Svizzeri. 19 tra castelli e fortezze
d’importanza storica e culturale situati in Romandia, in Ticino e nella Svizzera tedesca festeggiano il variegato
paesaggio dei castelli svizzeri con un programma speciale. Riuniti a formare delle coppie, i castelli offrono un
programma partecipativo relativo al castello partner in visita per l’occasione. Le visitatrici e i visitatori
verranno accolti da una miriade di offerte che comprendono visite guidate tematiche e sceniche, caccie al
tesoro ed enigmi da risolvere, tour esplorativi e raffinatezze gastronomiche.
In occasione di questa giornata, i castelli e le fortezze svizzere vengono messi in relazione in modo
completamente nuovo. Malgrado centinaia di chilometri separino alcuni dei castelli, considerati unici nel loro
genere, essi hanno molto in comune. Il castello di Chillon, nel Canton Vaud, e il Castello di Hallwyl, nel Canton
Argovia, sono per esempio entrambi attorniati dall’acqua e hanno dovuto mettere in atto strategie analoghe
per difendersi dagli attacchi dei nemici. I Castelli di Bellinzona, Grandson e Lenzburg erano tutti e tre sotto il
potere dei Landfogti mentre i domini del Castello di Wildegg e Prangins comprendono ambedue magnifici
parchi.
Caccia al tesoro e amici d’altri tempi in visita ai Castelli di Bellinzona!
Domenica 2 ottobre i Castelli di Bellinzona aprono le porte al divertimento per tutta la famiglia. Per la speciale
occasione è previsto un ricco programma di animazione e diversi spettacoli nelle corti dei tre manieri.
Un’ emozionante caccia al tesoro vi aspetta a Castelgrande, dove sono andati perduti preziosi oggetti dei
precedenti abitanti del castello di Grandson e Lenzburg. Aiutateci a ritrovare gli oggetti dimenticati dagli
“sbadati” Landfogti. Othon di Grandson, famoso cavaliere, e Adrian von Bubenberg da Lenzburg, come anche
Ludovico il Moro da Bellinzona vi ringrazieranno.
Presso i Castelli di Montebello e di Sasso Corbaro a partire dalle 10.00 si alterneranno racconti per bambini e
gli spettacoli del giocoliere Francy.
Inoltre potrete partecipate al concorso di disegno e con un po’ di fortuna vincerete il premio a sorpresa.
Un’esperienza autentica in luoghi storici
Per la Giornata dei Castelli Svizzeri, 19 luoghi diversi offrono un variegato programma che permetterà ad
adulti e bambini di vivere esperienze autentiche in siti storici. La Giornata dei Castelli Svizzeri è organizzata
dall’associazione «I Castelli Svizzeri», fondata nel 2014 con lo scopo di far conoscere il paesaggio dei castelli
svizzeri a un più ampio pubblico incrementandone così il turismo.
Chi sono «I Castelli 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.

«Il pubblico svizzero non si rende sempre conto della qualità del nostro patrimonio storico e delle centinaia di
attività che gli vengono proposte durante tutto l’anno, spiega Marta dos Santos, Presidente dell’associazione e
direttrice del Castello di Chillon™. La giornata dei castelli svizzeri è un primo passo che permetterà alla
popolazione di rendersi conto di quanto possono essere appassionanti la storia e i castelli. Il visitatore viaggia
attraverso il passato in un luogo unico e maestoso. »
Le porte sono aperte a tutti coloro che condividono un piacevole interesse per il fantastico mondo dei castelli e
delle fortezze come mete escursionistiche, di riposo o di semplice apprendimento.
Ulteriori informazioni relative alla Giornata dei Castelli così come l’elenco dei castelli partecipanti e delle
rispettive attività si trovano sul sito: www.icastellisvizzeri.ch
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