Il FAI – Fondo Ambiente Italiano
è lieto di presentare

“TI RACCONTO IL CASTELLO”
Castello della Manta – Manta (CN)
domenica 11 e 25 settembre, 9 e 23 ottobre 2016 dalle ore 15.30 alle 17.30
Il Castello della Manta a Manta (CN), bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano, aprirà i suoi battenti per
una serie di speciali visite tematiche durante le quali verranno raccontate le memorie di persone legate
storicamente a questo luogo. Nelle domeniche 11 e 25 settembre, 9 e 23 ottobre 2016, dalle ore 15.30 alle
17.30, i visitatori potranno trascorrere un piacevole pomeriggio alla scoperta della storia dell’antica
dimora di Valerano e del suo legame con il territorio.
Tra il 2010 e il 2012, sono state raccolte le storie e i racconti di alcuni mantesi vicini al castello: una
“memoria comune” fatta di luoghi, avvenimenti, persone e gesti quotidiani che hanno caratterizzato nel
tempo la comunità locale. Sarà proprio questo patrimonio ad essere al centro dei quattro appuntamenti
domenicali in programma per questo autunno. I visitatori avranno modo di visitare il castello, ammirando i
suoi famosi affreschi, scoprendolo insieme come spazio di socialità di una comunità intera, grazie al
racconto delle memorie di chi da sempre è legato a questo luogo.
Al termine del percorso, per ogni data, sarà possibile conoscere un produttore di eccellenza della rete Paesi
e Paesaggi – Bel Andrè, Bel Anar di cui si potranno degustare i prodotti.
Domenica 11 settembre e 23 ottobre: "Panetteria e pasticceria Doppio 0" di Frabosa (CN). Specialità:
biscotti e paste secche. Assaggi di torte e biscotti.
Domenica 25 settembre: Azienda Agricola Roberta Capanna (Valgrana). Specialità: erbe e derivati. Assaggi
di biscotti, cioccolato e tisane.
Domenica 9 ottobre: Azienda Agricola Vitivinicola Clò dei Fratelli Roagna (Priocca d'Alba). Specialità
vitivinicole. Assaggi dei vini dell’azienda.
L’assaggio è incluso nel costo del biglietto.
Con il Patrocinio di: Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Manta.
Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2016”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle,
partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, al prezioso contributo di PIRELLI che conferma
per il quarto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione e Cedral Tassoni, azienda amica dal
2012 e importante marchio italiano che per il quinto anno ha deciso di abbinare la tradizione, la storia e la
naturalità del suo prodotto al FAI.
Orario: dalle 15.30 alle 17.30
Costo del biglietto:
Adulti: 10 €; Ragazzi (da 4 a 14 anni): 5 €; Iscritti FAI e residenti nel Comune di Manta: 5 €
Per informazioni e prenotazioni:
FAI – Castello della Manta, Manta (CN) tel. 0175/87822; e-mail: faimanta@fondoambiente.it
Per maggiori informazioni sul FAI e sul Castello della Manta:
www.fondoambiente.it - www.visitfai.it/dimore/castellodellamanta
Ufficio Stampa FAI:
Simonetta Biagioni - stampa - tel. 02.467615219; s.biagioni@fondoambiente.it
Novella Mirri – radio e televisione – tel. 06.68308756; n.mirri@fondoambiente.it

