
 
 

 

 

CALENDARIO EVENTI e ATTIVITÀ CULTURALI 2023  

CASTELLO DELLA MANTA 
 

 
Giornate FAI di Primavera. 

25 e 26 marzo ore 10.00 – 18.00. 

La grande manifestazione di piazza del FAI torna a coinvolgere i cittadini nell’entusiasmante scoperta delle 

bellezze che li circondano. 

Anche il Castello sarà aperto con tante proposte per i visitatori con passeggiate e visite guidate tra le sale 

arredate e affrescate.  

 

1, 15, 22 e 29 aprile – 6, 13 e 20 maggio – 10, 17 e 24 giugno, ore 11.30 

Meraviglie ritrovate. Le visite del sabato 

Il Castello della Manta è stato donato al Fondo Ambiente Italiano nel 1985. Com’era il Castello negli anni 

Ottanta? Com’è cambiato nel corso degli anni? Quali sono stati gli interventi di restauro e cosa è stato 

riportato alla luce? Un’interessantissima visita sui cambiamenti e i restauri degli ultimi 35 anni. Dalla Sala 

Baronale, passando per il ‘500 e i preziosi affreschi della Chiesa. 

Un’attenzione specifica sarà riservata all’intervento sulla “Stanza di Michele Antonio - Restauro della 

pavimentazione in cocciopesto policromo” nell’ambito del bando “Cantieri diffusi” di Fondazione CRT 

 

Giorni di festa al Castello. 

8 e 9 aprile, 24 e 25 aprile, 1° maggio, ore 10.00-18.00. 

2 giugno, 14 e 15 agosto, ore 11.00-19.00. 

Un viaggio nel tempo accompagnato dalla guida tra le sale del castello: l’ala del Quattrocento, con la grande 

e splendida sala Baronale e i suoi affreschi, la cinquecentesca sala delle Grottesche con la Galleria, la grande 

cucina e le cantine sono testimoni del valore storico-artistico della dimora signorile. Dopo la visita guidata 

divertenti attività faranno scoprire ai visitatori i giochi della tradizione locale. 

 

Pasquetta in Castello. 

10 aprile, ore 10.00-18.00. 

Pic-nic in giardino, laboratori manuali per i bambini, momenti di animazione e visite guidate del castello: tutti 

gli ingredienti per vivere una Pasquetta all’insegna del divertimento, della cultura e del relax. Vendita di 

cestini pic-nic su prenotazione. 

 

15 e 22 aprile, 6 e 20 maggio, 10 giugno, ore 16.30 

Meraviglie ritrovate: visita speciale per chi abita sul territorio saluzzese 

Il Castello della Manta è stato donato al Fondo per l’Ambiente Italiano nel 1985. La visita speciale permette 

a chi abita sul territorio di osservare l’evoluzione ed i cambiamenti degli ultimi anni. 

Focus dedicato all’intervento sulla “Stanza di Michele Antonio - Restauro della pavimentazione in cocciopesto 

policromo” nell’ambito del bando “Cantieri diffusi” di Fondazione CRT. 

 

Vie di natura e cultura a piedi. Trekking e camminate culturali. 

16 e 23 aprile, 14 e 21 maggio, 27 e 28 maggio, 3 e 4 giugno, 10 settembre, 8 e 22 ottobre, 5 e 19 

novembre, ore 10.00-18.00. 

Alla scoperta dell'ambiente e dei paesaggi che circondano il Castello della Manta: un castello ad pedem 

montium, nella parte sud-occidentale del Piemonte che, come dice il suo toponimo, è ai piedi dei monti, 
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abbracciato dalle Alpi. Il Castello della Manta, si trova all’interno della Riserva della Biosfera del Monviso – 

MAB UNESCO- tra il Parco del Monviso e la pianura, nelle Terres Monviso e propone un ricco programma di 

visite tematiche, racconti e incontri. 

Si alterneranno ospiti e autori per riflettere su temi legati all’ambiente, alla natura, alla salute, all’identità dei 

luoghi. Guide naturalistiche accompagneranno i visitatori in camminate culturali nelle prossimità del castello, 

e in trekking collinari. 

3, 10, 17, 24 e 31 maggio, ore 11.30 e 15.30 

Aperto per restauri 

Speciale appuntamento del mercoledì, in cui le due visite guidate in programma si arricchiscono 

dell’incontro con il restauratore all’opera per approfondire tecniche e interventi specifici nell’ambito del 

progetto “Stanza di Michele Antonio - Restauro della pavimentazione in cocciopesto policromo” - Bando 

“Cantieri diffusi” di Fondazione CRT 

 

6, 13 e 20 maggio – 10 e 17 giugno, ore 14.30 

Meraviglie ritrovate: visita speciale per ciechi e ipovedenti 

Nell’ambito dell’intervento sulla “Stanza di Michele Antonio - Restauro della pavimentazione in cocciopesto 

policromo” - Bando “Cantieri diffusi” di Fondazione CRT, appuntamento speciale per ciechi e ipovedenti: la 

concretezza dell’intervento offre la possibilità di toccare strumenti e materiali utilizzati, favorendo la 

narrazione del Castello attraverso l’esperienza diretta. 

 

Camminate per la biodiversità. 

21 maggio, ore 10.00-18.00. 

In occasione della giornata mondiale della biodiversità il Castello della Manta proporrà delle camminate 

dedicate alla salvaguardia del nostro patrimonio per riscoprire, insieme, il valore e l’importanza della tutela 

del territorio.  

 

Festa dei circondari. 

27 e 28 maggio, ore 10.00-18.00 

Eventi eclettici volti a ri-costruire un dialogo tra il castello ed il territorio in cui è immerso. Grazie alle visite 

guidate e alle testimonianze di chi vive il territorio, sarà possibile conoscere leggende, tradizioni e iniziative 

imprenditoriali che guardano con consapevolezza e rispetto al luogo di appartenenza. inoltre, dal Castello, 

partiranno passeggiate ed escursioni in e-bike, per scoprire, in collaborazione con molte realtà locali, luoghi 

d’arte e naturalistici nascosti, incentivando un turismo esperienziale di prossimità. 

 
Appuntamento in giardino. 
3 e 5 giugno, ore 10.00-18.00. 
Un fine settimana dedicato alla natura, per scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e 
paesaggistica dei giardini italiani. 
Una guida specializzata spiegherà curiosità e particolarità delle piante presenti nel giardino e nel bosco del 
Castello, approfondendo strategie e tecniche di giardinaggio ecosostenibile. Inoltre, non mancheranno 
proposte di animazione nel verde per i più piccoli.  
 

Vie di natura e cultura con la luna piena. 

5 luglio, 2 agosto e 1° settembre, ore 21.30-23.00. 

Percorso notturno al chiaro di luna, che permette ai visitatori di scoprire la bellezza dell'ambiente collinare 

(cuore della riserva della biosfera del Monviso – MAB UNESCO) intorno al Castello della Manta tramite una 

luce diversa. 
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SERE FAI D’ESTATE - Picnic al tramonto.  
23 e 30 giugno, 7, 14, 21 e 28 luglio, 4, 11, 12, 13, 14, 18 e 25 agosto, ore 19.30-23.00. 
Il Castello della Manta apre le sue porte il venerdì sera per visite speciali in notturna alla luce delle lanterne. 
All’imbrunire, pic-nic in giardino per cogliere pienamente l’incanto del giorno che volge al termine e, a 
seguire, quando cala la notte, visita serale delle sale del Castello, con i loro preziosi affreschi 
quattrocenteschi e cinquecenteschi… un’occasione per cogliere sotto un altro punto di vista il fascino del 
Castello. 
 
SERE FAI D’ESTATE - Astronomi per una notte. A caccia di stelle cadenti nel giardino del Castello. 
9 e 10 agosto, ore 19.30-23.00. 
Nelle notti delle stelle cadenti, tre serate per vivere un’occasione speciale di relax nella magica cornice del 
Castello: picnic in giardino all’imbrunire (ore 20.00) e visita serale delle sale del Castello e della Chiesa di 
Santa Maria del Rosario. Al termine della visita, occhi puntati alla volta celeste, a caccia di stelle cadenti. 
 
Giornata del panorama. 
10 settembre, ore 10.00-18.00. 
Tra colline e montagne: il valore storico, culturale, ambientale e sociale dei paesaggi per rafforzare il senso 
di appartenenza dei cittadini e per sensibilizzarli sulla loro tutela. In collaborazione con la sezione saluzzese 
del CAI, un percorso a piedi verso il Monviso per ascoltare il racconto della prima ascesa di una donna sul 
Monte. Percorsi di trekking intorno al Castello per osservare il paesaggio intorno al maniero, evidenziando 
quanto parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, i paesaggi siano preziosi 
elementi identitari oltre a essere, in molti casi, ambienti di vita quotidiana. "En plein air: acquerelli in 
giardino".  
 

Giornate FAI d’autunno. 

14 e 15 ottobre ore 10.00-18.00 

La grande manifestazione di piazza del FAI torna a coinvolgere i cittadini nell’entusiasmante scoperta delle 

bellezze che li circondano. 

Anche il Castello sarà aperto con tante proposte per i visitatori con passeggiate e visite guidate tra le sale 

arredate e affrescate.  

 
Senza paura. Halloween al Castello. 
28 e 29 ottobre, ore 14.30-17.30 
Aspettando Halloween tra le mura del Castello della Manta, con cavalieri, dame e antichi racconti. 
Metti un Castello e le sue stanze, tra cavalieri, armature, dame e antichi racconti… aggiungi un bosco e un 
giardino da scoprire, tra leggende e storie antiche… pensa all'autunno, alle foglie colorate che cadono e ai 
piedi che pestano un morbido tappeto profumato... vivi Halloween con noi! 
 
Notte al castello. Tra storia, racconti e memorie. 
31 ottobre, ore 19.00-23.00 
In occasione di Halloween, il Castello della Manta apre le sue porte per visite speciali in notturna. Tutto 
diventa più magico e misterioso alla luce delle lanterne. Quando cala la notte, la visita serale delle sale del 
Castello, con i loro preziosi affreschi quattrocenteschi e cinquecenteschi, offre un’occasione unica per 
cogliere sotto un altro punto di vista il fascino del Castello. L'itinerario si completa con una passeggiata 
lungo le antiche mura, nel borgo, fino alla Chiesa di Santa Maria del Castello, con aneddoti e racconti, 
memorie di usanze e tradizioni per chi vuole conoscere la storia del castello nelle sue peculiarità: le feste, le 
processioni, la cucina e le tradizioni che scandivano il tempo e le stagioni. 
 

Tra santi ed eroi. Visite speciali, percorsi inediti. 

28 e 29 ottobre, 1° novembre, ore 10.00-18.00 

In questi giorni di festa, il Castello propone un percorso speciale dedicato agli affreschi che raffigurano Santi 

ed Eroi. Una passeggiata alla scoperta dei santi raffigurati nella splendida abside della Chiesa castellana e 

sulla volta della Cappella funebre di Michele Antonio, con approfondimenti sulla loro storia, l'iconografia e le 

tradizioni collegate. Il percorso si arricchisce grazie all'osservazione degli Eroi ed Eroine rappresentati nella 
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meravigliosa Sala Baronale: una sfilata di personaggi mitici e storici che racconta uomini e donne innalzati 

agli onori della storia a seguito di imprese ed azioni mai dimenticate. 

 
In attesa del Natale tra storia, affreschi e tradizioni.  
25 e 26 novembre, 2, 3, 8, 9, 10, 16 e 17 dicembre, ore 10.30 e 15.30. 
Vivere l'atmosfera del Natale in un castello vestito a festa. Nel percorso che unisce la Chiesa di Santa Maria 
del Rosario alle sale affrescate si dipana il racconto delle tradizioni e delle pratiche più diffuse legate ai simboli 
natalizi: dalla corona dell’Avvento all'albero addobbato, dal presepe alle ghirlande, dall'agrifoglio al vischio. 
Gli ambienti decorati e addobbati per l'occasione accolgono i visitatori per un racconto speciale della storia 
e delle memorie del Castello tra affreschi e aneddoti. Prenotazione consigliata. 
 

Avventura natalizia. Percorso per famiglie. 

25 e 26 novembre, 2, 3, 8, 9, 10, 16 e 17 dicembre, ore 14.30. 

Speciale percorso per bambini dai 4 ai 10 anni. 

Occhi aperti per scoprire tutti gli indizi natalizi nascosti nelle sale del Castello e orecchie spalancate per 

ascoltare le fiabe di Natale che gli indizi rivelano! Al termine, laboratori manuali per realizzare addobbi per 

la casa e per l’albero, centritavola e ghirlande, chiudi pacco e biglietti d’auguri.  

 

CAMPAGNA ISTITUZIONALE a supporto del Castello di Manta 2023. 
Nel corso dell’anno 2023 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ha in programma una campagna di 
comunicazione istituzionale a supporto del Castello di Manta. Gli obiettivi di questa azione di comunicazione 
(che prevede l’affissione di manifesti nei territori limitrofi) sono: diffondere la presenza ed i valori del Castello 
e aumentare la notorietà del Bene FAI creando i presupposti per una visita o per un ritorno successivo. La 
Campagna istituzionale si svolgerà in particolare nel periodo estivo e sarà l’occasione per invitare i visitatori 
a vivere il Castello in orario serale, durante delle aperture straordinarie, oltre il consueto orario di visita. 

 
VISITE SCOLASTICHE – In gita con il FAI al Castello di Manta. 
Visite didattiche per gli studenti di tutto il ciclo scolastico. 
tutti gli aspetti della vita medioevale trovano gli spazi per la memoria al Castello. Un’opportunità per i giovani 
delle scuole di avvicinarsi a questo momento storico in maniera esperienziale. I percorsi di visita proposti 

sono circa dieci, con la possibilità di effettuare visite in lingua inglese. 
 
 
 
 

 

 

Per informazioni sulla richiesta di patrocinio 
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