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A NOVI DAL 28 MAGGIO AL 24 SETTEMBRE

Riparte Castelli Aperti
Riparte ufficialmente Castelli Aperti, rassegna giunta alla sua 11ª edizione, che
propone itinerari ricchi di storia e cultura lungo il territorio del Sud Piemonte. Come
ormai tradizione, anche Novi Ligure aderisce all’iniziativa proponendo una serie di
visite guidate per scoprire tutte le bellezze, anche quelle più nascoste, del suo
Castello medioevale. In totale le aperture sono sei, tutte di domenica: 28 maggio,
4 giugno, 1° luglio, 9 luglio, 3 settembre, 24 settembre. Le visite si
effettuano ogni ora, dalle 15 alle 19, con l’ultimo ingresso alle 18; il biglietto costa
3 euro ed è gratuito per i bambini fino a 10 anni. Esiste anche un ingresso
cumulativo, per la visita al Museo dei Campionissimi e al Castello, in vendita presso
le due strutture al prezzo di 5 euro.
Per i visitatori è prevista la salita alla torre e l’esplorazione degli antichi
sotterranei del Castello che, nel corso del XIX secolo, sono stati trasformati in
acquedotto dotato anche di due grandi cisterne. Nelle aperture del 28 maggio e
del 4 giugno al tradizionale tour si aggiungerà anche la visita al parco del
Castello: una passeggiata tra gli alberi per conoscere le principali specie arboree,
tra cui un interessante acero da zucchero, i giganteschi cedri, i tassi e gli olmi.
L’iniziativa prevede anche eventi particolari. Sabato 1° luglio, a partire dalle
21,30, il Gruppo Astrofili Galileo di Alessandria accompagnerà i visitatori in un
viaggio alla scoperta della luna, dei pianeti e delle stelle con l'aiuto di telescopi
sistemati sulla piattaforma della torre, a 30 metri da terra. Gli astrofili ci faranno
conoscere la superficie della Luna, le costellazioni estive e altre cose sorprendenti.
Appuntamento ai piedi della torre. Gruppi di massimo 20 persone per volta;
ingresso: euro 2.
Domenica 9 luglio, alle ore 17, presso la torre del castello si esibisce l'ensemble
“Pricipio di Virtù” composto da Paolo Lova (liuti e chitarra moresca), Katia Zunino
(arpe e voce), Massimiliano Andreo (percussioni e voce) e Tabitha Maggiotto (liuti).
Il gruppo propone un raffinato repertorio di liriche medioevali e di musiche della
tradizione dei trovatori, gli strumenti sono copie realizzate sui modelli dei codici
dell'epoca.
Domenica 3 settembre una mostra fotografica del novese Fausto Mogni, le cui
immagini ritraggono il panorama dalla Torre e scorci suggestivi dei sotterranei,
arricchirà la visita guidata al Castello. Infine per l’ultima apertura della stagione,
che cade nella Giornata Europea del Patrimonio, il tour prevede anche la visita
guidata ai principali palazzi dipinti del centro storico.
Per informazioni: IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) tel. 0143-72585;
orario: dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato e
domenica dalle 10 alle 19; innovando@comune.noviligure.al.it
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