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COMUNICATO n. 1937 del 13/08/2019
Appuntamenti a Castel Thun, al Castello del Buonconsiglio, al Castello di Stenico e a Castel Caldes

Ferragosto: castelli aperti in Trentino
Sarà un Ferragosto ricco d’arte quello proposto dai castelli provinciali che saranno
aperti anche nelle giornate di lunedì 19 e lunedì 26 agosto nel consueto orario dalle 10
alle 18. Il Castello del Buonconsiglio propone la mostra "Fili d'oro e dipinti di seta.
Velluti e ricami tra Oriente Occidente", a Castel Thun c'è "À la mode française. Stile,
modelli e modiste per le contesse Thun", mentre a Castel Caldes spazio alle "Collezione
Cavallini Sgarbi".
Mercoledì 14 agosto ore 15.00
Castel Stenico: Labirinti di Pietra:
https://www.buonconsiglio.it/index.php/it/Castello-di-Stenico/attivita/Attivita-del-Museo/Labirinti-di-pietra.
Una sorta di caccia al tesoro per famiglie, per esplorare assieme e conoscere, tappa dopo tappa divertendosi,
gli ambienti del Castello di Stenico e le collezioni qui custodite... e chi non si perde riceverà un piccolo
"tesoro".
tariffa: 8,00 € a nucleo familiare info e prenotazioni: Servizi educativi del museo-tel. 0461 492811 lun>ven
9>13
Giovedì 15 agosto ore 15.00 >17.00 (kit autogetsito)
Castel Thun: In visita a corte:
https://www.buonconsiglio.it/index.php/it/Castel-Thun/attivita/Attivita-del-Museo/In-visita-a-corte
Un'attività di scoperta del castello rivolta a famiglie con bambini tra i 6 e gli 11 anni. Una caccia all'indizio
che tappa dopo tappa coinvolge tutta la famiglia in un affascinante percorso tra gli ambienti del castello.
tariffa: 8,00 € a nucleo familiare info e prenotazioni: Servizi educativi del museo-tel. 0461 492811 lun>ven
9>13
Venerdì 16 agosto ore 15.00
Castello del Buonconsiglio: Caccia bestiale:
https://www.buonconsiglio.it/index.php/it/Castello-del-Buonconsiglio/attivita/Famiglie/Caccia-bestiale
Per quest'attività di scoperta e animazione rivolta alle famiglie, grandi e piccini dovranno unire le proprie
conoscenze e sfruttare tutte le abilità per superare le prove che incontreranno lungo il percorso. Tappa dopo
tappa, seguendo gli animali nascosti nel castello, verranno svelati gli ambienti che lo compongono e i loro
enigmi. Alla fine della visita, con un pizzico di fantasia, ognuno potrà creare il proprio animale fantastico da
portare a casa.
tariffa : 8,00 euro a nucleo familiare, info e prenotazioni: Servizi educativi del museo 0461 492811
lun>ven ore 9>13
Sabato 17 e Domenica 18 agosto
Castel Stenico: Dell'arte della caccia e della falconeria:
https://www.buonconsiglio.it/index.php/it/Castello-di-Stenico/attivita/Dell-arte-della-caccia-e-falconeria
La caccia rappresentava una delle attività predilette dagli ospiti che frequentavano la residenza estiva dei
Principi Vescovi trentini. A questo tema saranno ispirate le due giornate, che vedranno in primo piano
esibizioni di falconieri e dimostrazioni di addestramento dei volatili. I visitatori saranno aiutati a conoscere i
rapaci presenti nel nostro territorio, purtroppo a rischio di estinzione a causa della minaccia continua
dell’uomo e dell’ambiente. Ci saranno nella corte interna del Castello gli antichi giochi e nello spazio
esterno un campo dove si potrà cimentarsi nel tiro con l’arco.
tariffa: Biglietto di ingresso al museo

(at)

