
 

 
CALENDARIO EVENTI 2022 
CASTELLO DELLA MANTA 

Via De Rege Thesauro, 5 - Manta 
 

*Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti volte al contenimento 

della pandemia in corso, pertanto potranno subire variazioni anche a garanzia della sicurezza dei partecipanti. 

Giornate FAI di Primavera 
26 e 27 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.  
 
Giorni di festa in castello  
16, 17 e 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ore 10.00-18.00 e 13, 14 e 15 agosto, ore 11.00 – 19.00 
Un viaggio nel tempo nelle 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 hanno storie curiose da raccontare. Durante le speciali visite guidate, ai visitatori 
saranno svelate notizie inedite sulla storia del castello e dei suoi abitanti. Dopo la visita, sarà bello 
trascorrere un po’ di tempo in giardino e dedicarsi a divertenti attività, alla scoperta dei giochi della 
tradizione. 
 
Pasquetta in Castello 
18 aprile, ore 10.00 – 18.00 
Picnic in giardino, laboratori manuali per i bambini, divertenti animazioni e visite guidate del 
castello: tutti gli ingredienti per vivere una Pasquetta all’insegna del divertimento, della cultura e 
del relax. Vendita di cestini picnic su prenotazione. 
 
Vie di natura e cultura. Trekking e camminate culturali 
20 marzo, 24 aprile, 1-28 e 29 maggio, 4 e 5 giugno, 11 settembre, 9 e 23 ottobre, 6 e 20 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 sudoccidentale del Piemonte che, come dice il suo toponimo, è ai piedi 
dei monti, abbracciato dalle Alpi. La vista nelle giornate terse regala lo splendido skyline delle Alpi 
Marittime e Cozie, che hanno nel Monviso il segno distintivo del territorio: simbolo ed elemento 
identitario. Il Castello della Manta, all’interno della Riserva della Biosfera del Monviso – Mab 
UNESCO, tra il Parco del Monviso e la pianura, nelle Terres Monviso, con Saluzzo candidata a 
Capitale italiana della Cultura (2024), propone un ricco programma di speciali 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 
intorno al castello, dal giardino per la via della boschina e la via delle mura fino al Ciuchè, e in 
trekking collinari, con partenza (e ritorno) dal Castello della Manta fino alla Castiglia di Saluzzo o al 
Castello di Verzuolo. 
 

      COMUNE DI MANTA - Prot 0002446 del 11/03/2022 Tit 9 Cl 6 Fasc 



Festa dei circondari  
28 e 29 maggio, ore 10.00 – 18.00 
Incontri, itinerari e sorprese alla scoperta del territorio. Visite, aperture di luoghi poco conosciuti, 
trekking, racconti di territorio, degustazioni, dentro e fuori il Castello della Manta. I Circondari 
entrano nei Beni, attraverso narratori che condivideranno ricordi personali, tradizioni locali, ma 
anche iniziative imprenditoriali e, laddove possibile, offrendo produzioni tipiche. E dal Castello 
partiranno passeggiate a piedi ed escursioni in e-bike, con itinerari speciali, per scoprire, in 
collaborazione con molte realtà locali, i luoghi d’arte e di natura tanto vicini da essere a volte poco 
esplorati. 
 
Appuntamento in giardino  
4 e 5 giugno, ore 10.00 – 18.00 
Un weekend dedicato alla bellezza per scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica 
e paesaggistica dei giardini italiani. Aneddoti, curiosità e particolarità delle piante del giardino e del 
bosco, passeggiate sulla collina intorno al Castello, spiegazione delle tecniche di giardinaggio 
ecosostenibile con proposte nel verde anche per i più piccoli. “Appuntamento in giardino” è, non 
solo un’occasione per trascorrere il proprio tempo libero all’aria aperta, ma anche una preziosa 
opportunità di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente e della sostenibilità: parti integranti del 
patrimonio paesaggistico e ambientale italiano, parchi e giardini sono piccoli e grandi ecosistemi e, 
dunque, “sensori” dei cambiamenti climatici.  
 
Vie di natura e cultura. Camminata con la luna piena 
15 giugno – 13 luglio – 13 agosto – 10 settembre, ore 21.30 – 23.00 
Vie di natura e cultura nella riserva della biosfera del Monviso - MaB UNESCO. Alla scoperta 
dell'ambiente e dei paesaggi che circondano il Castello della Manta.  
Anche la notte regala momenti unici per osservare e ascoltare il bosco. Il percorso permette di 
scoprire l'ambiente collinare intorno al Castello sui sentieri e strade illuminate dalla luna piena. 
 
SERE FAI D’ESTATE - Picnic al tramonto  
24 giugno, 1, 8, 15, 22 e 29 luglio, 5, 12, 19 e 26 agosto, ore 19.30 – 23.00  
Il Castello della Manta apre le sue porte il venerdì sera per visite speciali in notturna… tutto diventa 
più magico e misterioso alla luce delle lanterne. 
All’imbrunire, picnic 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. Il cestino picnic è da prenotare.  
 
SERE FAI D’ESTATE - Astronomi per una notte. A caccia di stelle cadenti nel giardino del Castello 
10 e 11 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. È possibile prenotare il cestino picnic.  
 
Giornata del panorama  
11 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 

      COMUNE DI MANTA - Prot 0002446 del 11/03/2022 Tit 9 Cl 6 Fasc 



sezione saluzzese del CAI, un percorso a piedi verso il Monviso per ascoltare il racconto della prima 
ascesa di una donna sul Monviso. 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 
15 e 16 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 
29, 30 e 31 ottobre, ore 14.30 – 17.30 
Aspettando Halloween tra le mura del Castello della Manta, con cavalieri, dame e antichi racconti. 
Un Castello e le sue stanze, un bosco e un giardino da scoprire, tra leggende e storie antiche, 
pensando all'autunno, alle foglie colorate che cadono e ai piedi che pestano un morbido tappeto 
profumato per vivere Halloween in una speciale atmosfera. 
 
Notte al castello. Tra storia, racconti e memorie  
30 e 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 
30 e 31 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 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  
3, 4, 8, 10, 11, 17 e 18 dicembre, ore 10.00 – 18.00  
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, 
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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.  
 
Avventura natalizia. Percorso per famiglie  
3, 4, 8, 10, 11, 17 e 18 dicembre, ore 14.30 e 16.30 
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 2022 a supporto del Castello della Manta 
Nel corso dell’anno 2022 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ha in programma una campagna di 

comunicazione istituzionale a supporto del Castello della 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 sarà declinata in diversi soggetti 

volti a sottolineare la caratteristica specifica del bene in una particolare stagione (la frescura del 

parco d’estate e gli eventi autunnali). 

 

VISITE SCOLASTICHE, Conoscere per crescere 
Il FAI tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, prendendosi cura di 
luoghi speciali, regolarmente aperti al pubblico e dedicando alle scuole progetti ad hoc per 
avvicinare i giovani a scoprire la bellezza. Un percorso di crescita che mira a rendere gli studenti 
capaci di guardarsi intorno, di approfondire, discutere, maturare opinioni proprie; un modo nuovo 
di fare scuola tra arte, storia, natura e divertimento. 
Le proposte di visita del Castello della Manta sono calibrate a seconda dell’età dei partecipanti e 

sono condotte da educatori museali. Le visite didattiche si svolgeranno anche online in caso di 

didattica a distanza. 

 

 

 

Per informazioni relative alla richiesta di Patrocinio: 
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