
Autunno 
in Castello 2021

In collaborazione con:

Domenica 3 ottobre: Castello aperto
Ore 15.00: Visita guidata tematica Ditelo con i fi ori (…e con gli alberi): tour in castello fra boschi 
dipinti e immaginari, a cura di Gabriele Ardizio.

Domenica 17 ottobre: Giornata dei Libri
Ore 15.00: tour tematico Il castello di carta: Buronzo nei libri di ieri e di oggi, a cura di Gabriele Ardizio. 
Dalle 15.00 alle 16.00; “L’ora della fi aba”: storie lette ai bimbi fi no a 10 anni dai volontari “Amici 
del Castello”.
Ore 16.00: Inaugurazione della sala “Gatti” presso la Biblioteca Comunale.
A seguire: Ma bisogna proprio leggere??: chiacchierata sul valore della lettura, con Valentina 
Petri, insegnante, blogger e autrice del libro Portami il diario (Rizzoli, 2020). 

Domenica 31 ottobre: “Un tesoro, due castelli e quattro fantasmi”
A partire dalle 14.30 caccia al tesoro per famiglie e bambini da 0 a 99 anni, fra Buronzo e 
Rovasenda. Inizio presso il castello di Buronzo, premiazione e merenda conclusiva intorno alle 
16.30 presso Pro Loco di Rovasenda. L’evento si svolgerà al coperto anche in caso di maltempo.
Evento nel quadro del progetto “Castelli di Comunità”, organizzato da Scholé Futuro Onlus in 
collaborazione con i Comuni di Buronzo e Rovasenda.
Info e prenotazioni: castellidicomunita@gmail.com.

Domenica 14 Novembre: “1915-1945: Per non dimenticare”
Ore 10.00-12.30 e 15.00-18.00: apertura al pubblico della mostra documentaria in castello, 
dedicata alla commemorazione dei caduti buronzesi nelle guerre del XX secolo.
A partire dalle ore 15.00: Celebrazione del conferimento della cittadinanza onoraria al Milite 
Ignoto e dedicazione della lapide commemorativa in piazza Caduti. 
Presenzierà alla cerimonia la Fanfara “Lamarmora” di Torino (Associazione Nazionale Bersaglieri).

Domenica 21 Novembre: Castello aperto
Ore 15.00-18.00: Vistabile la mostra documentaria 1915-1945: Per non dimenticare

Domenica 12 Dicembre: Accendiamo il Natale in castello
Dalle 15.00: Momento di festa e di auguri per famiglie e bambini

Visite guidate: biglietto 5 euro, gratis under 15
Accesso al castello consentito con Green pass in corso di validità e mascherina.

Info e prenotazioni: www.castellodiburonzo.it e al numero 3479358313.


