COMUNE DI MONTALTO DORA
Manifestazioni ed Eventi

www.informatorimontalto.it
contatti@informatorimontalto.it

DOMENICA 31 MAGGIO 2015

in occasione dell’apertura straordinaria del Castello di Montalto Dora
L’Associazione Informatori Turistici Volontari del
Comune di Montalto Dora
vi invita alla

PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA
DELL’AREA DEI 5 LAGHI
ore 9.45: Ritrovo in Piazza del Municipio a Montalto Dora
Incontro con il vostro accompagnatore ed inizio passeggiata (durata di 90´circa).
Il tragitto, che si sviluppa lungo le strade delle vigne ed entro il Sito di Interesse Comunitario dei 5
Laghi - individuato per tutelare le specie e/o gli ambienti di interesse comunitario, oppure per
conservare siti rilevanti per la biodiversità, prevede alcune soste ove potrete ammirare i beni culturali
(Villa Casana e Cappella di S. Croce) e quelli paesaggistici (Lago Pistono e Terre Ballerine).
Inquadrerete il Castello da diverse angolazioni, compreso il suo riflesso sulle acque del suggestivo Lago.
Il termine dell’accompagnamento è previsto alla base della strada che conduce al maniero: da qui
potrete proseguire in autonomia impiegando circa 15 minuti per raggiungere gli interni delle mura,
dove alcune guide volontarie vi guideranno alla scoperta di questo affascinante castello.
Gli ambienti saranno animati da figuranti in costume a ricreare la suggestiva atmosfera medioevale.
Dopo la visita del luogo simbolo e protagonista di questa giornata, chi lo desidera potrà concludere il
pomeriggio ammirando i reperti presenti presso lo Spazio Espositivo per l'Archeologia del Lago Pistono.
L’area museale è ubicata all’interno del Palazzo Municipale e
raccoglie i reperti archeologici di notevole rilevanza
scientifica provenienti dagli scavi che misero in luce le tracce
di un insediamento palafitticolo posto sulle rive del Lago
Pistono e riferibile al Neolitico.
Sarete accompagnati dai volontari che vi racconteranno come
e di cosa vivevano gli uomini di 7000 anni fa e in quale modo
il progresso culturale influenzò la loro quotidianità.
Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe adatte a
percorrere strade sterrate e ciottolate

LE PRENOTAZIONI VERRANNO ACCETTATE FINO AL MOMENTO DELLA PARTENZA.
PASSEGGIATA GRATUITA - ENTRATA AL MUSEO A PAGAMENTO (€ 2.00 PER ADULTI).

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

contatti@informatorimontalto.it
 0125.652771 (Assessorato Turismo)

In caso di maltempo l’evento sarà annullato

