COLTURA ANTICA – TECNOLOGIA MODERNA – QUALITA’ SENZA TEMPO
MOSTRA MERCATO NAZIONALE DI FRUTTICOLTURA DI LAGNASCO (CN)

FIORI E FRUTTI PROTAGONISTI A LAGNASCO.
DAL 7 AL 9 APRILE LA XV EDIZIONE DI FRUTTINFIORE
RIVIVERE IL GIARDINO DIPINTO – CASTELLI DI LAGNASCO
Presso i Castelli di Lagnasco, in collaborazione con il Centro di Turismo Escursionistico di Savigliano e
l’Associazione Naturalmente Interconnessi, si svolge l’iniziativa “Rivivere il giardino dipinto”, una passeggiata
intorno a quelli che erano gli antichi giardini annessi alle mura.
Il tracciato breve e agevole – camminando tra le cascine del paese per ricostruire idealmente, sulla base del affresco
cinquecentesco custodito nella loggia del Castello di Levante, le tracce dei giardini rinascimentali, splendido
complemento del complesso architettonico dei Castelli Tapparelli d’Azeglio.
“In questo affresco il pittore ha voluto lasciare una descrizione estremamente precisa non solo del complesso dei
castelli di Lagnasco, ma anche della sistemazione dell’ambiente esterno e, attraverso l’analisi di esso è possibile
percepire elementi di cultura oltre che di gusto che consentono di precisare le motivazioni, a metà Cinquecento in
Piemonte, del giardino come luogo privilegiato collegato all’architettura e come espressione delle scelte del
committente.” (Maria Grazia Bosco, Bollettino della Società per gli Studi Storici, 2008)
In conclusione della passeggiata, nel Giardino delle Essenze visita sensoriale alla scoperta di aromi e profumi di
erbe di sapore antico e il tè servito all’inglese. A condurre la cerimonia del tè sono i personaggi d’altri tempi, Vittorio
Emanuele Tapparelli D’Azeglio e la contessa Costanza Alfieri di Sostegno, madre del diplomatico piemontese,
interpretati dai soci dell’associazione storico culturale "Le Vie del Tempo".
Ritrovo:
Sabato 7 aprile alle ore 15,30 nel Giardino delle Essenze presso i Castelli Tapparelli d’Azeglio, via Castelli 1
Lagnasco
Difficoltà/tempo di percorrenza:
Facilissima passeggiata su strade secondarie asfaltate (circa 1,5 km totali), con ritorno al Giardino delle Essenze,
alle ore 17 circa
Costi:
€ 5 a persona o € 9 a famiglia che saranno devoluti all’Associazione Naturalmente Interconnessi per ampliamento
e miglioramento del Giardino delle Essenze. Biglietto cumulativo con vista al Castello € 9.
Gratuito per bambini sotto 12 anni.
E’ consigliata la prenotazione.
Per informazioni:
Centro di Turismo Escursionistico di Savigliano 3409009991
Associazione Naturalmente Interconnessi 3493311672
Guide: Giovanni Badino, accompagnatore naturalistico, Lena Scorneica, dottoressa in scienze naturali
Domenica 8 Aprile, dalle ore 15,00 alle 18,00 sono, inoltre, previsti i Laboratori ludico-sensoriali “Il giardino dei
sensi”: divertenti attività che permetteranno di giocare e godere della natura attraverso i cinque sensi attraverso la
realizzazione di stampi di foglie e fiori, giochi con la Scatola sensoriale, il gioco “riconosci il tuo profumo preferito”.
Si potranno creare gli spaventapasseri e un kit semina da portare a casa.
Consigliato per bambini dai 4 ai 10 anni e famiglie.
Costo: € 3 € a bambino, gratis per i genitori
Il programma dettagliato dell’evento è visitabile sul sito ufficiale della manifestazione: www.fruttinfiore.it.
Info e prenotazioni: VMstyle Eventi & Comunicazione – Valentina Masante 328.8864311 - Mail: eventi@vmstyle.it
PRO LOCO LAGNASCO
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