
10 giugno 2018

Tre Castelli di Bellinzona:
Giornate del Patrimonio mondiale 
Un fine settimana dedicato ai siti del Patrimonio mondiale dell’UNESCO

Nell’ambito delle terze Giornate del Patrimonio mondiale del 9 e 10 giugno 2018, i dodici 
siti del Patrimonio mondiale in Svizzera, offrono programmi speciali per adulti e bambini. 

I tre imponenti Castelli di Bellinzona vanno annoverati tra le più suggestive testimonianze 
dell’architettura difensiva medievale. Ricostruiti più volte nei secoli, sono stati restaurati da 
poco: ora le tre rocche di Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro si presentano in tut-
to il loro splendore. Ulteriori dettagli sono disponibili sul retro di questo volantino e sul sito: 
www.bellinzonese-altoticino.ch.

Altre informazioni e programmi sul sito: 
www.giornatedelpatrimoniomondiale.ch



Ora Cosa Dove

dalle 10.00 alle 18.00 Visite guidate della Mostra TU!
Un percorso sulla diversità

Castelgrande, 
Sala Arsenale

14:30 Laboratorio didattico – Un messaggio per gli dei
Gli animatori de l'Ideatorio saranno in sala per 
accompagnare i visitatori all'interno della mostra. 
Laboratorio didattico rivolto a bambini e ragazzi per 
conoscere alcuni aspetti del culto, delle credenze e 
delle pratiche rituali svolte dagli antichi romani. Ogni 
partecipante potrà realizzare la propria tabula ansa-
ta (tavoletta con iscrizione votiva) da portare a casa. 

A cura dell’Associazione Archeologica Ticinese.

Max. 15 partecipanti (8-13 anni).

Durata: 1h00.

Iscrizione obbligatoria presso OTR Bellinzonese e 
Alto Ticino.

Castello Montebello, 
spazio didattico AAT-locali 
del Prestino

14:30 Visita guidata all’esposizione archeologica
Visita guidata all’esposizione archeologica nel mas-
tio di Montebello, in corso di riallestimento.

A cura del Servizio archeologico cantonale, Ufficio 
dei beni culturali.

Durata: 1h00.

Iscrizione obbligatoria presso OTR Bellinzonese e 
Alto Ticino.

Castello Montebello

10:30 e 14:30 Atelier per bambini – 
Meraviglioso mondo delle api
Percorso all’interno della mostra con visita dell’arnia 
didattica e delle varie sale. Spiegazioni e curiosità 
sul mondo delle api.

Durata: 1h30.

Riservazione non obbligatoria fino a esaurimento 
posti

Castello Sasso Corbaro

10:30 e 14:30 Visita guidata della mostra “Una apis Nulla 
Apis” per tutti

Durata: 1h00.

Castello Sasso Corbaro

Il trenino Artù circolerà tra il centro storico e i Castelli di Sasso Corbaro e Montebello. 
 
 
Per iscrizioni e maggiori informazioni rivolgersi allo 091 825 21 31 oppure sul sito  

www.bellinzonese-altoticino.ch

InfoPoint Bellinzonese
Palazzo Civico 
CH-6500 Bellinzona

T +41 91 825 21 31 
info@bellinzonese-altoticino.ch 
www.bellinzonese-altoticino.ch        
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