
CASTELLO SARRIOD DE LA TOUR (SAINT-PIERRE) 
A testa in giù: sirene, mostri, esseri reali e fantastici 
Dopo un percorso di visita ed esplorazione del castello Sarriod de La Tour, i bambini 
accompagnati dall’adulto di riferimento si dedicheranno alla scoperta del Salone delle 
Teste dove osserveranno le mensole lignee scolpite che rappresentano animali 
fantastici e grotteschi, per poi realizzare nella fase laboratoriale un personale bestiario 
medievale a racconto delle varie immagini apprese nel corso della visita al 
monumento. 
 
Attività laboratoriale per famiglie bambini dai 5 ai 12 anni 
Sabato 15 Aprile - 29 Aprile - 13 Maggio - 27 Maggio 
alle ore 15.00 - durata 1 ora e 30 minuti 
Per prenotazioni: 0165 904689 
 
 
CASTELLO DI ISSOGNE 
A casa Challant! 
Visita guidata alla scoperta del Castello di Issogne, "luogo di famiglia" appartenuto per 
secoli alla famiglia Challant, che conserva ancora oggi i tratti di un'elegante dimora 
signorile della fine del '400. Nel corso della visita particolare attenzione sarà data alla 
lettura dell’immagine artistica attraverso la spiegazione della tecnica dell’affresco e 
l’osservazione del ciclo di affreschi presenti nelle lunette del cortile e nelle principali 
sale del castello. 
 
Visita guidata adulti 
Venerdì 7 aprile - 21 aprile - 5 maggio  
alle ore 15 e alle ore 17 - durata 1 ora e 30 minuti 
Per prenotazioni: 0125 929373 
 
 
CASTELLO GAMBA (CHÂTILLON)  
Visita guidata grand public all’esposizione Costume di Gressoney di Francesco 
Tabusso 
Attorno al dipinto di proprietà regionale si snoda un percorso espositivo di 24 opere 
pittoriche e grafiche, accuratamente selezionate per illustrare i meccanismi narrativi e 
le tematiche predilette dell'artista, l'umile quotidianità del mondo montanaro, la 
comunione con la natura, la schietta religiosità popolare, il dialogo con i grandi artisti 
del passato. Un immaginario pittorico originalissimo, realistico e poetico allo stesso 
tempo, al centro del quale vi è l'uomo, presente anche negli oggetti: "l'uomo dentro le 
cose". 
 
Visita guidata adulti 
Sabato 15 aprile - 29 aprile - 20 maggio - 10 giugno  
alle ore 15 e alle ore 17 - durata 1 ora 
Per prenotazioni: 0166 563252 
 
 
Tutte le attività, per le quali si consiglia la prenotazione, avranno i seguenti costi: 
- attività laboratoriale per famiglie 5,00 euro l’adulto e 3,00 euro il bambino 
- visita guidata per adulti 8,00 euro 


