
 

Il Castello di Miradolo e
 la mostra “Caravaggio e il suo tempo”

Domenica 10 aprile 2016

Il  Castello di Miradolo è un edificio situato all’imbocco della Val Chisone, il cui impianto risale al XVII e XVIII
secolo  e  successivamente  ridisegnato  nella  seconda  metà  dell’Ottocento.  Nel  2007  l’intero  complesso  è  stato
acquistato da un gruppo di privati. Gli interventi di recupero ne hanno permesso la riapertura al pubblico dal 2008.
Sarà possibile visitare la dimora storica e il  parco.  L’assetto del Castello presenta una forma ad “L” e al  corpo
centrale sono annesse una serra, una struttura rustica ed una torre circolare; le decorazioni sono in stile neogotico.
Un parco di oltre sei ettari attende di essere scoperto, un passo dopo l’altro (grandi alberi, rose, ortensie storiche,
bamboo giganti, ...)
All'interno del Castello vi è allestita la Mostra “Caravaggio e il suo tempo”. La Fondazione Cosso presenta 43
opere, alcune delle quali inedite e mai esposte in Italia, che documentano il tempo di Caravaggio; da qui il titolo
della  mostra,  ideata e curata da Vittorio Sgarbi  insieme ad Antonio D’Amico.  Dalla Maddalena penitente della
Galleria Doria Pamphilj di Roma, dipinta da Caravaggio, a capolavori di Artemisia Gentileschi, Battistello Caracciolo,
Cecco  del  Caravaggio,  Mario Minniti,  Jusepe de Ribera,  Gioacchino Assereto,  Rutilio  Manetti,  Matthias  Stomer,
Giuseppe Vermiglio, Pacecco De Rosa, Biagio Manzoni, Gregorio e Mattia Preti.

- 8.15: Partenza da Alba, piazzale della Ferrero
- ore 10.00: Percorso guidato alla scoperta del Castello di Miradolo e del Parco storico
- a seguire: Visita guidata alla mostra “Caravaggio e il suo tempo”
- ore 12.00: spostamento a Pinerolo: tempo libero per il pranzo
- ore 15.00: Visita guidata e passeggiata per il centro storico di Pinerolo
- ore 17.45: Partenza da Pinerolo e rientro ad Alba.

Costo:  45  euro  a  persona  (36  per  i  possessori  dell’Abbonamento  Musei  Torino  Musei  Card  che  all'atto
dell'iscrizione presentano la fotocopia della tessera). 
Agli iscritti GSRF-ASD il costo è di 40 euro (31 per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino Musei Card).

La quota comprende: Viaggio A/R in pullman con partenza da Alba |  Accompagnatore turistico  |  Ingresso al Castello di 
Miradolo e al Parco storico |  Visita guidata al Castello, al Parco e alla Mostra |  Visita guidata alla città di Pinerolo | 
Assicurazione.

Prenotazioni: loredana.cultura@gmail.com cell. 393 1703851 INFO: www.gsrferrero.it

Sino al 22/02/2016 sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai soci G.S.R.F. (dipendenti, familiari e pensionati Ferrero)

Il Presidente GSRF - ASD Il Presidente della Sezione Cultura e Numismatica
     Cristiano Santarelli        Loredana Cordara


