GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO (evento organizzato dal MiBAC)
“IL CASTELLO DI STEFANAGO APERTO PER VOI”
sabato e domenica 24-25 settembre 2011 - dalle 10.00 alle 19.00
al CASTELLO DI STEFANAGO, comune di Borgo Priolo ( PV )
www.castellodistefanago.it info@castellodistefanago.it tel. +39 0383 875227

Anche quest’anno il Castello di Stefanago aderisce all’evento “giornate europee del patrimonio” , organizzato dal
MiBAC (Mistero per i beni e le attività culturali), ed in queste speciali giornate apre le porte per una visita nelle sue
parti più suggestive.
Il Castello di Stefanago si erge imponente su di un poggio alla confluenza delle valli “Coppa” e “Schizzola” nel comune
di Borgo Priolo, in una posizione strategica che permette una visuale a 360° di tutto l’Oltrepo Pavese. La parte più
antica della costruzione risale all’XI secolo. Il 24 e 25 settembre si potranno visitare i cortili interni, i giardini
all’italiana, le antiche cantine e i sotterranei, la Cappella dedicata alla Madonna del Carmelo risalente al XV
secolo, tutti ambienti privati e aperti solo per l’occasione. L’ingresso è libero e i visitatori potranno ricevere
informazioni e racconti sul Castello di Stefanago: storia, leggende, paesaggio e natura di questo luogo.
Su prenotazione, accompagnati da una guida, si potrà salire sulla Torre del Castello di Stefanago (sec. XI) e
dopo un percorso interno che riporta alle atmosfere del pieno medioevo, sulla sommità godere della particolare
vista, conoscere e dominare con lo sguardo l’affascinante paesaggio dell’Oltrepo Pavese.
(La salita sulla torre è a pagamento, il costo € 5,00)
Andare al Castello di Stefanago è anche fare una gita in un luogo piacevole, dove è bello concedersi una sosta, un
assaggio di vini e prodotti locali e in occasione di questo evento nella sala del Rivellino si svolgerà il “Salotto del
Gusto” un’ appuntamento con aziende selezionate che presenteranno prodotti d’ eccellenza dell’Oltrepo Pavese .
Vi segnaliamo inoltre la presenza di prodotti artigianali in un selezionato mercatino .
Durante i due giorni della manifestazione al Castello di Stefanago sarà attivo servizio di ristorazione e bar.
Per arrivare a Stefanago: da Milano Autostrada A7 Milano Genova, uscita Bereguardo, seguire indicazioni per
Casteggio, Montebello d. B. , Borgo Priolo, Fortunago (a 2 Km.) Stefanago ( Eventuale navigatore va impostato su
Fortunago ).

