
Sabato 4 agosto ore 17.30 Acetaia aperta 

Visita guidata castello + acetaia della torre. Ideanatura cell. 338-6744818 
 
 

Sabato 4 agosto dalle ore 19.00 Pellegrino Artusi al Bianello 

Cena con piatti tratti dal ricettario artusiano presso il ristorante Il Bianello.  Prenotazio-

ne obbligatoria al numero 0522-1751552.  Visite guidate gratuite al castello ore 21.15 e 

22.15  a cura di Ideanatura cell. 338-6744818 
 

Giovedì 9 agosto ore 20.30 Passeggiata tra storia e natura 

Passeggiata serale abbinata alla visita guidata del castello. Solo su prenotazione. Ritrovo al 

centro Visite Oasi Lipu del Borgo di Monticelli, salita a Bianello da monte Lucio, visita e disce-

sa dalla chiesa. Parcheggio consigliato al parco Melograno. Per chi desidera assistere al  

concerto gratuito nei giardini del Bianello la visita al castello si terrà a fine concerto.  

Info: Ideanatura cell. 338-6744818 
 

Giovedì 9 agosto ore 21.30  Vivaldi six. Antonio Vivaldi. Sei sonate per violoncello e 

basso continuo. Giovanni Ricciardi, Luigi Pretolani violoncelli; Claudio Piastra chitarra. 

Nel giardino del castello. Bus navetta gratuito dalle ore 21.00. In caso di maltempo la serata  

si terrà presso la chiesa parrocchiale di Quattro Castella.  
 

Venerdì 10 agosto La notte delle stelle 

Passeggiata serale per assistere allo spettacolo delle stelle cadenti. Si prega di portare 

una torcia elettrica e delle scarpe adatte. Il ritrovo sarà presso il Centro Visite LIPU,  

al borgo di Monticelli alle ore 21:00.  Info: Luca 349-7116057 mail oasi.bianello@lipu.it 
 

Martedì 28 agosto ore 21.30 Res et imago 

Spettacolo di danza con Aterballetto. Nel giardino del castello.  

In caso di maltempo lo spettacolo sarà posticipato a venerdì 31 agosto 
 

Giovedì 30 agosto Apertura serale del castello  

Ore 20.45. Salita a piedi con la guida dal piazzale della chiesa parrocchiale di  

Quattro Castella. Inizio della visita guidata ore 21.15.  Ideanatura cell. 338-6744818 
 

Fino al 31 agosto mostre di pittura presso il ristorante Il Bianello.  

Per informazioni: tel. 0522-1751552 
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