
SABATO 28 OTTOBRE 2017

Fortezza di Bardi (PR)
HALLOWEEN NIGHT
All’interno del Castello di Bardi percorso guidato a gruppi, ad intervalli di mezz’ora.
Evento serale per adulti, ragazzi dai 14 anni se accompagnati. Si consiglia abbigliamento 
comodo. Alla fine del percorso degustazione di dolci e vini. 
Sabato 28 ottobre: gruppi di partenza ogni mezz’ora dalle ore 20:00 alle ore 00:30
Il castello ormai dorme profondamente…ma non tutti i suoi abitanti giacciono nei loro letti. 
Un’ombra antica e misteriosa si aggira tra i portici e i camminamenti. Una terrificante serata carica 
di adrenalina e di forti emozioni, in cui gli invitati parteciperanno ad una avventura ai limiti del 
razionale, esplorando oscure segrete, antri nascosti e stanze ormai dimenticate, alla ricerca 
dell’antico vampiro che si nasconde da millenni alla vista dell’uomo. 
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. 
Costo della manifestazione: adulti: 30.00 Euro a persona
Solo su prenotazione obbligatoria.
info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)
ALLA RICERCA DEL FANTASMA DELLA BAMBINA DEL CASTELLO: HALLOWEEN 
CON IL MENTALISTA
Visita guidata con effetti magici di illusionismo con la partecipazione straordinaria del 
mentalista Francesco Busani. Potere della mente o esistono davvero gli Spiriti? 
Sabato 28 ottobre tardo pomeriggio e by night
La Rocca Sanvitale di Fontanellato (Parma) è pronta per un Halloween 2017 davvero in grande 
stile: siete graditi partecipanti a tutti gli eventi in costume a tema con cappelli da strega o da mago, 
mantelli e look originali!
Credi nell'impossibile? Esiste il paranormale? Visite guidate a tema con il Mentalista, con effetti 
magici di illusionismo con la partecipazione straordinaria del mentalista Francesco Busani tra i 
pochi in Italia che introducono elementi di spiritismo nelle sue mind-performance. Potere della 
mente o esistono davvero gli Spiriti?
Francesco Busani è un mentalista di fama nazionale, indagatore dell’occulto e studioso di misteri e 
della tradizione esoterica. Si è esibito in teatri e locali, nell’ambito di convention e festival di strada. 
Ha ideato proprio a Fontanellato, quest'anno, insieme a Mariano Tomatis Stupire! Festival delle 
Meraviglie. È il primo performer al mondo ad aver approfondito dal punto di vista teorico e pratico 
il mentalismo one-to-one. Scrive su svariate riviste del settore illusionistico ed è autore di due saggi: 
nEurobill (2012) e Magia a tu per tu (2015). Ha presentato conferenze per prestigiatori in tutta 
Italia.
Oltre che per i suoi tesori artistici, la Rocca Sanvitale è nota per una curiosa leggenda. Nella Sala da 
Pranzo – che ospita ancora una spinetta settecentesca, il pianoforte dell’epoca – si narra la presenza 
di una bambina misteriosa: forse, potrebbe essere la piccola Maria Sanvitale (1836-1842), nipotina 
dell’imperatrice Maria Luigia d’Austria (poi Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla), vissuta nel 
Castello di Fontanellato con i genitori Albertina e Luigi. La bimba morì alla giovane età di 5 anni e 
mezzo. C'è chi dice che la bambina sia apparsa di bianco vestita, dai capelli lunghi. Durante le 
visite, le guide racconteranno fatti strani accaduti nel Castello e rievocheranno le vite di alcuni 
membri della nobile famiglia dei Conti Sanvitale che per cinquecento anni vissero nella roccaforte.
Cosa accadrà in Castello? Quello che ascolterete è leggenda o verità? Quello che vedrete è finzione 
o realtà? Esiste un potere della mente o è magia? Una forte emozione è già un incantesimo? 
L'evento non è replicabile altrove: è unico come lo sono le storie legate allo specifico maniero. 
Prenotazione obbligatoria. E' sconsigliato l'ingresso ai minori di 14 anni. 



L'evento è al coperto e si svolge anche in caso di maltempo.
Costo 20 Euro. Comodo parcheggio attorno alla rocca e nel borgo.
Pagamento anticipato obbligatorio con possibilità di eventuale disdetta 5 giorni prima dalla data 
dell’evento. info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR)
HALLOWEEN NEL CASTELLO MILLENARIO: A LUME DI CANDELA NELLA NOTTE 
MAGICA, TRA MISTERIOSE PRESENZE…
Con l’apertura straordinaria della prigione quattrocentesca e del passaggio segreto.
Sabato 28 ottobre dalle 18.00 alle 24.00 con ingresso ogni ora
Nel borgo incantato sulle colline del Sale, la magia di Halloween scende sul millenario Castello 
protetto dall’Aquila Imperiale. Dopo il tramonto, con il calare della sera, le fiamme di miriadi di 
candele illuminano il Castello per una visita molto speciale. Nella lunga notte buia, quando 
l’incantesimo si compie, le misteriose presenze che dal lontano Medioevo popolano il Castello si 
animano. Prendono voce le mura millenarie, mentre suggestivi giochi di luce, accompagnati da 
tenui note musicali, daranno vita agli affreschi per tutta la notte.
Verrà eccezionalmente aperta al pubblico la prigione quattrocentesca, nella torre circolare del 
Maniero, mentre nel Salotto del Diavolo, la porta segreta si aprirà sull’antica via di fuga.
I soffitti quattrocenteschi e seicenteschi si vestiranno di luce e diverse stanze si apriranno come 
scrigni per regalare a sorpresa un minuto di incantesimo. Durante la visita sarà anche possibile 
ripercorrere la storia del Castello più antico della Provincia, costruito nel lontano anno mille da 
Adalberto Pallavicino, capostipite della nobile casata e tra i più illuminati condottieri del suo 
Secolo, di cui ne cantano le lodi Torquato Tasso nella Gerusalemme Liberata e Ludovico Ariosto 
nell’Orlando Furioso.
Verrà inoltre aperto l’intero loggiato Seicentesco con le sue finestre che si aprono come quinte 
sceniche sul paesaggio collinare in fuga prospettica e sul borgo. Il tour si concluderà nel grande 
giardino eccezionalmente aperto per l’occasione e da dove sarà possibile ammirare la facciata del 
Castello e delle scuderie, l’antica postazione delle guardie, i merli e le mura di cinta illuminati. Non 
mancheranno le zucche intagliate che aspetteranno grandi e piccoli per uno scatto fotografico da 
condividere…Per la lunga e suggestiva notte dei misteri, il costume a tema è gradito, con cappelli 
appuntiti, mantelle o total black…
Per chi volesse passare l’intera serata sulle magiche colline sarà possibile, per l’occasione, 
degustare nei ristoranti vicini un menu speciale al prezzo fisso.
Inoltre, per chi desiderasse il brivido di un fine settimana nella trecentesca torre a pianta quadrata 
del Castello, una Suite di Charme su due piani, con feritoie millenarie e una vista magnifica sulle 
colline, è disponibile.
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.
Costo della manifestazione:
Adulti: 15 euro
Bambini da 6 anni a 16 anni: 10 euro
Ingresso gratuito per bambini fino ai 3 anni.
Parcheggi più vicini: lungo la strada prima dell’ingresso nel borgo
info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Castello di Varano De' Melegari (PR)
ACCHIAPPA IL FANTASMA! HALLOWEEN PER BAMBINI
Un'avventura da piccoli brividi nel misterioso Castello di Varano!
Da sabato 28 ottobre a domenica 29 ottobre 
Sabato 28 Ottobre 2017 alle ore 15:00 , 16:00 , 17:00 , 19:30 , 20:30 , 21:30
Domenica 29 Ottobre 2017 alle ore 15:00 , 16:00 , 17:00 , 18:00



Da un po' di tempo il Castello di Varano è divenuto teatro di sinistri eventi: Uberto, il fantasma che 
da secoli abita nella Fortezza, sembra come impazzito e porta sgomento fra gli ignari visitatori con 
le sue agghiaccianti urla… Altro non resta da fare che contattare degli esperti del mestiere, gli 
Acchiappafantasmi, per indagare sulla misteriosa causa di tale comportamento. Avrete il coraggio 
di inoltrarvi nell'antico e terrificante maniero?
Un'avventura da piccoli brividi, con tanti giochi ed enigmi da risolvere insieme, vi aspetta al 
Castello di Varano!
Prenotazione obbligatoria
Costo della manifestazione a persona: 
Bambini dai 4 ai 12 anni: 8 Euro
Adulti accompagnatori: 5 Euro
L'evento si svolgerà al coperto ed avrà luogo anche in caso di maltempo
Parcheggi più vicini: parcheggio di fronte all'ingresso del Castello
info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

DOMENICA 29 OTTOBRE 2017

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)
HALLOWEEN PER BAMBINI - ZOMBIE, PIRATI, PIRATESSE DARK E LA 
MALEDIZIONE DEL CASTELLO FANTASMA
Per bambini e famiglie visite guidate con animazione a tema
Domenica 29 ottobre ad orario continuato ogni ora dalle 10 alle 18
Domenica 29 ottobre ad orario continuato ogni ora dalle 10 alle 18 per bambini e famiglie "Gli 
Zombie Pirati, Piratesse Dark e la maledizione del Castello Fantasma" visite guidate con 
animazione a tema dedicate. Facciamo un salto nella metà del diciottesimo secolo: pericolosissimi 
pirati, cattivi e agguerriti, si sono trasformati in zombie eterni per difendere all'infinito il loro 
tesoro. Terribili pirati sono diventati morti viventi che camminano. E voi siete più zombie o più 
pirati? Siete graditi partecipanti a tutti gli eventi in costume a tema con cappelli da strega o da 
mago, mantelli e look originali! Qual è la maledizione del Castello Fantasma? Scopritelo entrando 
in Rocca Sanvitale a Fontanellato. Siete graditi partecipanti a tutti gli eventi in costume a tema o 
con cappelli da strega o da mago, mantelli e look originali! 
L'evento è al coperto e si svolge anche in caso di maltempo.
Costo 10 Euro.
La prenotazione agli eventi è obbligatoria. Comodo parcheggio attorno alla rocca e nel borgo.
Pagamento anticipato obbligatorio con possibilità di eventuale disdetta 5 giorni prima dalla data 
dell’evento.
info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)
“…E UNA BOTTIGLIA DI RUM! APERITIVO DI HALLOWEEN NELLA LOCANDA 
FANTASMA”
Per tutti alle ore 19 visita guidata e aperitivo in Castello accompagnati da Zombie-Pirati. 
Domenica 29 ottobre alle ore 19 
"…E una bottiglia di Rum! Aperitivo nella Locanda Fantasma"  per tutti visita guidata e aperitivo in 
Castello accompagnati da Zombie-Pirati. 
Prenotazione obbligatoria. 
L'evento è al coperto e si svolge anche in caso di maltempo.
Costo € 25,00 adulti, € 15,00 dai 4 agli 11 anni.
Pagamento anticipato obbligatorio con possibilità di eventuale disdetta 5 giorni prima dalla data 
dell’evento. Comodo parcheggio attorno alla rocca e nel borgo.
info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it



Castello di Varano De' Melegari (PR)
ACCHIAPPA IL FANTASMA! HALLOWEEN PER BAMBINI
Un'avventura da piccoli brividi nel misterioso Castello di Varano!
Domenica 29 Ottobre 2017 alle ore 15:00 , 16:00 , 17:00 , 18:00
Da un po' di tempo il Castello di Varano è divenuto teatro di sinistri eventi: Uberto, il fantasma che 
da secoli abita nella Fortezza, sembra come impazzito e porta sgomento fra gli ignari visitatori con 
le sue agghiaccianti urla… Altro non resta da fare che contattare degli esperti del mestiere, gli 
Acchiappafantasmi, per indagare sulla misteriosa causa di tale comportamento. Avrete il coraggio 
di inoltrarvi nell'antico e terrificante maniero?
Un'avventura da piccoli brividi, con tanti giochi ed enigmi da risolvere insieme, vi aspetta al 
Castello di Varano!
Prenotazione obbligatoria
Costo della manifestazione a persona: 
Bambini dai 4 ai 12 anni: 8 Euro
Adulti accompagnatori: 5 Euro
L'evento si svolgerà al coperto ed avrà luogo anche in caso di maltempo
Parcheggi più vicini: parcheggio di fronte all'ingresso del Castello
info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Fortezza di Bardi (Pr)
HALLOWEEN NIGHT BAMBINI 2017 
Domenica 29 Ottobre: gruppi di partenza ogni mezz’ora dalle ore 20:00 alle ore 22:00
- Evento serale per bambini (dai 5 anni) accompagnati dai genitori.
- All’interno del Castello di Bardi un percorso guidato a gruppi, ad intervalli di     mezz’ora.
- Si consiglia abbigliamento e scarpa comode.
- Alla fine del percorso degustazione di dolci e vini.
- Solo su prenotazione.
"Il castello ormai dorme profondamente…ma non tutti i suoi abitanti giacciono nei loro letti.....
Un gioco di fantasia con atmosfere ricreate nel castello in modo da far vivere anche ai più piccini 
grande suspance. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.
Costo della manifestazione:
Bambini euro 20.00; adulti accompagnatori euro 30.00
Parcheggi Vicini: P.zza Martiri d’Ungheria – Groppo Predella
info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

LUNEDI’ 30 OTTOBRE 2017

Fortezza di Bardi (Pr)
VISITA NOTTURNA A TEMA “HALLOWEEN”
Evento serale per tutta la famiglia
Lunedì 30 Ottobre: gruppi di partenza ogni mezz’ora dalle ore 20:00 alle ore 22:00
Una visita notturna con guida che vi accompagnerà negli antri nascosti del castello dove i 
partecipanti saranno spettatori immersi in terrificanti messinscena….
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.
Costo della manifestazione:
Adulti: 15.00
Bambini dai 5 ai 14 anni: 10.00
Parcheggi Vicini: P.zza Martiri d’Ungheria – Groppo Predella
info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it



MARTEDI 31 OTTOBRE 2017

Fortezza di Bardi (PR)
HALLOWEEN NIGHT
All’interno del Castello di Bardi percorso guidato a gruppi, ad intervalli di mezz’ora.
Evento serale per adulti, ragazzi dai 14 anni se accompagnati. Si consiglia abbigliamento 
comodo. Alla fine del percorso degustazione di dolci e vini. 
Martedì 31 ottobre: gruppi di partenza ogni mezz’ora dalle ore 20:00 alle ore 00:30
Il castello ormai dorme profondamente…ma non tutti i suoi abitanti giacciono nei loro letti. 
Un’ombra antica e misteriosa si aggira tra i portici e i camminamenti. Una terrificante serata carica 
di adrenalina e di forti emozioni, in cui gli invitati parteciperanno ad una avventura ai limiti del 
razionale, esplorando oscure segrete, antri nascosti e stanze ormai dimenticate, alla ricerca 
dell’antico vampiro che si nasconde da millenni alla vista dell’uomo. 
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. 
Costo della manifestazione: adulti: 30.00 Euro a persona
Solo su prenotazione obbligatoria.
info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)
HALLOWEEN 2017 - LA FABBRICA DEL CIOCCOLATO PER BAMBINI E FAMIGLIE
Una fiaba moderna con cena, animazione a tema, giochi e visita al castello. Siete pronti a 
sciogliere l'incantesimo della maledizione?
Martedì 31 ottobre alle 20.30 
Per bambini e famiglie è in carnet la divertente cena da paura "Halloween 2017 – La fabbrica del 
Cioccolato” una fiaba moderna, con animazione a tema, giochi e visita al castello.
Chi abita nell'antico maniero? Dicono un eccentrico dandy, gnomi terribili, creature ghiotte di 
cioccolato. Siete pronti per una serata tra buonissime golosità ed una storia incredibile, liberamente 
ispirata a letteratura per l'infanzia? 
Siete pronti a sciogliere l'incantesimo della maledizione?
Siete graditi partecipanti a tutti gli eventi in costume a tema con cappelli da strega o da mago, 
mantelli e look originali! 
La prenotazione agli eventi è obbligatoria. 
L'evento è al coperto e si svolge an che in caso di maltempo.
Costo € 39,00 adulti, € 25,00 bambini dai 4 agli 11 anni.
Pagamento anticipato obbligatorio con possibilità di eventuale disdetta 5 giorni prima dalla data 
dell’evento.
info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR)
HALLOWEEN NEL CASTELLO MILLENARIO: A LUME DI CANDELA NELLA NOTTE 
MAGICA, TRA MISTERIOSE PRESENZE…
Con l’apertura straordinaria della prigione quattrocentesca e del passaggio segreto
Martedì 31 ottobre dalle 18.00 alle 24.00 con ingresso ogni ora
Nel borgo incantato sulle colline del Sale, la magia di Halloween scende sul millenario Castello 
protetto dall’Aquila Imperiale.
Dopo il tramonto, con il calare della sera, le fiamme di miriadi di candele illuminano il Castello per 
una visita molto speciale. Nella lunga notte buia, quando l’incantesimo si compie, le misteriose 
presenze che dal lontano Medioevo popolano il Castello si animano. Prendono voce le mura 
millenarie, mentre suggestivi giochi di luce, accompagnati da tenui note musicali, daranno vita agli 
affreschi per tutta la notte.



Verrà eccezionalmente aperta al pubblico la prigione quattrocentesca, nella torre circolare del 
Maniero, mentre nel Salotto del Diavolo, la porta segreta si aprirà sull’antica via di fuga. 
I soffitti quattrocenteschi e seicenteschi si vestiranno di luce e diverse stanze si apriranno come 
scrigni per regalare a sorpresa un minuto di incantesimo. Durante la visita sarà anche possibile 
ripercorrere la storia del Castello più antico della Provincia, costruito nel lontano anno mille da 
Adalberto Pallavicino, capostipite della nobile casata e tra i più illuminati condottieri del suo 
Secolo, di cui ne cantano le lodi Torquato Tasso nella Gerusalemme Liberata e Ludovico Ariosto 
nell’Orlando Furioso.
Verrà inoltre aperto l’intero loggiato Seicentesco con le sue finestre che si aprono come quinte 
sceniche sul paesaggio collinare in fuga prospettica e sul borgo. Il tour si concluderà nel grande 
giardino eccezionalmente aperto per l’occasione e da dove sarà possibile ammirare la facciata del 
Castello e delle scuderie, la postazione delle guardie, i merli e le mura di cinta illuminati. Non 
mancheranno le zucche intagliate che aspetteranno grandi e piccoli per uno scatto fotografico da 
condividere…Per la lunga e suggestiva notte dei misteri, il costume a tema è gradito, ma non 
obbligatorio, con cappelli appuntiti, mantelle o total black…
Per chi volesse passare l’intera serata sulle magiche colline sarà possibile, per l’occasione, 
degustare nei ristoranti vicini un menu speciale al prezzo fisso.
Inoltre, per chi desiderasse il brivido di un fine settimana nella trecentesca torre a pianta quadrata 
del Castello, una Suite di Charme su due piani, con feritoie millenarie e una vista magnifica sulle 
colline, è disponibile.
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.
Costo della manifestazione:
Adulti: 15 euro
Bambini da 6 anni a 16 anni: 10 euro
Ingresso gratuito per bambini fino ai 3 anni.
Parcheggi più vicini: lungo la strada prima dell’ingresso nel borgo
info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Rocca di Sala Baganza (Pr)
PRESENZE DAL PASSATO
Candele, tende e ombre……..
cosa si aggira tra le stanze disabitate della Rocca di Sala Baganza?
Martedì 31 ottobre inizio spettacoli ore 20 e ore 22  (durata circa 1h30). 
Spettri... Fantasmi...  Presenze... Quanti personaggi hanno vissuto in questa rocca, nei secoli... e 
quante anime sono rimaste imprigionate tra queste mura... Nel silenzio degli anni si aggirano 
invisibili in quelle che erano le stanze dove avevano vissuto... senza che occhio umano possa 
vedere.. possa accorgersi di qualcosa..........fino ad oggi!!!!
In un’antica dimora le cui stanze furono scenario di intrighi e avvenimenti di nobili e cavalieri cosa 
può accadere nella notte in cui il mondo degli spiriti si incontra col mondo dei vivi?
La Rocca aprirà il suo portone per accogliervi e mostrarvi cosa e chi si aggira tra le sale affrescate 
durante la notte. Personaggi storici o fantasmi?
Aperto a tutti, in particolare agli adulti.
A seguire brindisi con Malvasia dei Colli e dolcetti di zucca stregati.
A cura dello I.A.T. di Sala Baganza  e della Pro Loco di Sala Baganza
Prenotazione obbligatoria.
Costo della manifestazione a persona: € 12,00 adulti
Costo per bambini : gratuito fino ai 6 anni; € 10,00  dai 7 ai 12 anni
Parcheggi più vicini: piazza Gramsci (antistante la Rocca), via Figlie della Croce, via Vittorio 
Emanuele II. 
info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it



Castello di Varano De' Melegari (PR)
HALLOWEEN NIGHT 2017
Una storia oscura e terrificante in cui sarete voi, in prima persona, i protagonisti...
Martedì 31 ottobre ore 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00, 01:00
"Hai mai fatto un incubo tanto realistico da sembrarti vero? E se da un incubo così non ti dovessi 
più svegliare? Come potresti distinguere il mondo dei sogni da quello della realtà?...”
Il Castello di Varano si trasforma per la Notte di Halloween ed apre i suoi cancelli a chi è in cerca 
di brividi: una storia oscura e terrificante in cui sarete voi, in prima persona, i protagonisti... Avrete 
davvero il coraggio di esplorare la Fortezza avvolta dalle tenebre? Dietro ad ogni angolo, in ogni 
anfratto buio, si celano le creature partorite dai vostri peggiori incubi, pronte a ghermirvi e a 
trascinarvi nell'oscurità. Un'esperienza terrificante, senza compromessi, vi attende Martedì 31 
Ottobre al Castello di Varano.
Prenotazione obbligatoria
Costo della manifestazione a persona: 
Con prevendita (pagamento alla prenotazione con bonifico): 20 Euro
Senza prevendita (pagamento alla cassa): 25 Euro
L'evento si svolgerà al coperto ed avrà luogo anche in caso di maltempo
Parcheggi più vicini: parcheggio di fronte all'ingresso del Castello
info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Castello di Gropparello (PC)
HALLOWEEN - LA NOTTE DELLE STREGHE 2017
Percorso horror fantasy per la notte di Halloween. A seguire cena a buffet per famiglie o 
banchetto medievale per adulti con animazione a tema
Martedì 31 ottobre dalle 18:00 alle 24:00 (con orario di inizio personalizzato comunicato dalla 
biglietteria in fase di prenotazione)
Castello di Gropparello e Taverna Medievale del Castello
Cosa potreste incontrare nel bosco di un antico castello sperduto sui colli piacentini, 
nella notte più lunga e difficile dell’anno? 
A queste domande che fa la vostra mente, 
dovreste rispondere prima di decidere se venire oppure no al Castello di Gropparello 
nella notte delle Streghe...
Percorso horror che si sviluppa nel bosco e nel castello, a partire dalle ore 18:00.
A seguire:
Cena a buffet per famiglie con bambini con ambientazione a tema
oppure
Banchetto medievale in costume per adulti con animazione a tema
Costi: Percorso Horror nel bosco e castello 
Costo della manifestazione a persona: € 19,50
Costo per bambini (da 3– 12 a anni d’età inclusi): € 16,00
Cena a buffet nella Loggia dei Leoni € 40,00 adulti - € 30,00 bambini
Banchetto con animazione nella Taverna Medievale solo per adulti  € 50,00
I costi delle cene comprendono: animazione a  tema durante la cena e banchetto
Prenotazione obbligatoria 
Parcheggi più vicini:  Parcheggio del Castello in Via Roma 
Per i gruppi: il servizio è disponibile  anche con date a richiesta, con prenotazione e pagamento 
anticipato.
info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Castello di Rivalta (Pc)
IL CASTELLO DEGLI ORRORI



Horror Night 
Martedì 31 ottobre. Ingresso al castello a scaglioni, tour con animazione ogni 30 minuti a 
partire dalle ore 20
Il Castello di Rivalta proietta la sua inquietante ombra sul borgo sottostante, avvolto da sinistro ed 
innaturale silenzio, quando, tutto ad tratto, un urlo agghiacciante proveniente dall'interno del 
maniero, squarcia l'aria, come un fulmine improvviso nel cielo terso: qualcuno - o qualcosa - si è 
infine destato, affamato di carne umana...
Il Castello di Rivalta si trasforma per la Notte di Halloween ed apre i suoi cancelli a chi è cerca di 
brividi e divertimento: avrete davvero il coraggio di varcarne la soglia? Un terrificante tour del 
maniero, illuminato a candela ed infestato da inquietanti creature, vi attende Martedì 31 Ottobre
L’evento si svolge anche in caso di pioggia in quanto l’animazione si svolge al coperto
Speciale pacchetti con degustazioni, cene e pernottamento 
Costo della manifestazione:
Adulti: 
20,00 euro (con pagamento con bonifico entro e non oltre il 15.10.17)
25,00 euro (dopo il 16.10.17)
Bambini da 6 anni a 10 anni: 15,00 euro 
Parcheggi Vicini: a 200 mt dal castello n° 3 parcheggi gratuiti
info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Castello di Felino (PR) 
HALLOWEEN PARTY AL CASTELLO DI FELINO
Nella notte delle streghe il nostro Castello assumerà un carattere inquietante e spettrale: 
avrete il coraggio di oltrepassare la soglia del maniero?
Martedì 31 Ottobre 2017 dalle ore 20.00
Nella notte delle streghe il nostro Castello assumerà un carattere inquietante e spettrale: avrete il 
coraggio di oltrepassare la soglia del maniero?
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo
Costo della manifestazione: Adulti: € 49
Parcheggi Vicini: il Castello ha un parcheggio in grado di ospitare più di 
300 auto
info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Castello Malaspina di Gambaro (PC)
HALLOWEEN AL CASTELLO MALASPINA DI GAMBARO
La congiura dei Malaspina 
Martedì 31 ottobre dalle 19.30 
Banchetto con rievocazione storica della congiura Malaspiniana che vide nel 1520 nel Castello di 
Gambaro l'assassinio del Marchese Ghisello II Malaspina e il ferimento della moglie Giovanna 
Scotti da Vigoleno.Durante e dopo il banchetto gli attori e registi Mila Boeri, Dino Maucci e David 
Remondini rievocheranno quei fatti tragici.
Menù del banchetto: torta di patate del Castello, salumi DOP piacentini, tortelli con la coda 
piacentini con burro e salvia, stufato di carne al gutturnio, torta sbrisolona, caffè e liquori.
E' obbligatoria la prenotazione 
Numero massimo di partecipanti all'evento: 40 
L'evento si svolgerà nella sala dei banchetti e nei suggestivi sotterranei. 
Evento adatto ad un pubblico adulto.
Costo della manifestazione: 60 € persona
Parcheggi Vicini: parcheggio privato interno
info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it
 



MERCOLEDI 1 NOVEMBRE 2017

Castello di Rivalta (PC)
IL SEGRETO DEL FANTASMA
Un'intera giornata dedicata ai più piccoli in uno dei sette castelli maledetti d’Europa!
Mercoledì 1 novembre 
Il castello di Rivalta offre due possibilità: 
-    Giornata intera con pranzo
-    Mezza giornata ( solo al pomeriggio)
Al Castello di Rivalta, ultimamente, si manifestano strani fenomeni: nelle tenebre della notte, 
singhiozzi agghiaccianti, folli urla e boati assordanti risuonano nei corridoi e nelle sale dell'antica 
Fortezza, ed alla mattina seguente vengono ritrovati alimenti di ogni genere, sparsi sul pavimento...
Sembra che il Fantasma Giuseppe, cuoco sopraffino, sia improvvisamente impazzito, ma dietro alle 
apparenze si cela un oscuro mistero...
Solo un gruppo di bambini coraggiosi, guidati da un improbabile esperto di fenomeni paranormali, 
potrà svelare la verità! Avrete il coraggio di introdurvi nel Castello infestato, lungo un percorso irto 
di ostacoli, tranelli e terribili prove da superare, e far luce sul mistero? Un'avventura da piccoli 
brividi, con personaggi bizzarri, gag divertenti e tanti giochi ed enigmi da risolvere insieme, vi 
aspetta Domenica 1 Novembre al Castello di Rivalta.
Programma:
- mattino: si svolgono solo visite guidate storiche alle ore 10.30 oppure 11.30.
- pomeriggio tour con animazione con partenza ogni ora a scelta tra ore 14:00, 15:00, 16:00.
Possibilita’ di prenotare solo l’attivita’ pomeridiana (ore 16.00 oppure ore 17.00).
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Possibilità di pranzo, all'interno della Foresteria del Castello sia per adulti che bambini.
L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia: tutte le attività previste si svolgeranno al coperto.
Prenotazione obbligatoria sia per il pranzo che per l’intero programma.
(PROGRAMMA PER L’ INTERA GIORNATA CON SORPRESA E VISITA STORICA 
INCLUSA)
Costo della manifestazione
Adulti: 20,00 euro 
Bambini da 3 anni a 10  anni:  15,00
info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Borgo di Castell'Arquato (Pc)
PASSEGGIATA NOIR TRA GLI SPETTRI DEL BORGO
Una passeggiata tra le nebbie del borgo in compagnia degli esperti di fenomeni paranormali 
del gruppo E.P.A.S.
mercoledì 1 novembre ore 16.00
Una passeggiata tra le nebbie del borgo in compagnia degli esperti di fenomeni paranormali del 
gruppo E.P.A.S. (European Paranormal Activity Society), alla ricerca di anomalie 
elettromagnetiche e di strani campi di forza, prendendo come spunto le leggende e i misteri 
arquatesi.
Durata complessiva: 1 ora e 30 minuti circa.
La passeggiata si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 10 persone. In caso di 
maltempo la passeggiata verrà rinviata.
Luogo di ritrovo: ufficio turistico di Castell'Arquato, Piazza Municipio 1
Orario: ore 16.00
Costo: € 6,50 a persona (incluso ingresso alla Rocca Viscontea).
info@castellidelducato –www.castellidelducato.it 



Fortezza di Bardi (Pr)
STREGHE E STREGONI 2017 AL CASTELLO DI BARDI
Halloween per bambini
Mercoledì 1 Novembre, dall’apertura del Castello dalle ore 10:00 per tutta la giornata
Halloween è vicino e il Mondo delle streghe è in grande fermento: domenica 1 Novembre, tra le 
mura del secolare Castello, tra segrete, camminamenti, lunghi corridoi e angoli bui i nostri giovani 
eroi, vestiti da Streghe e Stregoni, vivranno una magica avventura in costume. L’incoronazione 
della Regina delle fate sta per essere compiuta ma…non tutti sono d’accordo. Un incantesimo 
circonda il Castello, si creano strane nubi…chi sarà l’artefice di tale maleficio??? Chi può fermare 
la nera Magia e sconfiggere gli oscuri seguaci del Male? Riusciranno i giovani a salvare il castello e 
a incoronare la splendida Sovrana? I bambini dovranno usare tutto il coraggio che hanno, per 
sconfiggere le forze del male. Ce la faranno i nostri piccoli eroi? Ma soprattutto vivranno una 
splendida avventura in un giorno magico come quello di Halloween?
Molte ardue prove dovranno essere superate, in mezzo alle strane presenze e malvagie creatureche 
popoleranno la Fortezza. Un’avventura interattiva ricca di colpi di scena e irripetibili incantesimi!
L’attività è adatta ad un pubblico di bambini da 4 fino a 12 anni
E’ prevista la vestizione di tutti i partecipanti.
E’ prevista la vestizione di alcuni papà!
All'interno della Fortezza è presente una taverna bar/ristoro.
Costi di ingresso:
Adulti € 10,00
Bambini € 12,00
Prenotazione consigliata
Parcheggi più vicini: Pzza Martiri d’Ungheria e Groppo Predella
info@castellidelducato –www.castellidelducato.it
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