FORTE

FORTE
OUTDOOR
Trekking, percorsi di
orienteering e ciclotour tra
natura e musiche occitane
per approfondire l’arte,
l’architettura militare e la
storia del Forte di Vinadio
da un’altra prospettiva.
In collaborazione con
Valle Stura Experience.

Ricco calendario
di visite esperienziali
dedicate ai più piccoli
e agli amanti dell’outdoor
per vivere incredibili
avventure e scoprire
appieno la storia
dell’imponente fortezza
immersa nella natura
della Valle Stura.

Domenica 15 maggio
dalle 14.30 alle 17.00

ARTE TRA LE MURA
Itinerario di visita dedicato
all’arte fuori e dentro le
mura della fortezza. Un tuffo
nel passato, tra le opere
di pregio storico-artistico
della chiesa di San Fiorenzo
e nel presente, attraverso
le installazioni di arte
contemporanea del forte.

FORTE
KIDS

Laboratori ludico-didattici
alla scoperta della sommità
del fortino con narrazioni
e interventi musicali nella
polveriera e nella misteriosa
Caverna Comando.

Domenica 12 giugno
dalle 15.00 alle 17.00

GOCCIA A GOCCIA

Attività per famiglie
con bambini (6-10 anni)
in collaborazione con
La Fabbrica dei Suoni.

Sulle rive del lago del forte
si è arenata una bottiglia
con un messaggio: S.O.S.
Acqua! È il grido di allarme
del nostro pianeta che
ci ricorda come l’acqua
sia un bene prezioso che
va protetto. Diamo voce
all’acqua, e sentiamo
cos’ha da dire!

Domenica 8 maggio

Se vi va, partecipate
indossando abiti azzurri
o verde acqua.

dalle 15.00 alle 17.00

A.A.A. CERCASI
CAVALIER-POSTINO!
Al Forte di Vinadio è stata
ritrovata una lettera.
Qualcuno l’avrà smarrita,
persa o dimenticata. Abbiamo
bisogno di giovani cavalierpostini per decifrare,
a suon di musica, lo strano
messaggio che contiene.
Se vi va, partecipate
mascherati da cavaliere
o postino.

modi di utilizzare voce
e corpo.
Se vi va, partecipate
mascherati
da giocoliere.

Domenica 14 agosto
dalle 15.00 alle 17.00

CARTA CANTA
Quanti oggetti e quante
figure possiamo creare
piegando un foglio
di carta? Un viaggio alla
scoperta dell’antica arte
orientale degli origami
a ritmo di musica e danze.

dalle 15.00 alle 17.00

Se vi va, partecipate
indossando abiti orientali
o floreali.

IL REGALO
MISTERIOSO

Domenica 11 settembre

Domenica 10 luglio

Un grosso regalo
vi attende sulle scalinate
del Forte di Vinadio…
chissà cosa contiene!
Scopriamolo insieme
con giochi musicali,
canti e filastrocche
per sperimentare nuovi

Domenica 18 settembre

dalle 15.00 alle 18.00

dalle 10.00 alle 16.00

A CACCIA
DI LANTERNE!

A SUON DI BATTERIE.
SERZIERA, SOURCES
E PIROAT

Cartina alla mano, spirito
di avventura e via! Si parte
alla ricerca delle lanterne
nascoste nel Forte di Vinadio.
Leggete attentamente
le indicazioni sulla mappa
e orientatevi tra mura,
stradine e sentieri per
trovarle tutte. Un pomeriggio
per grandi e piccini dove
il divertimento è assicurato!
min 5 gruppi – max 15 gruppi
(50 persone totali - gruppi
da 1 a 5 persone cadauno)
intero € 10 / ridotto € 8

Visita animata da musica
e canti della tradizione
occitana alla scoperta
delle batterie Serziera,
Corpo di guardia Sources
e Piroat. Dalla frazione
Pratolungo, attraverso
un sentiero nel bosco,
si raggiungono le strutture
militari e ad attendervi
una spettacolare vista
sul vallone di Riofreddo
e l’imponente monte
Malinvern.
Attività per adulti e bambini.
min 10 - max 30 persone.
intero € 15 / ridotto € 13

Attività per adulti e bambini
min 10 - max 30 persone
intero € 10 / ridotto € 8

FORTE
OUTDOOR
FORTE
KIDS

Domenica 17 luglio

dalle 15.00 alle 17.00

SUONI, COLORI
E TRIBÙ!
Ogni popolo percepisce
i colori in modo diverso
dando loro un differente

significato. Osservate
i colori della natura intorno
a voi e provate a mettervi
in viaggio al suono
di musiche che evocano
culture lontane.
Se vi va, partecipate
indossando abiti super
colorati.

Biglietti famiglia
3 persone 20 €
4 persone 24 €
5 persone 28 €
Prenotazione obbligatoria
T 0171 959151
M 328 203 2182

Domenica 19 giugno

Domenica 21 agosto

dalle 10.00 alle 16.00

dalle 14.30 alle 17.30

A SUON DI BATTERIE.
NEGHINO

PEDALATA
PANORAMICA

Visita animata da musica
e canti della tradizione
occitana alla scoperta
della batteria Neghino, l’unica
che si contraddistingue dalle
altre per la sua particolare
forma ellittica.
Dalla sommità della roccia
che porta il suo nome potrete
godere di un bellissimo
panorama sulla Valle Stura.
Ritorno con giro ad anello
dalla borgata Lentre.

Il Forte Serziera, posto su
quello spettacolare poggio
panoramico, vi inviata a
raggiungerlo in e-bike.
Facile giro ad anello,
con partenza da Vinadio,
su strade militari che si
arrampicano sul pendio
roccioso. Lungo l’itinerario
sosta alla batteria Piroat
con visita alla postazione
per mortai e alla polveriera
sotterranea.

Attività per adulti e bambini
min 10 - max 30 persone
intero € 15 / ridotto € 13

Attività per adulti e ragazzi
min 5 - max 10 persone
costo € 18 a persona
+ € 25 noleggio bici

Per tutte le attività si
consigliano abbigliamento
e calzature comode.
Prenotazione obbligatoria
T 0171 959151
M 328 203 2182
Telefonare entro
le ore 18.00 del sabato
antecedente l’evento.

