
12 e 13 giugno 2021

Giornate del
Patrimonio mondiale

 
Un fine settimana dedicato al Patrimonio mondiale dell’UNESCO

Tre castelli, murata e cinta muraria 
del borgo di Bellinzona

Ieri barriera per le Alpi, oggi Patrimonio mondiale: i tre imponenti 
castelli di Bellinzona sono testimoni dell’arte militare medievale. A 
realizzarli fu il Ducato di Milano, intenzionato a sbarrare la strada 
ai Confederati svizzeri verso sud. Già allora Bellinzona occupava 
una posizione strategica, a cavallo tra nord e sud. Nel corso dei 
secoli, le tre strutture difensive – Castelgrande, Montebello e Sas-
so Corbaro – sono state ricostruite e restaurate a più riprese. Con 
mura, torri, merli e portoni, il complesso difensivo non smette di 
stupire anche gli osservatori moderni.

Dettagli e altri programmi: 
www.GiornateDelPatrimonioMondiale.ch

con il sostegno di



Programma: sabato 12 giugno
Mercato del sabato - Piazza Buffi
Dalle 08.00 alle 13.00 - Mercatino del Patrimonio mondiale
Diverse bancarelle con prodotti d’oltralpe provenienti dalle regioni del Patrimonio mondiale vi aspettano 
in Piazza Buffi.

Dalle 10.00 alle 11.00- Concerto Boz Trio + Aus der Welt
La storica rassegna di musiche dal mondo promossa dall’Associazione 753ArteBellezza. Inedita veste 
itinerante di bravissimi musicisti klezmer e non solo per questa VI edizione: il BOZ Trio+ risuonerà in
un prologo al mattino, animando diversi punti del mercato di Bellinzona, per poi svolgersi in alcuni degli angoli più 
belli dei Castelli al pomeriggio. Proporranno brani di repertorio di musica Yiddish, klezmer, tzigana e balcanica.

Esposizione dedicata al Patrimonio mondiale

Castello di Montebello
• Dalle 10.00 - Porte aperte per la popolazione
• 13.00 - 13.45 Inaugurazione del nuovo percorso Espositivo – Archeologia Montebello (su invito).
• 14.00 - 15.30 Visite a porte chiuse per gli invitati*
• Dalle 14.00 alle 15.00- Concerto Boz Trio + Aus der Welt
Proporranno brani di repertorio di musica Yiddish, klezmer, tzigana e balcanica.

*A causa dell’inaugurazione ufficiale potrebbero verificarsi delle colonne per l’entrata al 
nuovo Museo archeologico. Vi ringraziamo per la vostra comprensione. Per ovviare all’atte-
sa dalle 14.00 alle 15.00 è previsto un concerto gratuito.

Castelgrande
Esposizione – Il Ceneri e le sue Terre una galleria di persone
La mostra raccoglie gli scatti inediti del fotografo Nicola Demaldi che illustrano due opere terminate nel 
corso del 2020, molto diverse fra loro ma altrettanto importanti: La nuova galleria di base del Ceneri e 
le Terre del Ceneri.

Dalle 16.30 alle 17.30- Concerto Boz Trio + Aus der Welt
Proporranno brani di repertorio di musica Yiddish, klezmer, tzigana e balcanica.

Castello di Sasso Corbaro
Esposizione – Raffaello 3D – Il Divino
La mostra interattiva “Raffaello 3D, il Divino - la grande bellezza pittorica del Rinascimento” na-
sce in occasione delle celebrazioni del ‘500 dalla morte dell’artista ed esibisce l’eleganza dell’ar-
te di Raffaello attraverso la rappresentazione tradizionale e la moderna tecnologia multimediale.

  

Dettagli e altri programmi: 
www.GiornateDelPatrimonioMondiale.ch

con il sostegno di



Programma: domenica 13 giugno
Visita guidata - Murata - Castelgrande - Castello di Montebello
Ore 9.30 - Ai confini del ducato: il sistema difensivo tardomedievale di Bellinzona 
Percorso dal ponte della Torretta, Murata, Castelgrande, piazza Collegiata, Montebello guidati da Paolo 
Ostinelli, direttore del Centro di dialettologia e di etnografia (CDE) 
Ritrovo: Ponte della Torretta
Durata: 2h30
Numero max partecipanti: 20
Solo in caso di bel tempo. Scarpe comode, il percorso prevede di transitare su sentieri e comprende 
parti in salita e discesa.

Visita guidata - Castello di Montebello
Ore 10.30 e ore 14:30 – esposizione Archeologia Montebello
Visita guidata al nuovo percorso espositivo con Moira Morinini Pè, collaboratrice dell’Ufficio dei beni 
culturali (UBC)
Ritrovo: Castello di Montebello
Durata: 1 h
Numero max partecipanti: 15

Ore 10.30 e ore 14:30 - laboratorio didattico «Un messaggio per gli dei»
Laboratorio didattico per conoscere alcuni aspetti del culto, delle credenze e delle pratiche rituali svolte 
dagli antichi romani, con Emanuela Guerra Ferretti, mediatrice culturale dell’Associazione Archeologica 
Ticinese (AAT)
Ritrovo: Castello di Montebello
Durata: 1 h
Numero max partecipanti: 15 (6-14 anni)

Visita guidata - Castelgrande
Ore 15.00 – esposizione «Soffitto ligneo della Cervia»
Visita guidata dedicata ai dipinti su carta provenienti dal soffitto ligneo di un palazzo quattrocentesco 
con Vera Segre, storica dell’arte e ricercatrice
Ritrovo: Castelgrande
Durata: 1 h
Numero max partecipanti: 15

Tutte le visite guidate e gli atelier sono esclusivamente su riservazione scrivendo a:
bellinzona@bellinzonaevalli.ch oppure 091 825 21 31.

Dettagli e altri programmi: 
www.GiornateDelPatrimonioMondiale.ch

con il sostegno di


