Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Localita

VIGOLENO

Location

vigoleno

Address

Piazza di Vigoleno

Il castello, probabilmente già esistente nel X secolo, riedificato alla fine del XIV sec.
dalla famiglia Scotti dopo una completa distruzione bellica ed adattato a residenza nel
XVII sec., ha la maggior parte delle opere difensive rivolte verso sud-ovest, lato dal
quale erano più facili gli attacchi dei nemici. Il mastio è a pianta quadrangolare e
dotato di feritoie. All'interno ospita un percorso didattico informativo dedicato al borgo,
alle sue peculiarità architettoniche, attraverso anche una specifica documentazione
fotografica. Il mastio comunica attraverso il camminamento con la torre sud e quindi
con la parte residenziale del castello, attualmente di proprietà privata. Gli ambienti
residenziali sono stati ampiamente rimaneggiati nel XVIII e XIX secolo.
Nel 1922 la principessa Ruspoli Gramont lo fece restaurare e ne fece sede di incontri
mondani, passarono tra le sue mura Gabriele D?Annunzio, l'attore Douglas
Fairbanks, Max Ernst, Alexandre lacovleff, Jean Cocteau, la diva del cinema Mary
Pickford, la scrittrice Elsa Maxwell, il pianista Arthur Rubinstein. Nei primi anni'80 fu
teatro di parte delle riprese del film Lady Hawke di Richard Donner con Rutger Hauer
con e Michelle Pfeiffer.
PERCORSI DI VISITA al CASTELLO E BORGO FORTIFICATO DI VIGOLENO
1) Visita libera al Mastio: intero euro 4,00; ridotto bambini da 6 a 11 anni euro 3,00

Descrizione

ORARI DI APERTURA DEL MASTIO:
gennaio e febbraio:
sabato 14.30/17 festivi 11/12.30 e 14.30/17
marzo:
sabato: 14.30/18.00; festivi 11/12.30 e 14.30/18
aprile - giugno:
feriali 15/17.30; sabato 14.30/18.00; festivi 11/12.30 e 14.30/18.00
luglio e agosto:
feriali 15/17.30; sabato 14.30/18.30; festivi 11/12.30 e 14.30/18.30
settembre e ottobre:
feriali 15/17.30; sabato 14.30/18; festivi 11/12.30 e 14.30/18.00
novembre e dicembre: sabato 14.30/17; festivi 11/12.30 e 14.30/17.00
1 gennaio e 26 dicembre: chiuso solo la mattina; 25 dicembre: chiuso
2) Visita libera al Mastio e guidata al PIANO NOBILE del Castello: euro 6,50
Aprile, maggio e giugno; agosto, settembre e ottobre:
festivi dalle 15.00 alle 17.30 (inizio ultima visita), ogni 30 minuti circa
Percorso riservato ai singoli
3) Visita guidata Mastio, Borgo, Chiesa Romanica, PIANO NOBILE: euro 8,50
Singoli: da aprile ad ottobre: sabato e festivi ore 15.30 circa,
da novembre a marzo: festivi ore 15.00 circa
Lunedì dell?Angelo: unica visita guidata alle ore 10.45
25 dicembre: solo su prenotazione minimo 20 persone
(la visita guidata inizierà nell?arco di 15 minuti a partire dagli orari sopra stabiliti)
Gruppi: visite guidate tutti i giorni su prenotazione (minimo 20 persone, orario da
concordare)
Il piano nobile è visitabile solo con guida
Agosto: visite guidate notturne su prenotazione
Per scaricare il depliant cliccare qui

Come arrivare

Parcheggi nelle vicinanze del borgo.

Accessibilità disabili

Difficilmente accessibile ai disabili.

Telefono

+39.329.7503774 - +39.0523.895223

Email

infovigoleno@libero.it

Sito web

http://www.comune.vernasca.pc.it/

Ufficio informazioni turistiche di riferimento

IAT Castell'Arquato

Fonte di rilevazione

Guide ai Comuni di Piacenza e provincia a cura delle Amministrazioni Comunali

http://turismo.provincia.pc.it/scopri-il-territorio/arte-ecultura/castelli-torri-campanili/item/castello-divigoleno.html?category_id=229&lang=it
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