Moncrivello, 24 Aprile 2016
COMUNICATO STAMPA
CASTELLO DI MONCRIVELLO
DOMENICA 22 MAGGIO 2016 POMERIGGIO dalle 15 alle 20
INAUGURAZIONE APERTURA DEL CASTELLO OGNI DOMENICA POMERIGGIO
Il Comune di Moncrivello, l’ associazione Duchessa Jolanda onlus, la proprietà del castello,
l’ associazione Biodistretto Filo di Luce in Canavese, l’ associazione Orto Etico, hanno il
piacere di annunciare che il 22 Maggio sarà inaugurata l’ apertura al pubblico del castello, ogni
domenica con un programma di manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
enogastronomiche.
La possibilità di fruire dell’ apertura del castello ogni domenica con una serie di eventi,
rappresenta un significativo ampliamento dell’ offerta turistica del grazioso paesino collinare,
già ricca di appuntamenti importanti per il territorio, quali la Festa dell’ Uva e la Sagra del
mirtillo.
Il castello è visitabile dal 1996, in occasione delle manifestazioni culturali ed artistiche
organizzate dall’ Associazione Duchessa Jolanda e dalla proprietà, con il patrocinio del
Comune di Moncrivello, Provincia di Vercelli e Regione Piemonte, ed ora compie un ulteriore
passo avanti verso la fruibilità al pubblico. Questo rappresenta la logica evoluzione di un
percorso ventennale, durante il quale si è configurato con una forte immagine di centro
culturale per la conservazione della memoria del territorio e “motore propulsivo” di idee in
favore di tutela dell’ ambiente e della salute e sede di eventi scientifici. L’ originale “vision” del
castello di Moncrivello, è stato da sempre quello di interpretare il riuso e la funzione del castello
come fucina e crogiolo di elaborazione di idee nuove, al di là degli stereotipi della cultura
dominante.
I messaggi lanciati hanno un minimo comun denominatore: la sostenibilità, ovvero l’ interesse
verso lo sviluppo del territorio a partire dalle proprie risorse: l’ agricoltura, le bellezze
paesaggistiche, i castelli e monumenti storici, e perché no la messa a frutto dell’ ingegno dei
suoi abitanti che sono chiamati ad elaborare soluzioni nuove ed ardite, in particolare per i
giovani.
Al castello si è promossa da anni l’ agricoltura biologica, si è parlato con decisione della
viticoltura biologica, che ora sta facendo breccia presso molti produttori di Erbaluce; è stato
fondato l’ associazione Biodistretto Filo di Luce in Canavese, che oltre a credere in un modo
diverso di fare agricoltura, si prefigge di stabilire alleanze tra coltivatori e consumatori
responsabili, in favore del Km0/filiera corta. Il Biodistretto, costituito sul “modello AIAB”, è
in stretto rapporto con i Biodistretti fondati da Città del Bio.
E’ scritto nel suo manifesto l’intrigante abbinamento “canapa-erbaluce”.
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E’ nato in castello, con l’ alleanza di Orto Etico, quel movimento che, facendo tesoro e
raccogliendo la preziosa eredità di tentativi precedenti, ha promosso la semina della canapa e la
diffusione della cultura della canapa, fino a redigere un progetto che è incluso nel piano di
sviluppo strategico della Città Metropolitana di Torino;il Filo di Luce, si sta occupando ora di
impiantare una vera e propria filiera della canapa canavesana, stabilendo alleanze strategiche
con enti o soggetti con obiettivi analoghi, ivi compresa l’ Università di Torino.
Per quanto riguarda la salute, al castello si sono redatti i menu per la refezione scolastica, basati
sul biologico locale, che sono a disposizione del territorio; si tengono lezioni di cucina
anticancro presieduti Giovanni Allegro il quale collabora con l’ Istituto dei tumori di Milano; si
è affrontato il tema del riciclo dei rifiuti con Rossano Ercolini di Capannori, dell’ambiente con
Luca Mercalli.
In definitiva il castello apre al pubblico per promuovere alcuni valori e risorse ed idee virtuose.
Gli artisti locali, il turismo dolce, l’ enogastronomia intelligente del territorio: è scritto nel suo
manifesto fin dal 2014 l’intrigante abbinamento “canapa-erbaluce”; l’ enogastronomia
propugnata nel Castello non è una qualsiasi, ma è sempre sostenuta da principi quale l’ etica, la
sostenibilità, la salute..
PROGAMMA
Mattino: il castello è aperto dalle ore 10 alle 12, per chi desidera passare tutto il giorno nel
territorio. Qui troverà materiale informativo per percorrere.
I SENTIERI DELL’ AMI
I SENTIERI DI TERRE DELL’ ERBALUCE
LE STRADE DEL RISO.
Pomeriggio: il castello è aperto dalle ore 14.30 alle 19.30
Ore 16: “IL MANIFESTO DEL CASTELLO”
Presenta il prof. Alberto Antoniotto (Università di Torino – segreteria scientifica assoc.
Duchessa Jolanda)
Arrivo di “PELLEGINI” della CAMMINATA IVREA – VERCELLI lungo la VIA
ROMEA CANAVESANA
Tappa Vische -Moncrivello attraverso sentieri boschivi con soste culturali nelle antiche chiese
romaniche, tra cui Miralta: partenza da Vische ore 8.30 INFO: danilo.alberto@polito.it
ore 17- RAPPRESENTAZIONE TEATRALE:
“ANDAR PER CASTELLI – STORIA E STORIE” a cura de LO ZODIACO DI CALUSO
I castelli del Canavese nella loro storia e nella narrazione delle leggende
Dalle ore 18 - ENOGASTRONOMIA DEL TERRITORIO a base di Canapa ed Erbaluce
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Novità assoluta: esclusiva merenda-cena a base di piatti realizzati con Canapa sativa, prodotti
tipici e Vino Erbaluce di Caluso, con la collaborazione di Green Italy.
INFO: castello di Moncrivello: 0161-401175 – info@castellodimoncrivello.it
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