
 

 

 

“INVITO AL PARCO” 

Il programma per i gruppi 

Ottobre 2017 – Febbraio 2018 

 

Alla scoperta del Parco storico del Castello di Miradolo    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Parco storico che circonda il Castello di Miradolo, ispirato al giardino all'inglese, presenta numerosi 
esemplari di notevole bellezza e importanza storica e botanica. 6 ettari di estensione, oltre 1700 alberi e 70 
specie e varietà botaniche differenti creano scorci romantici e angoli suggestivi.  
 

Tipologie di visita 

 

Visita del Parco storico 

Gruppi: massimo 20 persone 
Durata della visita: 1 ora e mezza 
Tariffa: € 120,00 a gruppo + biglietto di ingresso al Parco. 
 
Visita del Parco storico e cenni alla storia del Castello e ai suoi restauri 

Gruppi: massimo 20 persone 
Durata della visita: 2 ore 
Tariffa: € 140,00 a gruppo + biglietto di ingresso al Parco. 
 
Visite guidate tematiche del Parco storico 

La Fondazione Cosso è attenta al tema della stagionalità e dei cambiamenti della natura. Per ogni stagione 
prevede visite guidate che raccontano le bellezze del giardino in quel particolare momento o affrontano 
temi specifici e curiosi.  
Metamorfosi colorata è dedicata ai mutamenti delle chiome e dei colori. 
I miti degli alberi accompagna alla scoperta di storie e leggende affascinanti sulla natura. 
Altezza mezza bellezza invita a passeggiare con il naso in su. 
 
Audio racconto 

È a disposizione per tutti i visitatori e per i gruppi un inedito racconto del Parco realizzato attraverso audio 
guide stagionali che insieme a una nuova mappa del Parco accompagnano il visitatore alla scoperta del 
giardino; un percorso emozionale e intimo con informazioni botaniche, storiche e curiosità sul Parco e 
l’antica dimora. 
Tariffa: 6 € a persona.  
 



 

 

 

 
La mostra Fausto Melotti. Quando la musica diventa scultura 

11 Novembre 2017 – 11 Febbraio 2018 

 

Visita guidata alla mostra  

 

 
 

 
 
A partire dall’11 novembre è possibile abbinare alla visita del Parco la visita guidata alla mostra Fausto 

Melotti. Quando la musica diventa scultura.  
La figura di Fausto Melotti, nella straordinaria ricchezza dei suoi temi, dei suoi stili e dei suoi interessi, viene 
presentata attraverso un percorso di oltre 80 opere. Il Castello di Miradolo ospita importanti sculture di 
ottone e di acciaio, delicate ceramiche, dipinti su carta, accompagnati da una sezione che racconta il 
rapporto con l’opera dei principali artisti della sua epoca tra cui Paul Klee, Joan Mirò, Lucio Fontana, 
Alexander Calder. Anche la grande passione per la musica, che ha segnato la vita di Melotti, è argomento di 
studio e di approfondimento, e l’occasione per sottolineare le caratteristiche di un dialogo continuo e 
proficuo tra arti differenti. 
 
Visita della mostra 

Gruppi: massimo 20 persone 
Durata della visita: 1 ora e mezza 
Tariffe: € 120,00 a gruppo + biglietto di ingresso. 
 
Visita della mostra e del Parco storico del Castello 

Gruppi: massimo 20 persone 
Durata della visita: 2 ore 
Tariffe: € 140,00 a gruppo + biglietto di ingresso. 
 
 
 
 


