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NOTTE AL CASTELLO  
Torna il suggestivo evento in notturna a Castello Mina Della Scala   
 
Dopo l’interruzione causata dalla pandemia, torna sabato 30 ottobre “Notte al Castello” alla scoperta della 
storia e delle leggende che avvolgono lo storico maniero alle porte di Casteldidone, un ormai tradizionale 
evento in notturna organizzato ogni anno da Target Turismo ed inserito nel calendario del nuovo progetto 
“Dimore Storiche Cremonesi” nato per valorizzare sotto l’aspetto turistico e culturale le più interessanti 
dimore storiche private della provincia di Cremona.   
Per l’edizione 2021 è stata organizzata una speciale visita guidata in notturna a lume di candela, dove i 
visitatori potranno scoprire scorci, particolari e angoli suggestivi degli splendidi ambienti arredati ed 
affrescati dell’ala nobile del Castello alla luce tremolante delle candele e delle lanterne, dove gli ambienti 
assumono il fascino del tutto particolare del buio della notte. Durante la serata verranno narrati i secoli di 
storia, le vicende, i casati, i personaggi e le leggende da sempre legate all’antica residenza che gli Schizzi alla 
fine del XVI secolo fecero erigere nella campagna sui confini tra il cremonese e il mantovano, da loro 
arricchita e riccamente decorata nei secoli successivi. Da oltre 160 anni il Castello è di proprietà della 
famiglia Mina Della Scala i cui eredi, i conti Persico Licer, ancora oggi lo custodiscono; dai ricordi di famiglia 
e dalle testimonianze scritte e tramandate verranno raccontate le leggende che da sempre legano il 
Castello stesso ad alcune “presenze”, oggetto anche in anni recenti di campagne di ricerca da parte di enti e 
realtà che si occupano di ricerche sul paranormale. L’evento, con inizio alle ore 21,00 è su prenotazione e 
concluderà idealmente la stagione turistica 2021 anche se il castello resterà aperto su prenotazione anche 
durante i mesi invernali, dove proseguiranno anche i vari progetti legati alla sua valorizzazione turistica e 
culturale.     
  
 
Info e prenotazioni 
Target Turismo 
CREMONA INFOPOINT 
Piazza del comune, 5 
Tel 0372 407081 - Cel 349/5597997 
E-mail dimorestoriche@targetturismo.com 
Biglietteria online: https://shop.targetturismo.com  
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