Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Localita

PADERNA

Location

paderna

Address

Strada Paderna Montanaro n. 10,

Risale all' XI secolo; ceduto nel 1453 dai monaci di San Savino al nobile Melchiorre
Marazzani, venne reso un fortilizio pienemente efficiente dal punto di vista difensivo,
residenziale e agricolo.
Il complesso castrense ha una forma quadrata, è diviso da un muro trasversale in una
parte residenziale più antica a est ed una parte agricola ad ovest, caratteristici i cortili
interni, la torre d'ingresso e la torre nell'acqua" per la presenza su 2 lati del fossato.
Oggi è residenza padronale e azienda di agricoltura biologica.
Descrizione

Periodo di apertura: da metà marzo a fine ottobre nei giorni festivi per privati, tutto
l'anno per gruppi su prenotazione.
Chiuso il mese di agosto.
Le visite guidate sono comprensive nel biglietto d'ingresso al castello.
Il castello fa parte dell'Associazione Castelli del Ducato di Parma e Piacenza, con
sede nella località di Fontanellato (PR)
Visite guidate durante l'apertura al pubblico, cerimonie, congressi; manifestazioni
annuali : "Frutti Antichi".

Come arrivare

Parcheggio libero nei pressi dell'ingresso.

Accessibilità disabili

No, accessibile solo il cortile

Telefono

+39.0523.511645

Telefax

+39.0523.511645

Email

info@castellodipaderna.it

Sito web

http://www.castellodipaderna.it/

Orario Feriale

Sabato: le visite si effettuano dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Ore 10.00: prima visita
guidata; Ore 11.00: seconda visita guidata

Orario Festivo

Le visite si effettuano dalle ore 10.00 alle ore 12.00: Ore 10.00: prima visita guidata;
Ore 11.00: seconda visita guidata

Periodi di apertura

Il Castello è aperto al pubblico dall?1 Maggio al 25 Settembre, tutti i sabati, le
domeniche e i giorni festivi. Chiusura estiva: dall?1 Agosto al 31 Agosto.

Tariffa d ingresso

Euro 7,00.

Tariffe ridotte

Bambini fino ai 10 anni, possessori Card del Ducato, soci FAI, Euro 6,00.

Tariffe cumulative

Gruppi minimo 20 persone Euro 6,00

Ufficio informazioni turistiche di riferimento

IAT Grazzano Visconti

Fornitore di informazione

Associazione Castelli del ducato di Parma e Piacenza

http://turismo.provincia.piacenza.it/discover-the-area/art-andculture/castles-towers-bell-towers/item/castello-dipaderna.html?category_id=229&lang=en
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