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La vita segreta del Castello di
Padernello
Dal 7 marzo 2020, visite guidate in notturna per
scoprire le storie magiche e misteriose che
hanno animato il maniero quattrocentesco
della Bassa Bresciana
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Ogni castello ha una vita segreta, che nasce dalle storie delle persone
che l'hanno vissuto e dai luoghi affascinanti che rivelano il passato alla
realtà presente. Una vita misteriosa ed intrigante, che diventa più
palpabile quando il silenzio e le ombre avvolgono il cortile, le stanze, la
torre, rendendo tutto più nitido, intimo e riconoscibile. Al Castello di
Padernello, maestoso maniero quattrocentesco della Bassa Bresciana,
tornato alla vita grazie ad un restauro che ha visto la comunità in prima
linea, in alcune notti speciali dell'anno, il ponte levatoio scende sul
fossato per dare il benvenuto ai fortunati visitatori pronti a cogliere
l'anima più profonda e nascosta del castello.
Al seguito di una voce magica, saranno condotti nelle vite passate della
cucina cinquecentesca, negli ambienti eleganti, i soffitti decorati e le
suggestioni della scalinata settecentesca. Scopriranno, inoltre, le sale
che rivelano le opere d'arte del pittore Giacomo Ceruti, esposte in
riproduzioni fotografiche ad altissima risoluzione, e avranno la
sensazione di incontrare gli abitanti dell'antico maniero, dove si narra
vaghi ancora l'anima di Biancamaria Martinengo, nota come la Dama
Bianca. La giovane 13enne, che faceva parte della famiglia che per
cinque secoli ha vissuto nel Castello di Padernello, in una notte d'estate,
si sporse oltre le mura del maniero per seguire le scie luminose delle
lucciole, cadendo tragicamente. La leggenda vuole ogni 10 anni la Dama
Bianca torni sullo scalone d'onore del castello vestita di bianco, portando
in mano un libro d'oro contenente un segreto.
Le visite guidate in notturna alla scoperta della vita segreta del castello si
svolgono il 7 marzo, il 17 aprile, il 29 maggio, il 7 giugno, il 5 settembre e il
3 ottobre 2020, dalle ore 21.00 alle 22.30, al prezzo di 15 euro a persona
(ridotto 12 euro). La prenotazione è obbligatoria: i posti disponibili sono
limitati.
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