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Il progetto

Con la possibilità di inviarVi i nostri più sentiti auguri per il nuovo anno siamo a

proporre alla vostra Agenzia il calendario Eventi che si terranno presso il Castello di

Sorci vicino ad Anghiari.

Con ampia possibilità di parcheggio anche per autobus oltre che per camper e automobili

all’interno del complesso della Struttura in oggetto, la nostra associazione ha da qualche

tempo intrapreso una collaborazione con i proprietari della struttura al fine di proporre

eventi a carattere culturale e di promozione del Territorio, atte a promuovere e far

riscoprire Il Castello di Sorci. Questo complesso che poggia le sue basi su mura romane è

un articolato edificio incastonato nell’antica cintura medievale di separazione tra i

territori Medicei e Papali, fonda la sua notorietà nel periodo storico dei Capitani di

Ventura e delle  lotte intestine tra casati rivali. Il Castello di cui le fonti ne danno notizia

sin dal XII secolo, con la famiglia dei Tarlati, diviene dimora del Baldo Bruini (a cui deve

la sua notorietà odierna a causa di svariate testimonianze da parte di ricercatori del

paranormale ma anche di avventori, che ne dichiarano ancora la presenza) per poi

passare alla morte di quest'ultimo alla famiglia Pichi fino alla metà del XVI secolo.

Successivamente la natura riprende i suoi spazi fino a quando l’ultimo proprietario, che

ne ritrova le mura dopo aver acquistato il terreno agricolo negli anni ‘70 intento a

ripulire i terreni, il castello riacquista notorietà persino in tutto il jet seg nazionale,

contando i più famosi attori italiani e non oltre che politici e artisti di grande fama, come

Burri, Forattini, Alberto Sordi, Montezemolo, Benigni, Troisi ecc. Questi ultimi decisero di

premiare l’ospitalità di Primo Barelli (il proprietario), utilizzando gli spazi del Castello

per alcune scene del celeberrimo film “Non ci resta che piangere”. Molti sono aneddoti e

storie che tracciano il mito di questa struttura che pare ferma nel suo tempo, e di questo

la nostra associazione si vuole occupare, cercando partner del Vostro calibro di attinenza

e appartenenza.

Chi siamo

L’associazione Culturale Cerchio Delle antiche Vie, nasce nel 2004 ad Arezzo e promuove

da allora la cultura e la riscoperta di miti e leggende oltre che usanze del territorio.

Siamo gli organizzatori di Arezzo Celtic Festival, ad oggi giunta alla IX edizione, che si è

accaparrato il quarto posto fra i festival Celtici su centinaia di eventi celtici presenti in

Italia, conosciuto anche all’estero e da tutta Italia per il quale siamo alla continua ricerca
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di agenzie di incoming che ha registrato nell'ultimo evento la presenza di 80.000 persone

all’interno del Parco Pertini di Arezzo nelle tre giornate ricche di musica spettacoli

intrattenimenti e accampamenti storici, oltre che convegni e workshop mirati ad un

pubblico di tutte le età. Per questo festival, che ha reso famosa in zona la cultura Celtica,

contiamo su patrocini e partner sponsor di tutta stima e di alto livello. L’alto pubblico

social oltre di quello presente a grande richiesta ha insistito molto per poter partecipare

anche ad altre manifestazioni organizzate da noi, e questo ci ha spinto all’incontro con

gli eredi del Castello di Sorci, dove quasi per scommessa in poco tempo abbiamo

organizzato un evento per Halloween, per il quale non avevamo molta aspettativa, ma

che al contrario ha ottenuto un grande successo in territorio ed ha contato in prima

edizione 35.000 persone ed oltre 500 visite al giorno all’interno del Castello

Ciò ci ha portati a credere nel progetto e lavorare a nuove iniziative.

Eventi in programma

17 febbraio 2023  “FESTA GOTICA”  nelle sale del castello, location: Palazzo Pichi e

segrete.

● Musica gotica di livello, drinks, sale relax con snack e degustazione, sale di

divinazione con cartomanti e mentalisti. Richiesto abito a tema. Evento a numero

chiuso di max 3000 persone.

22-23-24-25 Aprile  “ASSALTO AL CASTELLO” Rievocazione della Battaglia di Anghiari

● location 1: corte esterna del Castello con : Visite interattive* su prenotazione,
accampamenti di figuranti qualificati rievocatori del periodo medievale. Cavalieri
e torneo a cavallo. Falconeria. Sbandieratori. Banchi Gastronomia. Bancarelle
hobbisti a tema. Spettacolo di artisti di strada. Spettacolo ed intrattenimenti di
magia. Spettacolo e intrattenimento con danzatrici medievali. Spettacolo di fuoco.
Convegni e Conferenze a tema. Intrattenimento e giochi  per bambini.

● Location 2: Corte interna del Castello. Vestizione in abiti storici degli avventori.
Spettacoli di duelli fra figuranti. Potere decisionale sulle dispute e duelli tra
cavalieri. Corteo in abiti storici all’esterno della corte del Castello sui mercatini tra
la folla. Cena medievale all’interno delle sale del Castello.  Spettacolo durante la
cena e dopo cena di danze antiche medievali, musica medievale giullari di corte e
visita notturna interattiva* al Castello nelle sale del fantasma. Evento a numero
chiuso a pagamento, max 40 persone per giornata.

29-30-1 Maggio Festa Celtica di Beltane location parco e giardino del Castello, con
possibilità di pernotto in tenda e camper:
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● musica celtica, giochi, palo di maggio, bancarelle, banchi gastronomia,
accampamenti celti, etruschi e romani, druidi, banchi olistici, spettacolo di fuoco,
musica irlandese, danze irlandesi, danzatrici tribali, spettacoli ed intrattenimenti
per bambini, convegni a tema, workshop, accensione del fuoco sacro di Beltane,
matrimoni celtici di handfasting. ingresso gratuito.

● visite al castello di sorci continue con guida.

29-30-31 Luglio “AREZZO CELTIC FESTIVAL” location : Parco Pertini Arezzo

● musica celtica, giochi a tema storico, bancarelle, banchi di divinazione esoterica,
banchi gastronomia, accampamenti celti, etruschi e romani, druidi, banchi olistici,
spettacolo di fuoco, musica irlandese, danze irlandesi, danzatrici tribali, spettacoli
ed intrattenimenti per bambini, convegni conferenze e presentazione libri a tema,
workshop, accensione del fuoco sacro di Lughnasadh, matrimoni celtici di
handfasting. ingresso gratuito.

27-28-29 Ottobre “HALLOWEEN FESTIVAL” capodanno Celtico.

● musica celtica itinerante, giochi,  bancarelle, banchi gastronomia, accampamenti
celti, etruschi e romani, druidi, banchi olistici, spettacolo di fuoco, torneo di
Quidditch, danzatrici tribali, spettacoli ed intrattenimenti per bambini, volo della
strega, scuola di Harry Potter, racconti attorno ai fuochi, concorso jack'o lantern,
convegni a tema, workshop, accensione del fuoco sacro di Samhain, accensione
dell’uomo di vimini, ricerche dei ghost hunter all’interno del Castello con risultati
esposti in tempo reale. ingresso gratuito.

● visite interattive* su prenotazione.

31-1 Ottobre Visite continue al castello interattive* con attori. su prenotazione.

*le visite interattive permettono agli avventori di poter partecipare ad una visita
guidata del tutto straordinaria, con attori in vesti storiche che impersonificando
Baldaccio Bruni e Annalena Malatesta raccontano la loro storia ed il mito che li
lega al castello. Durata dello spettacolo 1 ora.

Procedura di prenotazione

1. tramite messaggistica whatsapp con nome cognome capogruppo e/o agenzia,

numero di persone e orario scelto al 371 5329539 visite gruppi.

2. tramite telefono al 328 7353406.

Pacchetti proposti
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Festa Gotica Assalto al
Castello Beltane arezzo celtic

festival
halloween
festival

Visite al Castello
di Sorci*

costo a persona
ingresso con
tesseramento*

25 euro

pacchetto
location 1 a
persona con
tesseramento*:

5 euro
Gratis per i soci

location festival:

ingresso
Gratuito

location festival:

ingresso
Gratuito

location festival:

ingresso
Gratuito

visite interattive
guidate al
castello di sorci

15 euro
a persona

pacchetto
location 2 a
persona a
giornata:

95 euro

visite interattive
guidate al
castello di sorci

15 euro
a persona
10 euro per i
soci

visite interattive
guidate al
castello di sorci

15 euro
a persona

visite guidate
al castello di
sorci

10 euro
a persona

Cena* presso
Locanda di Sorci

30 euro

Cena* o
pranzo presso
Locanda di Sorci

30 euro

Cena* o
pranzo presso
Locanda di Sorci

30 euro

Cena* o
pranzo presso
Locanda di Sorci

30 euro

Cena* o
pranzo alla
locanda
30 euro

*cena o pranzo presso la locanda di Sorci da prenotare al numero 335 6086706. le condizioni sono soggette

a esaurimento dei posti disponibili in caso non vi siano più posti per prenotare le condizioni vanno sommate
al prezzo proposto singolarmente.

*Tessera eventi associati.

Cosa si propone

Presentando questo nostro progetto siamo a ricercare nella vostra agenzia e nella vostra

esperienza un partner nel promuovere quello che può essere poliedricamente proposto

ai vostri clienti, sia come gita di passaggio (vista la posizione di vicinanza sia ad Anghiari

che Sansepolcro, città di Castello,  oltre di Arezzo) sia come week end di spettacolo e

cultura. Qualora ne abbiate volontà potremmo indicarvi strutture amiche di B&B in zona

Anghiari ed Arezzo che spesso ci accordano prezzi di favore.

Saremmo interessati inoltre, in caso vogliate o possiate di occuparvi dell’incoming per

l’evento di Arezzo Celtic Festival (di grande risonanza)  o per il Castello di Sorci in

occasione degli eventi proposti, attraverso trasporti organizzati da voi per le date

proposte, da punti di ritrovo e ritorno. Sarà ovviamente cura da parte nostra

pubblicizzare il vostro marchio o link o rimandare a voi le innumerevoli richieste che ci

giungono a tale proposito, sulle nostre piattaforme social garantendo sia il riscontro dei
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trasporti che un ritorno pubblicitario che possiamo fornire in un pubblico totale di oltre

20.000 follower tra le pagine di nostro uso di Arezzo Celtic Festival, Cerchio delle Antiche

Vie, Castello di Sorci Anghiari e Castello di Sorci Locanda.

Restiamo comunque a vostra disposizione per qualsiasi domanda o chiarimento ai

numeri forniti.

pagine web e social

1. https://www.facebook.com/CastellodiSorciAnghiari

2. https://www.facebook.com/ArezzoCelticFestival/

3. https://www.facebook.com/profile.php?id=100065037399284

4. https://www.facebook.com/RistoranteLocandadiSorci

5. Instagram @arezzocelticfestival

6. Instagram @fantasma_del_castellodisorci

7. Tic toc @arezzo.celtic.festival

8. www.arezzocelticfestival.it

9. www.castellodisorci.it

10. www.cerchiodelleantichevie.it

Contatti

info@arezzocelticfestival.it

Info@cerchiodelleantichevie.it

5

https://www.facebook.com/CastellodiSorciAnghiari
https://www.facebook.com/ArezzoCelticFestival/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065037399284
https://www.facebook.com/RistoranteLocandadiSorci
http://www.arezzocelticfestival.it
http://www.castellodisorci.it
http://www.cerchiodelleantichevie.it
mailto:info@arezzocelticfestival.it
mailto:Info@cerchiodelleantichevie.it

