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Castello di Montebello  
Il luogo suggestivo per la tua 
attività di gruppo!
Vivi un’esperienza unica  
e indimenticabile al Castello  
di Montebello di Bellinzona.
Partecipa alla lavorazione  
del tuo Salame dei Castelli  
di Bellinzona e ripercorri  
con i nostri Mastri Salumieri  
le tradizionali fasi di produzione  
di questa tipica specialità ticinese. 

Salame dei  
Castelli di Bellinzona

Una specialità preparata secondo le tradizionali ricette dei 
Mastri Salumieri, che deve il suo sapore all’affinamento  
nelle temperate cantine del Castello di Montebello.

“ Tradizione da assaporare!”

Cantina di affinamento  
al Castello di Montebello



Ogni membro del gruppo  
è protagonista nel creare il proprio 
Salame dei Castelli di Bellinzona..  
Una volta stagionato,  
il salame sarà inviato a casa  
in ricordo della giornata  
da Mastro Salumiere!

spirito di collaborazione esperienziale

La legatura del  
proprio salame nostrano
Crea il tuo salame con i consigli  
del Mastro Salumiere

stimolante e coinvolgente



Visita guidata 
Visita 

A

Bclassica
discoveryIl gruppo viene accompagnato 

alla scoperta della storia  
dei Castelli di Bellinzona e 
delle tradizioni gastronomiche 
tipiche del nostro territorio 
dalla nostra guida.

I partecipanti vengono divisi  
in piccoli team e, spostandosi 
all’interno del Castello, devono 
cercare di rispondere a una 
decina di domande sulla storia 
e sulle tradizioni gastronomiche 
ticinesi. Una sfida in piccoli 
team di 20 minuti. Chi vincerà la 
Discovery challenge? Una visita 
appassionante, interattiva, 
ideale per stimolare una 
dinamica di team-building!

scoperta partecipativa

stimolo delle capacità  
            di problem solving

Competizione in piccoli gruppi

Alla scoperta della cultura gastronomica ticinese
         Due modalità di visita a scelta 



Aperitivo nostrano e networking
L’attività si conclude con una ricca degustazione di salumi e vini locali 
serviti nella corte del castello, con vista su Castelgrande e sul borgo 
medioevale di Bellinzona. Un momento conviviale e di condivisione, per 
passare degli attimi spensierati con i propri collaboratori e colleghi,  
o per stimolare una dinamica di networking con i propri ospiti.

         “ Specialità ticinesi 
        da gustare e condividere!”

  Prosciutto crudo 
    affinato a 1’964 m   
 sull’Alpe Piora

Coppa

Pancetta 
arrotolata

Vino del territorio servito dai Sommelier di



Informazioni
N° partecipanti  Minimo 10, massimo 30 persone

Lingue  Italiano Tedesco Francese

Durata 2 ore

Luogo Castello di Montebello
  via Artore, 6500 Bellinzona

Validità offerta Dal 22 marzo al 27 ottobre 2023

Giorni Mercoledì e venerdì (mattina o pomeriggio)

Orario di inizio Mattina: ore 9.30 
  Pomeriggio: ore 14.00

Prezzi per persona Ragazzi fino a 18 anni: CHF 30.- 
  Adulti: CHF 45.-

Informazioni www.ticinella.ch

Prenotazione Rapelli SA - Via Laveggio 13, 6855 Stabio   
 marketing@rapelli.com - Tel.: 091 640 73 45

  Organizzazione Turistica Regionale 
  Bellinzonese e Alto Ticino
  Piazza Collegiata 12, 6500 Bellinzona 

 Tel.: 091 825 21 31

Si richiede di prenotare l’attività con almeno una settimana  
di anticipo rispetto alla data desiderata

L’attività include
 Visita al Castello di Montebello in modalità Visita guidata 

Classica o Visita Discovery

 Legatura a mano del proprio Salame dei Castelli di Bellinzona che, 
una volta stagionato, sarà recapitato e regalato al partecipante

 Aperitivo a base di salumi e vini ticinesi servito nella corte del 
Castello di Montebello con vista su Castelgrande e sulla città

 Ingresso gratuito ai 3 Castelli di Bellinzona il giorno  
dell’attività e sconto omaggio sul Bellinzona Pass 

In collaborazione con:
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