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Programma e Informazioni Generali 

Soncino Fantasy - Rocca di Soncino 

Martedì 25 Aprile 2023 

dalle ore 10,00 alle ore 20,00 

Dopo sette anni, ritorna la classica Manifestazione Soncino Fantasy alla Rocca di Soncino, che ha visto  

nell’ultima edizione, una partecipazione di pubblico di oltre 15.000 Visitatori e con oltre 3.500 Bambini 

completamente vestiti. 

Caratteristiche Generali della Manifestazione 

- Oltre 50 banchi e botteghe 

- Aree tematiche con mostre, laboratori didattici e tavoli gioco 

- Ricostruzione villaggio piccoli hobbit 

- Animazione a tema per Bambini con oltre 100 personaggi 

- Centinaia di personaggi fantastici e decine di spettacoli 

- Esibizioni di falchi e aquile 

- Accampamenti con arcieri e armati 

- Accampamenti Rohirrim e accampamenti orchi e Uruk-Hai 

- Musiche, danze e ballate elfiche 

- Taverne e punti di ristoro a tema 

- Doppiatori del Film The Lord of the Rings 

- Visite guidate ai sotterranei e ai “Misteri della Rocca” 

Descrizione della Manifestazione 

Martedì 25 Aprile 2023, nello stupendo scenario della Rocca di Soncino  R  si s ol er  la dodicesima 

edizione della Manifestazione Soncino Fantasy, il grande evento dedicato al Fantasy e al Medioevo 

Fantastico. 

L’edizione 2023  co e se  re  sar  dedicata ai due temi classici: Il Signore degli Anelli™ e Lo Hobbit™ 

 co e   se  re stato in tutti  uesti anni   

La Mani estazione   ri olta  rinci al ente ai Bambini, ma prevede anche molti spettacoli e animazioni, 

aree ludiche e ampi spazi con tavoli gioco, dedicati ad un pubblico adulto. 

                                           regolare svolgimento. 

Nell’area di s ol i ento della Mani estazione            ’  g             . 

Nell’area di s ol i ento della Mani estazione   vietato organizzare il pic-nic. 

Animazione per Bambini 

L’Animazione per Bambini   co  leta ente e liberamente ispirata alla Saga Cinematografica de 

http://www.soncinofantasy.it/


Il Signore degli Anelli™ e de Lo Hobbit™  e  re ede e si ispira a tutte le ambientazioni,                            02/04 

gli spettacoli e i personaggi presenti nei Film. 

Oltre ad assistere ai diversi spettacoli in programma, tutti i Bambini potranno anche partecipare 

attivamente alla Manifestazione. 

Saranno truccati e vestiti con abiti a tema e potranno, anche per un solo giorno, essere “cata ultati” in 

questo meraviglioso viaggio fuori dal tempo tra centinaia di personaggi magici e fantastici. 

Nel Biglietto di Ingresso, per tutti i Bambini (da 5  ino a  2 anni  sara   co  resa la  estizione con a iti 

co  leti  l’ar a ento con archi  s ade e scudi  l’arruola ento  l’addestra ento e la preparazione per 

l’inizio dell’a  entura con gli animatori. 

  conclusione della Mani estazione   err   re ista la “Grande Batta lia Finale”  che in  uesti anni ha visto la 

partecipazione di oltre 3.500 Bambini, completa ente  estiti e ar ati  contro le “ orze del  ale”  

L’ ni azione si s ilu  er  in di erse aree te atiche e sar  suddi isa  er di erse  asce di et   

L’ ni azione  er Ba  ini non a r  orari prestabiliti. 

Inizier  un ora do o l’orario di a ertura della Manifestazione e in qualsiasi momento il Ba  ino  otr  

partecipare alle animazioni. 

Artisti e Spettacoli 

La Manifestazione, oltre a prevedere molti personaggi e molti artisti e spettacoli dedicati al “      

T  k       ”, vede anche la partecipazione di diversi altri artisti con spettacoli ispirati al Medioevo e al 

Fantasy  i  in  enerale  

Tutti gli spettacoli, previsti per tutta la durata della Manifestazione, non avranno orari prestabiliti. 

Aree Tematiche e Mercatino Collaterale 

La Manifestazione prevede diverse Aree Tematiche con Botteghe e Banchi particolari e molto caratteristici 

nelle loro coperture in legno. 

 n’area  rinci ale sar  dedicata al “          T  k       ” con prodotti e articoli tematici, mentre diverse 

altre aree collaterali saranno dedicate al Fantasy, al Medioevo Fantastico e all’Artigianato Storico  i  in 

generale. 

Sono stati previsti oltre 50 Espositori, collocati nelle diverse aree di svolgimento  della Manifestazione. 

 l  ercorso es ositi o si s ilu  er  tra i cortili  le sale, le torri e i camminamenti interni della Rocca, oltre 

alle aree esterne, le strutture espositive storiche coperte e il fossato. 

Banco del Cambio e Moneta Elfica 

 ll’interno della Mani estazione la  oneta in uso sar  la “       E     ” che ser ir  per tutte le operazioni 

di compravendita per tutta la giornata. 

Il visitatore, prima di effettuare il proprio acquisto, do r  recarsi al “B         C  b  ” per la conversione 

della moneta corrente. 



 l “Banco del  a  io” sar  a erto  er tutta la durata della Manifestazione.                                                03/04 
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Biglietti Ingresso 

Ingresso 15 EURO a persona. 

  Ba  ini  ino a   anni di et  non  a ano. 

E’  re ista la Prevendita e la Prenotazione dei Biglietti Ingresso Ridotti, direttamente dai Siti Internet 

ufficiali della Manifestazione (www.soncinofantasy.it - www.eventimagiciefantastici.net). 

Il Biglietto Ridotto, oltre a godere di uno sconto di  rezzo ris etto al Bi lietto  ntero  dar  anche diritto al 

possessore di presentarsi alle Casse Ingresso Riservate senza dover attendere in coda alle Casse Ordinarie 

durante la Manifestazione. 

 noltre  da  uest’anno  tutti  li  n ressi alla Mani estazione saranno ridotti e regolati a numero chiuso e 

 ertanto non si  arantisce l’ n resso  er tutti i  isitatori (sprovvisti di Prenotazione). 

Saranno disponibili 4.000 Biglietti in Prenotazione e 4.000 Biglietti acquistati alle Casse Ordinarie durante la 

Manifestazione. 

Esaurita la disponibilità totale, le Casse verranno chiuse e non si potrà più accedere alla Manifestazione. 

Distanze dalla Rocca di Soncino 

La Rocca di Soncino è in provincia di Cremona. 

Si trova a 35 km. da Cremona - 35 km. da Lodi - 50 km. da Piacenza - 55 km. da Milano - 45 km. da Bergamo 

- 35 km. da Brescia. 

Organizzazione,  Coordinamento e Patrocinio 

Organizzazione Generale  

- Associazione Excalibur 

- Associazione Media Aetas 

Collaborazione Logistica 

- Associazione Castrum Soncini 

-  ociet   oo erati a  l Bor o 

Patrocinio 

- Comune di Soncino 

(Il Comune concede il Patrocinio e riceve dall'Organizzazione 1 Euro di Percentuale su tutti i Biglietti) 

Informazioni Generali 

Contatti 

- Email (Informazioni Turistiche) > info@valledelloglio.it 

- Telefono (Informazioni Turistiche) > 0374 83675 

- Email (Organizzazione) > soncinofantasy@libero.it 
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- Sito Internet > https://www.soncino-fantasy.it/ 

- Pagina Facebook > https://www.facebook.com/SoncinoFantasy 

- Pagina Instagram > https://www.instagram.com/soncinofantasy/                                                           

- Pagina Twitter > https://twitter.com/SoncinoFantasy 

Eventi Magici e Fantastici 

- Sito Internet > https://www.eventimagiciefantastici.net 

- Pagina Facebook > https://www.facebook.com/profile.php?id=100070193802027 

- Pagina Instagram > https://www.instagram.com/eventimagiciefantastici/ 

- Pagina Twitter > https://twitter.com/EventiMagici_ 

Filmati e Fotografie 

- Filmato YouTube (2012) > https://www.youtube.com/watch?v=JaheW0WDscQ&feature=emb_logo 

- Filmato YouTube (2014.1) > https://www.youtube.com/watch?v=bmkz0wcNfog 

- Filmato YouTube (2014.2) > https://www.youtube.com/watch?v=bTqq8FdO0WI&feature=emb_logo  

- Filmato YouTube (Pizzighettone 2018.1) > https://www.youtube.com/watch?v=hATfRzyq7X4 

- Filmato YouTube (Pizzighettone 2018.2) > https://www.youtube.com/watch?v=K_lGgMypQSA 

- Filmato Instagram (Spot Promo 2020) > https://www.instagram.com/p/B_ZjCJZIV-q/ 

- Galleria Fotografica > https://www.eventimagiciefantastici.net/galleria-fotografica#63eac029eac92 

 
 

ATTENZIONE !!!  

AVVERTENZE PER IL PUBBLICO 

Tutti i Visitatori intenzionati a partecipare alla Manifestazione in Abito a Tema o in Abito Fantasy, non 

accreditati u  icial ente dall’Or anizzazione  sono  re ati di  antenere un comportamento consono 

allo spirito e alle caratteristiche generali della Manifestazione. 

E’  ietato  ad ese  io   arteci are alla Mani estazione  estiti da astronauta  o  estiti da Gandalf con 

occhiali da sole a specchio. 

L’Or anizzazione si riser a la  acolt  di  ietare l’in resso e allontanare dalla Manifestazione, chi non si 

atterrà a quanto disposto. 

ATTENZIONE !!! 

AVVERTENZE PER I GIORNALISTI 

 ll’interno della Mani estazione  non è permesso intervistare direttamente e di propria iniziativa, un 

Personaggio in Abito a Tema o in Abito Fantasy  senza l’es ressa e  re enti a  utorizzazione da parte 

dell’Or anizzazione  
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