GEOMETRIE DI VETRO: L'ARTE DELLA
VETRATA

BORGO
MEDIEVALE

Dalla trasparenza al colore: attraverso secoli di storia, un
incantevole viaggio dalle origini del vetro fino al Medioevo e alla
tecnica di realizzazione delle vetrate. Attraverso le geometrie
incontrate e osservate durante la visita guidata al Borgo Medievale,
la tecnica della ‘vetrata artistica’ verrà riproposta in maniera
semplificata, in un lavoro collettivo: i bambini, a piccoli gruppi,
riprodurranno una vetrata su un supporto trasparente, attraverso la
decorazione con colori e materiali non pericolosi, lasciandosi
sorprendere dalla magia della luce e del colore. Le opere collettive
‘in cornice’ rimarranno di proprietà della classe.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
COSTO: 12€ AD ALUNNO
DURATA: 120 MINUTI

S C U O L E
2 0 1 9 / 2 0 2 0

IL VETRO IN TAVOLA
Attraverso secoli di storia, un incantevole viaggio alle origini del
vetro e dalla trasparenza al colore. La visita guidata introdurrà al
laboratorio creativo, partendo dall'attenta osservazione degli oggetti
in vetro d’uso quotidiano (bicchieri, ampolle, oliere, caraffe) presenti
nella Rocca. I bambini si cimenteranno nella realizzazione di un
progetto creativo cartaceo, ispirato alle forme degli oggetti reali,
utilizzando carta, colori, texture, geometrie per trasformare e
‘rivisitare’ gli oggetti, lasciandosi sorprendere dalla magia delle
forme.

SCUOLA D'INFANZIA E
PRIMO ANNO DI
PRIMARIA
COSTO:
7€ AD ALUNNO
COMPRENSIVO DI
BIGLIETTO
D'INGRESSO

TOC! TOC! CHI È? SONO IL LUPO
MANGIAFRUTTA
Inizia così l’itinerario nel Borgo Medievale tra le cucine, la sala da
pranzo e le diverse stanze della Rocca, dove si incontreranno frutti
golosi che il Lupo si vuole mangiare. A seguire laboratorio di “frutta
creativa”.

DURATA:
120 MINUTI

MATTONELLA MEDIEVALE
SCUOLA D'INFANZIA
E PRIMARIA
COSTO:
7€ AD ALUNNO
COMPRENSIVO DI
BIGLIETTO
D'INGRESSO
DURATA:
120 MINUTI

Nel mondo medievale la terracotta trovava largo impiego in diversi
ambiti: dalle fantasiose decorazioni esterne sugli edifici agli oggetti
utilizzati nella vita quotidiana, spesso presenti nelle cucine e nelle
sale da pranzo dei ricchi signori. Un itinerario tra Rocca e Borgo,
per scoprire l’impiego della terracotta, proseguendo nella
realizzazione di una mattonella decorativa in creta. Il progetto è
realizzato in collaborazione con il MUNLAB - Ecomuseo dell’Argilla
di Cambiano. Per le scuole che lo desiderano è possibile abbinare
l’attività del Borgo Medievale ad una visita alle cave naturali di
argilla di Cambiano in compagnia di un geologo.
SCUOLA PRIMARIA
COSTO:
7€ AD ALUNNO
COMPRENSIVO DI
BIGLIETTO
D'INGRESSO
DURATA:
120 MINUTI

GIOCANDO CON LA TERRACOTTA
La terracotta è soltanto uno dei materiali “poveri” con cui venivano
realizzati i giocattoli dei bambini nel Medioevo. L’attività proposta si
svolge in alcuni ambienti del Borgo e della Rocca, con l’obbiettivo di
approfondire alcuni aspetti legati al tema del gioco, elemento
fondamentale della crescita dei bambini. Assieme alla guida si
potranno conoscere alcuni giochi e giocattoli che costituivano i
passatempi dei bambini di quell’epoca, per proseguire in laboratorio
nella realizzazione di un giocattolo sonoro attraverso la
manipolazione dell’argilla.

ANIMALI REALI O FANTASTICI
SCUOLA PRIMARIA
COSTO:
7€ AD ALUNNO
COMPRENSIVO DI
BIGLIETTO
D'INGRESSO
DURATA:
120 MINUTI

SCUOLA D'INFANZIA
E PRIMARIA
COSTO:
65€ + BIGLIETTO
D'INGRESSO (4€ AD
ALUNNO)
DURATA:
60 MINUTI

Dal Medioevo sono giunti a noi numerosi bestiari, particolare
categoria di libri che raccoglievano brevi iscrizioni di animali reali o
fantastici, accompagnate da miniature. Ispirandosi ai fantasiosi
manoscritti i bambini saranno guidati in un itinerario alla scoperta
dei diversi animali presenti nelle decorazioni del Borgo Medievale,
individuandone le caratteristiche e alcuni aspetti e significati salienti.
L’attività proseguirà in laboratorio dove ciascuno potrà dar vita al
proprio animale, attraverso una composizione di sagome differenti e
intercambiabili.

HOW DO YOU SAY...IN ENGLISH?
Dalle prime parole in inglese nasce la curiosità di poterne imparare
altre. E allora perché non farlo attraverso una divertente visita al
Borgo Medievale? L’itinerario è pensato per tutti i bambini che
cominciano ad avere primi approcci con la lingua inglese. Il progetto
è declinabile anche in lingua francese su richiesta.

SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA DI
PRIMO E SECONDO
GRADO
COSTO:
60€ + BIGLIETTO
D'INGRESSO (4€ AD
ALUNNO)
DURATA:
60 MINUTI

MA POSSO DAVVERO TOCCARE?!?
La visita alla Rocca si trasforma in un percorso interattivo durante il
quale è possibile sperimentare l’esperienza della fisicità,
normalmente vietata, di alcuni oggetti particolarmente significativi
per la vita quotidiana di un castello. Gli alunni proveranno il peso
della cotta in maglia e indosseranno l’elmo nel camerone degli
uomini d’arme, vergheranno con una piuma d’oca la propria iniziale
o apporranno un sigillo nell’antisala baronale. Il piacere del toccare
sarà supportato da quello della scoperta: ogni oggetto, tra quelli
prescelti è portatore di antichi saperi.

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO E SECONDO
GRADO
COSTO:
7€ AD ALUNNO
COMPRENSIVO DI
BIGLIETTO
D'INGRESSO

CRUCIBORGO
La visita presenterà i differenti aspetti del borgo: la vita,
l’architettura, le usanze del Medioevo reale e di quello rivissuto nel
1884, anno di fondazione del complesso. Attraverso la risoluzione
di un cruciverba ispirato al museo, la classe, divisa a squadre, potrà
approfondire alcuni argomenti trattati durante il percorso.

DURATA:
120 MINUTI

SCUOLA DI OGNI
ORDINE E GRADO
COSTO:
60€ + BIGLIETTO
D'INGRESSO (4€ AD
ALUNNO)
DURATA:
60 MINUTI

DALLA CUCINA ALLA TAVOLA
L’alimentazione è alla base della sopravvivenza umana. Ma come si
mangiava nel Medioevo? Quali piatti erano presenti nelle tavole dei
ricchi e su quelle dei poveri? L’attività permette di avvicinare gli
alunni all’argomento, attraverso un itinerario che prende avvio dalle
stanze della Rocca, soffermarsi in particolare modo nelle cucine e
nella sala da pranzo, per proseguire nei giardini dove si potranno
osservare, toccare e odorare diversi tipi di colture e piante
alimentari.
SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA DI
PRIMO E PRIMI DUE
ANNI DELLA
SECONDARIA DI
SECONDO GRADO
COSTO:
60€
DURATA:
60 MINUTI

ACQUA
Nel Medioevo era raro che un insediamento sorgesse lontano da
una fonte di acqua in quanto essa serviva per l’agricoltura,
l’allevamento, la pesca e più banalmente per dissetarsi. Anche se
realizzato nel 1884, il Borgo Medievale ha un legame indissolubile
con l’acqua. Costruito sulle rive del fiume Po esso presenta al suo
interno fontane e canali di scolo, per proseguire nella Rocca con la
presenza di oggetti di diversa foggia che contenevano l’acqua.
L’itinerario termina presso i giardini per conoscere il sistema di
irrigazione medievale e provare ad utilizzare lo chantepleure

SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMO
E SECONDO GRADO
COSTO:
9€ AD ALUNNO
COMPRENSIVO DI
BIGLIETTO
D'INGRESSO
DURATA:
90 MINUTI

FERRO E FUOCO
Il ferro è uno dei materiali più preziosi e di diverso impiego nel
Medioevo. Con la visita del Borgo e della Rocca saranno illustrati
vari oggetti realizzati con questo materiale: dai pezzi che
compongono un’armatura alle spade, dai lampadari fino ai
serramenti. La visita proseguirà presso la bottega del fabbro, dove
si potrà assistere da vicino ad una dimostrazione di forgiatura
attraverso l’uso della forgia a carbone. Ogni alunno potrà inoltre
realizzare la riproduzione di una monetina antica.

SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMO A R T E D E L L A S T A M P A
E SECONDO GRADO
COSTO:
9€ AD ALUNNO
COMPRENSIVO DI
BIGLIETTO
D'INGRESSO
DURATA:
90 MINUTI

La scrittura e i libri nel Medioevo erano appannaggio di pochi, ricchi
signori ed ecclesiasti. L’itinerario pone l’accento sul tema della
scrittura, della decorazione dei codici miniati e della loro ricchezza e
complessità d’esecuzione, per proseguire presso la stamperia dove
sarà possibile conoscere l’arte della stampa.
Attraverso il torchio ogni alunno darà vita al proprio elaborato.

SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMO
LIGNUM
E SECONDO GRADO
COSTO:
9€ AD ALUNNO
COMPRENSIVO DI
BIGLIETTO
D'INGRESSO
DURATA:
90 MINUTI

Il legno è un materiale di primaria importanza nel Medioevo: veniva
raccolto nelle foreste ed utilizzato in diversi campi, dall’edilizia alla
realizzazione di arredi, dalle decorazioni alla costruzione di armi.
L’itinerario tematico tra la Rocca e il Borgo, prosegue presso la
bottega per scoprire le essenze utilizzate e la loro lavorazione, tra
tecnica e strumenti.

SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMO
E SECONDO GRADO
COSTO:
8€ AD ALUNNO
COMPRENSIVO DI
BIGLIETTO
D'INGRESSO
DURATA:
60 MINUTI

SCUOLA D'INFANZIA
E PRIMARIA
COSTO:
60€
DURATA:
60 MINUTI

GIOCO GAGLIARDO
Che cos’è stata veramente una corte quattrocentesca? E quali
sono i modelli che trasmetteva? Giocheremo insieme, attraverso i
meravigliosi affreschi della Rocca Medievale, per ricostruire scene
e momenti di vita di corte, in un gioco teatrale che condurrà i
partecipanti in un viaggio nel tempo alla scoperta del vero
Medioevo. Itinerario condotto da un attore in costume.

SCOPRIAMO IL GIARDINO CON LA
FARFALLA APORIA
Il giardino del Borgo Medievale è un mondo variegato da scoprire:
frutti, radici, fiori e insetti lo compongono dando vita ad un
ecosistema equilibrato. Assieme ad una botanica, accompagnata da
una simpatica farfalla, conosceremo il giardino annusando,
toccando e assaggiando alcune specie.

SCUOLA PRIMARIA E
PRIMO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

IDENTIKIT DI UN ORTAGGIO

COSTO:
Un itinerario pratico alla scoperta degli ortaggi da foglia, radice,
7€ AD ALUNNO
frutto e seme per osservare le diverse parti della pianta e scoprire
COMPRENSIVO DI
quali possono essere mangiate. A seguire, in aula didattica,
BIGLIETTO D'INGRESSO
DURATA:
120 MINUTI

l’ortaggio si presterà ad un utilizzo tutto artistico trasformandosi in
un “ortocollage”.

SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
COSTO:
7€ AD ALUNNO
COMPRENSIVO DI
BIGLIETTO
D'INGRESSO

MANI IN TERRA

Assieme alle nostre botaniche gli alunni potranno svolgere
un’attività didattica in giardino alla scoperta delle diverse specie e,
mani in terra, sperimentare una prova di semina.

DURATA:
120 MINUTI
SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
COSTO:
7€ AD ALUNNO
COMPRENSIVO DI
BIGLIETTO
D'INGRESSO
DURATA:
120 MINUTI

I SEGRETI DELLA NATURA
La visita permetterà di conoscere i profumi e gli odori prodotti da
radici e cortecce e di scoprire le caratteristiche dei coloranti ottenuti
dall’estrazione di pigmenti di piante erbacee, arbustive e arboree
presenti in giardino, da quelli più poveri e scadenti a quelli più
preziosi e duraturi. A seguire si potrà sperimentare la ricerca e
l’estrazione delle sostanze coloranti delle piante del giardino con
mortaio e pestello.

GREEN WALKING TOUR
SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
COSTO:
75€ PER 60 MINUTI
COSTO:
90€ PER 90 MINUTI

Torino è una città immersa nel verde, circondata da colline, con
numerosi e ampi parchi e alberi che arricchiscono i viali. Un
importante polmone verde della nostra città è il Parco del
Valentino. Condotto da una botanica prende avvio l’itinerario, alla
scoperta della sua storia e delle diverse specie vegetali. Ogni
partecipante riceverà un piccolo taccuino per raccogliere alcuni
campioni e disegnarne altri dal vero, dando vita ad un erbario.

