CASTELLO DI SERRALUNGA D’ALBA
Il castello trecentesco di Serralunga d’Alba, unico in Italia per le sue peculiarità, ha avuto fin dalle
origini un rapporto molto stretto con il territorio circostante e la sua attività produttiva, da sempre
agricola. Le attività per le scuole evidenziano questi aspetti, al contempo assecondando la
curiosità dei più piccoli per un mondo tanto lontano e stimolando nei più grandi l’attitudine ad
un’osservazione sempre attenta e critica.
Il castello è visitabile solo con l’accompagnamento guidato da parte del personale.

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO
VISITA GUIDATA STANDARD
Scuole primarie
Scuole secondarie di I grado
Durata: 45 minuti circa / Partecipanti: min 20 e max 25 / Costo a partecipante: € 3
In alternativa alla visita standard è possibile scegliere una delle altre attività predisposte dalla
sezione didattica della Barolo&Castles Foundation, di concerto con il Polo Museale del Piemonte:

OH, CHE BEL CASTELLO!
Scuole primarie
Il castello: chi ci abitava? E come viveva al suo interno? E dove dormiva? Ma dov’era il bagno? e
come hanno fatto le conchiglie a finire nella pietra del camino? Un castello tanto grande e un
mondo così lontano vanno spiegati mantenendo quell’emozione che proprio la loro diversità
suscita nei più piccoli. La visita li rende protagonisti di un avvincente viaggio nel tempo. Contenuti
e linguaggio sono declinati in base all’età degli alunni.
Durata: 1 ora circa / Partecipanti: max 25 / Costo a partecipante: € 5

VITA AL CASTELLO. ALLA SCOPERTA DI UNA ROCCAFORTE
MEDIEVALE E DEL SUO TERRITORIO
Scuole secondarie di I grado
I caratteri del castello; la conformazione del paese ai suoi piedi e il territorio circostante; i sistemi
difensivi dell’edificio; i suoi spazi interni: cosa ancora si conserva, cosa non c’è più, cosa non c’è
mai stato. Di fronte alla classe, indirizzata dall’animatore a individuare e leggere le tracce, a non
fermarsi alle apparenze e, perché no?, a usare un po’ di fantasia, prendono forma la quotidianità di
abitanti e frequentatori del castello, l’amministrazione della giustizia, l’alimentazione, i rapporti nel
mondo feudale …
Durata: 1,5 ore / Partecipanti: max 25 / Costo a partecipante: € 5
Sia la visita standard che i percorsi didattici possono essere corredati con un’attività di tipo
laboratoriale, da concordare preventivamente, fra le seguenti:

SCRIVERE NEL MEDIOEVO
Scuole primarie
Scuole secondarie di I grado
Laboratorio di scrittura. L’uso della piuma per scrivere come nel medioevo i caratteri dell’alfabeto
carolingio.
Durata: 1,5 ore / Partecipanti: max 25 / Costo a classe: € 95

FORME E COLORI NEL MEDIOEVO
Scuole primarie
Laboratorio di araldica. Elementi base di araldica per realizzare il proprio stemma.
Durata: 1,5 ore / Partecipanti: max 25 / Costo a classe: € 90
************************
Info e prenotazioni:
Castello di Serralunga d’Alba – tel. 0173.613358 / info@castellodiserralunga.it
Barolo & Castles Foundation – tel. 0173.386697 / didattica@barolofoundation.it

CASTELLO DI SERRALUNGA D’ALBA
Il castello trecentesco di Serralunga d’Alba, unico in Italia per le sue peculiarità, ha avuto fin dalle
origini un rapporto molto stretto con il territorio circostante e la sua attività produttiva, da sempre
agricola. Le attività per le scuole evidenziano questi aspetti, al contempo assecondando la
curiosità dei più piccoli per un mondo tanto lontano e stimolando nei più grandi l’attitudine ad
un’osservazione sempre attenta e critica.
Il castello è visitabile solo con l’accompagnamento guidato da parte del personale.

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
VISITA GUIDATA STANDARD
Durata: 45 minuti circa / Partecipanti: min 20 e max 25 / Costo a partecipante: € 3

ANATOMIA DI UN CASTELLO
Perché – e come – si costruivano i castelli? E cosa rende così peculiare quello di Serralunga? Una
lezione frontale di approfondimento, con ausili audiovisivi, prepara la successiva visita guidata,
finalizzata a scoprire le tecniche architettoniche utilizzate a Serralunga d’Alba e a individuare le
fasi costruttive che si sono succedute nei secoli.
Durata: 1,5 ore / Partecipanti: max 25 / Costo a partecipante: € 5

TRECENTO - Visita esperienziale
Modalità ludiche e interazione con la guida coinvolgono la classe in un viaggio nel Trecento, per
conoscere il castello, chi – e come – ci viveva e il ruolo che esso aveva rispetto al territorio. Gli
approfondimenti sull’amministrazione della giustizia e l’organizzazione delle attività produttive,
sull’alimentazione e la quotidianità sono affrontati con la collaborazione della classe stessa.
Durata: 1,5 ore / Partecipanti: min. 20, max 25 / Costo a partecipante: € 5

************************
Info e prenotazioni:
Castello di Serralunga d’Alba - tel. 0173.613358 / info@castellodiserralunga.it
Barolo & Castles Foundation - tel. 0173.386697 / didattica@barolofoundation.it

SCHEDA DI PRENOTAZIONE PER:

N°…... VISITA GUIDATA STANDARD
N° …… ALTRA VISITA DIDATTICA
TITOLO ..………………………………………………………….…………………………………………………
NOME SCUOLA ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
VIA/PIAZZA ……….……………………………………………………………………………………………………….N. ……………………….………
CITTA’…………………………………………………………………………………………………………………………PROV. ……………….….…….
TEL ……………………………………………… FAX ……………………………………………… MAIL …………………………………….….……….
INSEGNANTE CHE HA PRENOTATO…………………………………………………………….……………………………………..…..………...
INSEGNANTE CHE ACCOMPAGNA ………………………………………………….…………………………………………………….………….
CLASSE …………………………..…………..………; N. STUDENTI ………………………..……… (MAX 25)
DATA ………………………………..……………. E ORARIO ………………………………………………… CONCORDATI AL TELEFONO
N. TOT. ACCOMPAGNATORI ……………………; N. EVENTUALI ACCOMPAGNATORI DI SOSTEGNO ..….…………………

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Gruppi: max 25 studenti per ogni attività.
Gratuità per max 2 insegnanti per gruppo + eventuali insegnanti di sostegno.
Visita guidata standard: € 3 per studente. Totale € ……………………
Altra visita didattica: € 5 per studente. Totale € ……………………
In tal senso il sottoscritto NOME …………….……………….………… COGNOME …….……….………………….………,
in qualità di dirigente scolastico – o suo delegato – si impegna ad effettuare il pagamento di €………..
all’arrivo del gruppo presso il castello.
Per fattura elettronica: Cod. Univoco ………………………………………………………………………………………………..
L’annullamento della prenotazione, in assenza di comunicazioni entro i due giorni precedenti la data prevista
per l’attività e in assenza di cause di forza maggiore (condizioni meteo proibitive, sinistri stradali o calamità),
comporta l’addebito, a titolo di penale, del 50% dell’importo dell’attività prenotata.
Il dirigente scolastico
(timbro e firma)
_____________________________________
Nota bene:
Le conferme di prenotazione vanno inoltrate esclusivamente via mail all’indirizzo info@castellodiserralunga.it mediante
questa scheda, compilata e firmata. L’invio della scheda – vincolante per fissare il servizio richiesto – è subordinato alla
verifica della disponibilità (da effettuare con un anticipo di almeno 10 giorni). Si ricorda che ogni eventuale
comunicazione successiva alla prenotazione va inoltrata via mail.
La classe deve arrivare al castello 10 minuti prima dell’orario di inizio. In caso di ritardo del gruppo il personale si riserva
di ridurre la durata del servizio per evitare sovrapposizioni con eventuali altre prenotazioni confermate.
All’interno del castello gli allievi rimangono sotto la responsabilità dei propri insegnanti accompagnatori, che non
dovranno
pertanto
lasciare
il
gruppo
da
solo
sul
percorso
di
visita.
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