Castello di Serralunga d’Alba
La didattica per la Scuola Secondaria di secondo grado
Il castello

Tariffe

Modalità di prenotazione

Slanciato e maestoso, il castello di Serralunga d’Alba domina
uno dei borghi più belli e intatti di Langa, sulle colline dei grandi
vini, dichiarate dall’Unesco Patrimonio Mondiale.
Considerato uno degli esempi meglio conservati di castello
nobiliare trecentesco del Piemonte, rappresenta un unicum in
Italia.

Il castello è fruibile dalle classi mediante visita guidata oppure con
una delle modalità di seguito descritte, proposte di concerto con la
Direzione regionale Musei Piemonte.

Prenotazioni: obbligatorie per tutte le attività.
Verificare la disponibilità con un anticipo di min. 15 giorni.
Le prenotazioni vanno inoltrate esclusivamente via mail,
utilizzando la scheda disponibile sul sito, compilata e firmata.

La sua costruzione risale agli anni fra il 1340 – anno in cui i
Falletti ricevettero il feudo – e il 1357. Le circostanze di aver
subito rari rimaneggiamenti, di non essere stato oggetto di fatti
militari importanti e di non essere mai stato trasformato a scopi
residenziali ce lo hanno consegnato inalterato nella sua struttura
originale di roccaforte medievale.
Più che un ruolo militare, però, il castello svolse una funzione di
controllo sulle attività produttive del territorio, come dimostra
la sua verticalità, tesa a sottolineare il prestigio della famiglia
Falletti.
È proprietà dello Stato dal 1949; in consegna alla Direzione
regionale Musei Piemonte. La gestione è attualmente affidata
alla Barolo & Castles Foundation.

Servizi didattici

La fruizione in sicurezza
Il castello di Serralunga d’Alba ha adottato tutte le misure anti
Covid19 necessarie per garantire una fruizione in piena sicurezza:
accessi contingentati e scaglionati, obbligo di mascherina, gel
igienizzante a disposizione dei visitatori, distanziamento, percorsi
obbligati, sanificazione costante.

Tutte le visite e attività dedicate alle scolaresche sono svolte
secondo tali parametri. La classe è divisa in gruppi di massimo 15
partecipanti, che si avvicendano.
Durante la permanenza del gruppo negli ambienti del castello non
sono presenti altri visitatori.
Info e scheda di prenotazione sul sito castellodiserralunga.it.

Ogni eventuale comunicazione successiva va inoltrata via mail.
Pagamento: acconto 50% anticipato – obbligatorio – entro 7
giorni dalla data di prenotazione.
Decadenza automatica della prenotazione: senza necessità di
comunicazione da parte della Barolo & Castles Foundation, nel
caso in cui l’acconto non sia pervenuto.
Nota: in caso di rinuncia, sarà possibile effettuare il rimborso
dell’acconto esclusivamente previa motivazione scritta da parte
dell’Istituto scolastico per cause documentabili.
Puntualità: tassativa. Presentarsi almeno 20 minuti prima
dell’orario previsto per l’attività.
In caso di ritardo non comunicato l’accesso al castello
non è garantito.

Castello di Serralunga d’Alba
Tel. 0173.613358
info@castellodiserralunga.it
www.castellodiserralunga.it
Barolo & Castles Foundation
Tel. 0173.386697
www.barolofoundation.it

Visita guidata

Anatomia di un castello
Visita tematica

Trecento
Visita esperienziale

La classe è condotta in visita al castello da una guida, secondo
modalità tradizionali.
Introdotta da un’analisi del paesaggio circostante, effettuata
all’esterno del castello, segue la visita alle corti interne, con la
scoperta dei sistemi difensivi, e di seguito alle sale, con la piccola
cappella affrescata, i monumentali camini e le tracce graffite sui
muri che ne raccontano la storia secolare.
Dal terzo piano, infine, si apre una vista sul territorio a 360°, che
abbraccia l’orizzonte fino alla catena alpina.

Un inquadramento introduttivo con ausili multimediali prepara
la successiva visita guidata, finalizzata a scoprire le diverse
componenti architettoniche che rendono così speciale il castello
di Serralunga d’Alba – caso unico in Italia di donjon alla francese –
e ad approfondire tecniche e caratteri dell’architettura militare
del Trecento.

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 il coinvolgimento della
classe stessa.

Durata visita: 1 ora circa

Durata attività: 1 ,5 ore circa

Durata attività: 1,5 ore circa

Costo visita: € 60 a gruppo fino a 15 partecipanti

Costo attività: € 80 a gruppo di max 15 partecipanti

Costo attività: € 80 a gruppo di max 15 partecipanti

Il castello di Serralunga d’Alba ottempera a tutte le norme anti Covid19 per la sicurezza dei visitatori e del proprio staff.
Per garantire il distanziamento la capienza delle sale è stata ridotta: per questo possiamo effettuare le attività di fruizione delle classi esclusivamente dividendole in gruppi di max 15 studenti.

