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"UNA GIORNATA AL CASTELLO" A CURA DI 

NICCOLÒ E ANNAMARIA CALVI DI BERGOLO 
 

Il castello di Piovera, Fattoria Didattica riconosciuta dalla regione Piemonte, propone, oltre alla 

visita guidata al castello, interessanti percorsi 

didattici e laboratori rivolti alle scuole dell'infanzia, 

alle scuole primarie e medie, agli istituti superiori. 

Le sale del castello, le cantine, le antiche scuderie, i 

granai, il giardino e il parco, luoghi di conservazione 

di oggetti del passato e antichi manufatti, diventano 

luoghi di incontro e laboratori operativi con obiettivi 

culturali, storici, didattici, ludico-educativi. 

  

 

 

QUANDO POTETE VENIRE A TROVARCI? 

Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno -  Settembre, Ottobre 

Potete trascorrere da noi l’intera giornata o mezza giornata 

  

QUALI SONO I COSTI? 

Il costo della visita al Castello è di 5€ a bambino, il costo dei laboratori didattici è di 6,00 € l’uno. 
Se fate sia laboratorio che castello il costo è di 10€ a bambino. 

LE INSEGNANTI NON PAGANO. 

 

DOVE POTETE MANGIARE? 

Il castello è circondato da tantissimi prati dovete potete mangiare il vostro pranzo al sacco, in caso 

di brutto tempo abbiamo delle sale attrezzate. 

  

Informazioni utili: Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica anche per le 

insegnanti. 

 

Indicazioni stradali: a 3km dall’uscita autostradale Alessandria Est (TO-PC) 

Castello di Piovera, via Balbi 2, Piovera (AL) 
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http://www.castellodipiovera.it/castello.php
http://www.castellodipiovera.it/cantine.php
http://www.castellodipiovera.it/parco.php
http://www.castellodipiovera.it/museo-antichi-mestieri.php
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PERCORSI 

 

 LA VISITA AL CASTELLO 

 

Guidati attraverso le sale del castello, gli studenti 

vivono l'emozione di trovarsi proiettati nel 

passato, attraverso la storia e le suggestioni del 

luogo, dalle cantine alla torre, dalla sala 

dell'alchimista mago, alle alchimie della grande 

cucina. (Adatto a tutte le età) 

 

 

  

 

LA LIBRERIA 

Nella biblioteca del castello scopriamo come nasce il 

libro, la storia e lo sviluppo della stampa, curiosiamo nel 

passato sfogliando le riviste di altri tempi, usiamo la 

vecchia pressa e i caratteri mobili per stampare una 

pagina ricordo. (Adatto dalla II alla V classe della scuola 

primaria). 

 

 

 

GLI ANTICHI MESTIERI 

Nel museo del castello facciamo una breve storia degli 

antichi mestieri con l'osservazione degli utensili e degli 

attrezzi che vi sono raccolti confrontandoli con la realtà 

del lavoro odierno in fattoria. (Adatto alla Scuola 

primaria e secondaria di I grado) 

 

 

 

 

 

IL GIOCO E L'ARTE 

Guidati da Niccolò Calvi di Bergolo, nel suo laboratorio 

ricavato nel vecchio fienile, i partecipanti a questo 

percorso, rielaborano concetti figurativi in concetti 

astratti, utilizzando diversi materiali, carta e matite, 

accostandoli liberamente in composizioni personali. Un 

percorso speciale nella creatività suggestionata da spazi 

e suoni, inventando e giocando. (Adatto a tutti). 

mailto:info@castellodipiovera.it
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I CINQUE SENSI PIU' UNO 

 

Si svolge nel giardino del castello questo percorso 

sensoriale, tattile e ludico, a contatto con la natura, 

dove scopriamo, stimoliamo e usiamo in modo 

divertente i nostri cinque sensi. (Adatto alla I e II classe 

della scuola primaria) 

 

 

 

 

IL GIARDINO E IL PARCO 

 

Itinerario avventura nel verde del parco biologico del 

castello, un percorso ludico e didattico osservando le 

specie vegetali e animali presenti, raccogliendo reperti 

per comporre una tavola erbario, imparando a orientarci 

nel bosco. (Adatto a tutti) 

 

 

 

La fattoria didattica 
La fattoria didattica del castello di Piovera intende avvicinare giovani e adulti alla natura. L’azienda 
agricola e il suo parco sono i luoghi ideali per una gita con i bambini, ma è anche una opportunità 

di scoprire come nascono i prodotti alimentari, come e dove vivono gli animali selvatici, qual è 

l’evoluzione delle moderne tecnologie e dei macchinari agricoli, di conoscere le erbe aromatiche e 

le erbacce commestibili. Infine c’è la possibilità di acquistare i prodotti biologici nati dall’azienda 
stessa. Il giro del parco può essere fatto anche a bordo di un bus rosso (su prenotazione) 

 

 

LABORATORI ESTERNI TENUTI DA PROFESSIONISTI DEL SETTORE: QUOTAZIONE A PARTE. 

 

 

 

MAGICI CASTELLI  

Oltre ai laboratori classici è possibile vivere magiche 

avventure con la Compagnia di San Giorgio e il Drago e 

il progetto Magici Castelli. Per saperne di 

più www.magicicastelli.it/gita-scolastica-castello-di-

piovera/  

PER INFORMAZIONI E PREZZI CHIAMARE 345.2600424 
Costo 15€ a bambino, comprensivo di visita al Castello. 

mailto:info@castellodipiovera.it
http://www.magicicastelli.it/gita-scolastica-castello-di-piovera/
http://www.magicicastelli.it/gita-scolastica-castello-di-piovera/
http://www.castellodipiovera.it/img/proposte-scuola/proposte-scuola03.jpg


 
 

____________________________________________________________________ 

Castello di Piovera 
Via Balbi 2, 15047 Alluvioni Piovera (AL) – tel. 346.2341141– 0131.698128 

info@castellodipiovera.it – www.castellodipiovera.it 

 

SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI DEL CASTELLO 

Tanti animali vivono nel bosco…forte è l’emozione 
nel vederli, ma altrettanto bello è riconoscere le 

tracce che alcune specie lasciano lungo il loro percorso! 

Come dei veri detective, gli alunni saranno guidati in un’escursione 
per cogliere ogni dettaglio che la natura offre. Orme, canti, penne, 

resti alimentari saranno indizi utili per ricomporre il “puzzle 
ecosistema” e per imparare a riconoscere le tracce più frequenti 

degli animali.   

Durata: mezza giornata (9:30-12:30)  

Attività  adatta a: scuola primaria (classe III, IV, V) e scuola 

secondaria di I grado. Minimo 30 partecipanti, costo 120€ (ogni 30 
bambini). 

Laboratorio tenuto dall’Associazione Naturalistica Codibignolo. 

 

 

ISSIBARISSI E FLO FLO: LE FATE DELLA NATURA 

AL CASTELLO 

Le fate Issibarissi e Flo Flo accompagneranno i 

bambini alla scoperta dell’elemento acqua, di 

cinque poteri magici davvero speciali (i cinque sensi) e dei 

segreti per salvare la natura risolvendo un mistero, grazie al 

gioco, alla stimolazione della manualità e alla fantasia. 

Su richiesta, possibilità di trattare anche altre tematiche 

suggerite dalla scuola (ad es. terra, aria, acqua e fuoco). 

Durata: mezza giornata (9:30-12:30 circa) 

Attività  adatta a: scuola dell’infanzia. Minimo 30 partecipanti. 

costo 120€ (ogni 30 bambini). 
Laboratorio tenuto dall’Associazione Naturalistica Codibignolo. 
 

 

 

IN CUCINA CON PAOLA 

Educazione al gusto – benessere alimentare. 

Cucinando con la dottoressa Paola Reverso, divulgatrice 

scientifica e presidente dell’Associazione IL ME+TE, i bambini 
acquisiranno informazioni sui nutrienti utilizzati (prodotti 

biologici del proprio territorio), sulla struttura e le funzioni del 

corpo umano, sul modo in cui l’organismo interagisce con il 
cibo e l’ambiente, imparando a gestire consapevolmente la 

propria salute. (Adatto a tutti). 
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INVITO A CORTE 

Il laboratorio invito a corte è impreziosito dalle 

esecuzioni di strumenti a pizzico storico, suonati dalla 

liutista Gabriella Perugini. I bambini, come in una 

tipica festa di corte, accompagneranno le esecuzioni con 

strumenti a percussione. Gli strumenti saranno esaminati dal 

punto di vista morfologico, illustrando le varie componenti.  

(Adatto alla scuola Primaria e Secondaria Inferiore). 

Minima 50 partecipanti. Costo animazione 500€ (fino a 50 alunni). 
Laboratorio tenuto da Gabriella Perugini, liutista. 

 

 

L’ORCHESTRA DELLA NATURA 

Tutto produce suono: il corpo, le foglie mosse dal 

vento, i passi delle pietre, il canto degli uccelli, l’acqua 
e oggetti di uso comune. Ecco un invito ad osservare con le 

orecchie e percepire con tutti i sensi: si ripercorre l’evoluzione 

dell’uomo attraverso l’uso di strumenti costruiti con materiali 

naturali (pietre, semi, conchiglie, foglie, zucche) e poi utilizzati per 

comporre l’originale Orchestra della Natura. L’esperienza di 
suonare con altri rende ogni bambino protagonista e nello stesso tempo parte del gruppo, proprio 

come avviene in un’orchestra. Un vero e proprio laboratorio di scienze-musicali con uno sguardo 

all’evoluzione dell’uomo. (Adatto alle classi III-IV della scuola primaria e Classe I della Scuola 

Secondaria Inferiore).  

Laboratorio tenuto da Gabriella Perugini. Minimo 50 partecipanti. Costo animazione 500€ (fino a 50 
alunni). 

 

LA MAGIA DI HARRY POTTER 

Vieni a vivere la magia di Harry Potter al Castello di 

Piovera. Gli alunni parteciperanno allo smistamento 

con il Cappello parlante, al laboratorio “Crea la tua bacchetta” con 
Olivander, impareranno a volare con Madama Bumb e potranno 

scoprire le particolarità dei animali fantastici.  

Adatto alla scuola primaria inferiore. Minimo 20 partecipanti. 

Costo a bambino 15€, comprensivo di visita al Castello. 
Laboratorio tenuto dalla Contea del Falcone. 

 

A SCUOLA CON LEONARDO DA VINCI 

Questo laboratorio riporterà i bambini indietro nel tempo all’epoca del grande maestro.  

Pagina in aggiornamento. Laboratorio tenuto dalla Contea del Falcone. 

 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI 3462341141 O INFO@CASTELLODIPIOVERA.IT 
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