IL CASTELLO

TEMPO LIBERO
È a disposizione il giardino del Castello con:
• la serra,
• il bosco con le orme degli animali selvatici,
• il viale degli alberi animati,
• il percorso ‘‘sulle tracce del Signor Binocolo’’
• la grande quercia,
• il piccolo pollaio,
• prati per giocare e fare pic-nic.

COSTI
Visita guidata del Castello
e parco a disposizione per giochi e attività libere
Un laboratorio a scelta
e parco a disposizione per giochi e attività libere
Un laboratorio a scelta
+ visita guidata del Castello
e parco a disposizione per giochi e attività libere

5,00 €
8,00 €

13,00 €

DURANTE LA MOSTRA MESSER TULIPANO
(solo nel mese di aprile):
Visita libera della mostra Messer Tulipano
e parco a disposizione per giochi e attività libere
Visita libera della mostra Messer Tulipano
+ visita guidata del Castello
e parco a disposizione per giochi e attività libere
Un laboratorio a scelta
+ visita libera della mostra Messer Tulipano
e parco a disposizione per giochi e attività libere
Un laboratorio a scelta
+ visita libera della mostra Messer Tulipano
+ visita guidata del Castello
e parco a disposizione per giochi e attività libere

NOTE ORGANIZZATIVE: È assolutamente necessaria la
prenotazione sia per la visita che per i laboratori, indicando le
età dei partecipanti per poter adeguare e calibrare le attività.
Sia i laboratori che il pranzo al sacco potranno svolgersi anche
in caso di pioggia e saranno ospitati in zone al coperto (non
riscaldate). I laboratori e i servizi sono accessibili ai disabili;
l’interno del castello è difficilmente accessibile.
Si raccomandano calzature e abbigliamento adatti al giardino:
scarpe comode, golfino e, in caso di maltempo, giacca
impermeabile con cappuccio.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Info e prenotazioni: 011.884870 - 8140981

La visita al castello, pur seguendo un percorso “tipo”, si
sviluppa con modalità diverse nei vari segmenti di scuola
dell’infanzia, elementare e media inferiore.
L’itinerario guidato si propone di illustrare la vita quotidiana
di un castello: le storiche cantine dove rimangono enormi tini
e botti, le ricche e curiose dispense, le cucine per scoprire
strumenti e attrezzi, stampi e dosatori ma anche ricette di
famiglia… il grande salone a doppia altezza caratterizzato dal
pavimento in mosaico veneziano e dalle candele di un grande
lampadario sospeso… il salottino blu dedicato alla musica…
la sala da pranzo, con la sontuosa tavola imbandita… lo studio
del Ministro di Re Carlo Alberto ma anche la stanza dei giochi
e la curiosa sala da bagno, dominata da una magnifica stufa
nella quale venivano messi a scaldare morbidi accappatoi…

Proposte didattiche
per le scuole dell’infanzia, elementari e medie inferiori
al

Castello di Pralormo

pralormo.design@libero.it
www.castellodipralormo.com

5,00 €

COME RAGGIUNGERE PRALORMO:
8,00 €

13,00 €

16,00 €

Il costo si intende a studente effettivamente presente.
Ingresso gratuito per 2 insegnanti ogni 25 studenti.
Nei costi è compresa la copertura assicurativa
all’interno della proprietà.

Visita guidata, durata: 50 minuti circa

Pralormo dista da Torino 29 km

Il Castello di Pralormo, il suo parco storico
e il paesaggio agricolo circostante sono un
luogo dove tradizione, storia, natura e
cultura si intrecciano e si fondono tra loro
portando gli studenti a diretto contatto con
l’ambiente, i luoghi e le testimonianze delle
persone e della storia.

MESSER TULIPANO
Visita libera, durata: variabile

Messer Tulipano trasforma ogni anno ad aprile il parco
all’inglese in un vero giardino incantato, che accoglie nelle
pertinenze mostre e esposizioni a tema. Accanto all’incredibile
fioritura di 100.000 tulipani, la manifestazione propone un
argomento collaterale che anima il parco e le sue pertinenze:
la serra, l’antica cappella, l’Orangerie e la cascina Castellana
sono tutte allestite a tema con la mostra offrendo quindi ai
bambini e ai ragazzi un’esperienza interessante non solo dal
punto di vista naturalistico ma anche sotto il profilo educativo
e formativo. Un’occasione dunque per le classi di trascorrere
una giornata all’aria aperta a contatto con la natura, stimolate
da argomenti diversi e accompagnate in un percorso tra
passato e presente…

Il Castello di Pralormo, il suo parco storico e
il paesaggio agricolo circostante sono un
luogo dove tradizione, storia, natura e cultura
si intrecciano e si fondono tra loro portando
gli studenti a diretto contatto con l’ambiente,
i luoghi e le testimonianze delle persone e
della storia.

LE PROPOSTE DIDATTICHE
I bambini e i ragazzi potranno partecipare a
laboratori didattici su tematiche legate al
castello e al parco, di cui lo scopo è
avvicinarli al senso della storia, sensibilizzarli
al rispetto della natura stimolando fantasia,
manualità e creatività, accompagnarli in un
percorso che stimoli il loro interesse e la loro
curiosità, perché quello che sperimentano
attraverso il gioco si trasformi in conoscenza
e esperienza partecipata.
Tutte le attività didattiche sono calibrate in
base all’età dei bambini.
Il materiale consegnato agli insegnanti darà
poi la possibilità di continuare in classe
l’esperienza vissuta al Castello.

ATTIVITÀ DIDATTICA 1 -TINTURA

ATTIVITÀ DIDATTICA 2 - GIARDINAGGIO

ATTIVITÀ DIDATTICA 3 - ORNITOLOGIA

“Pozioni ed intrugli di natura per tingere”

“Il piccolo giardiniere”

“Il bosco magico del Castello”

Indicato per i bambini delle scuole
dell’infanzia, elementari e medie inferiori

Indicato per i bambini delle scuole
dell’infanzia e elementari

Indicato per i bambini delle scuole
dell’infanzia e elementari

Durata: 1 ora circa

Costo: € 8,00 a persona

Un mondo solo bianco e nero sarebbe
incompleto, così la natura aiuta con suoi
colori a rendere tutto più magico. Rosso,
verde e blu… i colori si fanno natura tra
pestelli e un pizzico di scienza. Nei
secoli l’inventiva e la fantasia degli
uomini hanno scoperto che alcune foglie,
frutti e fiori, trattati in modo particolare,
potevano diventare colori in grado di
tingere altri materiali. I bambini
impareranno i segreti dell’arte tintoria:
sminuzzando, pestando e mischiando
fiori, frutti e foglie otterranno magici
intrugli dalle splendide sfumature
naturali. Che meraviglia! Con i colori
ottenuti si possono tingere molti oggetti
e ogni bambino potrà portare a casa ciò
che avrà tinto.

Durata: 1 ora circa

Costo: € 8,00 a persona

Il laboratorio sarà impostato a partire da
una breve introduzione sulla vita delle
piante, il ciclo delle stagioni e le
caratteristiche per riconoscere le
principali specie di arbusti e alberi.
I bambini impareranno poi a preparare il
terriccio e a seminare per poter utilizzare
a casa o a scuola un piccolo kit, ricordo
dell’esperienza: all’obiettivo didattico si
affiancherà così la possibilità per il
bambino di “adottare” una piantina la
cui crescita sarà affidata alle sue cure e
alla sua responsabile attenzione.

Durata: 1 ora circa

Costo: € 8,00 a persona

I bambini saranno accompagnati e stimolati
dall’insegnante attraverso un percorso nel
parco del Castello alla scoperta degli alberi
e degli uccelli del bosco.
Ogni albero, ogni ramo, ogni cespuglio nel
bosco è magico. Nel percorso i bambini
incontreranno alcuni alberi “speciali” che
offrono riparo ai numerosi uccellini che
vivono nel bosco del castello. I bambini
saranno guidati nel bosco alla scoperta dei
nidi degli uccellini e delle mangiatoie che
in inverno conservano il cibo messo lì per
loro. Saranno inoltre stimolati a riconoscere
i loro cinguettii, di cui potranno sentirne il
suono riprodotto con speciali strumenti in
legno.
Il laboratorio è pertanto teso a illustrare la
vita degli abitanti del bosco e a impartire
nozioni specifiche sull’ornitologia.

