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Scoprire, Capire, 
Crescere...
   Per la scuola

Con noi in castello
Come lavoriamo: dopo avervi accolti ed aver 
concordato gli orari per pause o pasti, diamo inizio 
all’attività, entrando nel vivo del laboratorio che 
avete scelto, oppure avviandoci alla visita guidata del 
castello. 
Le nostre attività prevedono l’alternarsi di fasi di ascolto 
e osservazione, di momenti di creatività e manualità, e 
spesso richiedono ai partecipanti di agire in autonomia, 
secondo i modelli educativi del team working e del 
cooperative learning. Espressioni che per noi si possono 
più semplicemente sintetizzare con quattro parole: 
“lavorare bene insieme divertendosi”.
Se scegliete un laboratorio il tour guidato del castello 
è sempre compreso e ve lo offriamo noi. Gli alunni 
- prima o dopo le attività laboratoriali - visiteranno 
infatti i vari ambienti, e li scopriranno grazie ad una 
scheda-gioco (adeguata ad età e percorso educativo) 
che successivamente potranno portarsi a casa.

Contenuti e tempi: i laboratori possono essere 
personalizzati in base alle esigenze formative e curricolari, 
previo accordo. Le durate sono indicative: ogni attività 
può infatti essere arricchita oppure ridotta. 

Se vogliamo uscire dal castello...  Il castello collabora 
con guide professioniste regolarmente abilitate per le 
provincie di Biella, Vercelli e Novara e può suggerire 
soluzioni ad ampio respiro, comprendenti oltre a 
Buronzo altre realtà monumentali tanto in ambito 
urbano - in particolar modo Biella, Vercelli e Valsesia 
- che sul territorio limitrofo.

Logistica
Dove siamo: Buronzo (VC) si trova a 5 minuti dai caselli 
di Carisio o Balocco sulla A4, ad un’ora circa da Torino, 
Milano e Valle d’Aosta.

Accoglienza e accessibilità: Il castello, privo di barriere 
architettoniche, dispone di spazi chiusi dove consumare 
pasti al sacco e svolgere le attività didattiche in caso di 
maltempo.

Contatti: Per contattarci e prenotare le attività 
potete scrivere a info@castellodiburonzo.it, oppure 
telefonare ai numeri  0161851134 (Comune di Buronzo) 
/ 3332471484 (prof. Gabriele Ardizio - Responsabile 
attività educative).

www.castellodiburonzo.it

Ciceroni... anzi, guide!!!   (3 h - 6 euro)

Venite a trovarci a Buronzo, e giochiamo a ribaltare i ruoli: 
voi guide del castello per un giorno, noi visitatori curiosi. 
Difficile? No, divertente! Vi documentate, fate sopralluoghi 
e intervistate gli esperti, leggete fonti materiali e scritte... 
Infine vi dividete i compiti, e si parte con la visita. 
Noi siamo impazienti di iniziare, e voi?? Ah, dimenticavamo: 
tornerete in classe portandovi una vostra personalissima 
brochure autoprodotta...

Caccia al tesoro... castellana & letteraria   (3 h - 6 euro)

Il classico dei classici: una caccia al tesoro nelle sale del 
castello, per scoprire la sua storia giocando fra prove da 

superare, tracce ed enigmi. Ad aiutarvi ci saranno gli indizi 
da trovare in un libro (a scelta: Pinocchio, Odissea, Divina 

Commedia e Promessi Sposi). Buona caccia!!

Perché il Vercellese vuol dire riso, risaie, acque governate, 
antica sapienza contadina e tecnologie d’avanguardia… 
Soprattutto a Buronzo, piccola e antica capitale della terra 
del Riso D.O.P. (unico in Italia!!!).  Attività trasversali, 
adattabili ai vari gradi dell’istruzione ed associabili, su 
giornata intera, alla visita ad una cascina con riseria.
In collaborazione con Azienda Agricola Praino - Villarboit

Il cibo del ricco , il cibo del povero   (2 h - 6 euro)

E non chiamatemi spiga!!!   (2 h - 6 euro)

Serie Riso & dintorni...

Come e cosa si mangiava un tempo? Quali erano le 
differenze tra ricchi e poveri? Un viaggio tra medioevo ed 
età moderna, alla scoperta di sapori e tradizioni, con il filo 
conduttore del riso, e della sua storia. Dopo aver scoperto 
luoghi, riti e curiosità del cibo in castello, gli alunni 
diverranno mastri cucinieri al servizio dei nobili Signori... si 
sapranno destreggiare fra ricette e ingredienti? 

…...infatti non tutti forse sanno che i chicchi di riso 
sono raccolti in una pannocchia. Questa e molte altre 

particolarità fanno parte della storia affascinante di questo 
cereale. Uno stimolante percorso sensoriale (annusa, tocca, 

ascolta…), per raccontare ai più piccoli la cultura del riso. 
Un’opportunità anche per parlare di buona alimentazione, 
di km zero, di sostenibilità… e di multiculturalità, poiché  il 

riso lega fra loro a doppio filo tutti i continenti.  

). Buona caccia!!

Perché il Vercellese vuol dire riso, risaie, acque governate, 
antica sapienza contadina e tecnologie d’avanguardia… 

 Riso & dintorni...



Ma come hanno fatto???   (3 h - 6 euro)

Attività…ad alto tasso di manualità! Che 
permettono di scoprire il castello calandosi 
nella realtà di un cantiere medievale. 
Opportunamente adattate si addicono sia al II ciclo della 
scuola primaria che alla scuola secondaria di I grado. 

Costruire con il mattone   (3 h - 6 euro)

Serie Cantieri Medievali

Il mattone è il materiale principe nei castelli della 
Pianura Padana, e Buronzo non fa eccezione. Lavoriamo 

con Girardino di Buronzo, valente capomastro e 
fornaciaio – realmente esistito – che nel XV secolo 

lavorò in Svizzera per i conti di Savoia. Dopo una full 
immersion archeologica fra tecniche e materiali, i ragazzi 
realizzeranno mattoni a stampo, partendo dalle materie 

prime (argilla di Baraggia, acqua) e ripercorrendo tecniche 
tradizionali di lavorazione della ceramica. 

Ma come hanno fatto a costruire un muro così poderoso? 
Come facevano senza i motori?  Ma come arrivavano 
fin lassù? Quanto ci hanno messo? Quante volte ci siamo 
posti queste domande, che scaturiscono anche visitando 
il castello di Buronzo... Per rispondere non c’è niente di 
meglio che mettersi al lavoro con attrezzi ricostruiti sui 
modelli originali, e far rivivere un cantiere medievale, fra 
squadri, archipendoli e livelli, costruendo un arco con 
centine e puntoni in legno o progettando una torre… 

Sole e sabbia, piedi e trabucchi  (3 h - 6 euro)

Contare le ore, misurare la terra: attività basilari nel 
rapporto fra noi e l’ambiente, oggi come ieri. Un percorso 
per svelare come si misuravano spazio e tempo, nei secoli 

passati, tra il castello e le sue campagne. 
Parleremo di meridiane (e proveremo a costruirne una), 

percorreremo e rappresenteremo il castello utilizzando le 
antiche misure in once, piedi e trabucchi. 

Tante famiglie signorili,... caseforti e palazzi 
tra medioevo e Settecento: lo scenario giusto 
per attività coinvolgenti, pensate per il II ciclo 

della primaria e per la secondaria di I grado.

Un castello, tanti castelli... quale castello?  (3 h - 6 euro)

Serie Parliamo di castelli

Proprio una bella impresa!!   (2 h - 6 euro)

Ognuno ha una idea di castello, che deriva da quello 
che si studia, si legge, ma anche si vede al cinema o nei 
videogiochi: scopriremo però che a Buronzo c’è un 
“altro” castello, anzi, tanti castelli, nati nel segno di un 
legame stretto con il territorio. Concluderànno l’attività 
la progettazione e la realizzazione, mediante un collage 
“architettonico”, di un modello di castello medievale. 

Immergiamoci nel bizzarro mondo delle “Imprese”, le 
allegorie affrescate che ornano le sale barocche del castello. 

Ancora oggi, nelle loro ricche cornici, ci parlano di vizi e 
virtù, di passioni e di meschinità... insomma, uno spaccato di 
mondo, più attuale che mai, nel quale tutti possiamo trovare 

ancora qualcosa che sembra scritto proprio per noi. 
 Dopo aver ripercorso la quotidianità di quattro secoli fa, 

ricostruita lavorando insieme su antichi documenti, creiamo, 
secondo le regole dell’emblematica secentesca, la “nostra” 

Impresa, quella che meglio saprà rappresentarci.   

Saloni, loggiati e cortili sono lo scenario ideale 
per le proposte alla scuola dell’infanzia e al 
I ciclo della scuola primaria, laboratori che si 
snodano sul filo del racconto, della suggestione e del giocare 
insieme, scoprendo gli aspetti più fiabeschi del castello nel 
susseguirsi di attività varie e articolate, che mettono in gioco 
la sensorialità e fanno galoppare con la fantasia. 

Serie Pulcini in Castello

Piccoli castellani giocano   (3 h - 6 euro)

Marcondirondirondello!!   (2 h - 6 euro)

Draghi, mostri & mostriciattoli…   (3 h - 6 euro)

Si dia inizio a lo torneo!!!     (3 h - 6 euro)

II giro del vento  (3 h - 6 euro)

Tra salamandre, draghi e grifoni che si annidano in castello 
tuffiamoci nel bestiario fantastico medievale. Aiutiamo messer 
Gottofredo a ricomporre la sua galleria dei mostri, scompigliata 
da una strega dispettosa, scovando fra sotterranei e i saloni il 
permaloso basilisco o la misteriosa viverna. 
Poi costruiamo a regola d’arte il nostro grifone magnetico 
da frigo... Un percorso per sconfiggere le nostre paure.

Per un giorno via I-Pad e tablet… spazio a creatività e 
voglia di giocare insieme. Riscopriamo la magia dei vecchi 

passatempi: giochi sull’aia o in piazza, nei cortili delle 
cascine o tra le viuzze del castello, tipici della nostra terra 

vercellese. Se voi mettete la voglia di divertirvi insieme 
e di costruire con le vostre mani un semplice giocattolo 

utilizzando materiali di recupero… il gioco è fatto!  

Può forse mancare in un castello un torneo, in cui dame 
e messeri possano cimentarsi in prove di destrezza? No di 
certo! Ecco perchè vi proponiamo di organizzare una giostra 
cavalleresca, preparando tutto ciò che vi servirà a rievocare 
tempi lontani senza macchia e senza paura. Organizzaremo il 
torneo, sceglieremo uno stemma e realizzeremo uno scudo, 
per cimentarci lealmente nelle prove “di mente e di braccio” 

Ascoltate bambini… è il vento che soffia dalle montagne 
ed entra nel castello, per raccontarci cosa ha visto nel suo 
viaggio, e come ha accompagnato il trascorrere delle stagioni. 
E noi, con esperienze sensoriali, ripercorriamo tempi e colori, 
suoni e profumi del paesaggio intorno a Buronzo. Costruendo 
un draghetto segnavento personalizzato e una campana a 
vento di bambù da portare in classe trasformiamo infine la 
brezza in colore, suono e movimento.

La riscoperta dei passatempi dei piccoli castellani di tanti 
secoli fa sarà il tema per la visita del castello, frammezzata a 
momenti “creativi” coordinati dai nobili signori di Buronzo, 
che accoglieranno i piccoli visitatori e racconteranno storie 
di bizzarri animali e gesta cavalleresche. Poi si costruirà un 

cavalluccio-giocattolo (da portarsi a casa!), con il quale ci si 
lancerà in una emozionante parata nel giardino del castello.  

percorreremo e rappresenteremo il castello utilizzando le 
antiche misure in once, piedi e trabucchi. 

da frigo... Un percorso per sconfiggere le nostre paure.


