Rocca di Angera
SCUOLE DELL’INFANZIA 2020-2021

La Rocca di Angera si erge maestosa su uno sperone di roccia che domina il versante lombardo
del Lago Maggiore in provincia di Varese, a 65 Km da Milano. In posizione strategica per il controllo
militare fu proprietà della casata dei Visconti e nel 1449 fu acquisita dai Borromeo. L’edificio si compone di
cinque diversi corpi di fabbrica: la Torre Castellana, l’Ala Scaligera, l’Ala Viscontea, la Torre di Giovanni Visconti
e l’Ala dei Borromeo.
Al terzo piano dell’Ala Viscontea si susseguono le Sale Storiche con antichi affreschi, dipinti e arredi tra le
quali spicca la Sala di Giustizia. Dalla Torre di Giovanni Visconti si accede al Giardino Medievale: creato nel
2008 dopo un accurato studio basato su codici miniati e documenti d’epoca, rievoca quello che poteva essere
il giardino originario della Rocca, un luogo fuori dal tempo dove i fiori e le erbe officinali seguono i cicli vitali
della natura e delle stagioni. Nell’Ala Viscontea e nell’Ala Borromea è collocato il Museo della Bambola e
del Giocattolo: fondato nel 1988 dalla Principessa Bona Borromeo Arese, ospita una collezione di bambole,
giocattoli e automi tra le più importanti in Europa. Conclude il percorso l’Ala Scaligera: interessata da un
accurato restauro conservativo tra il 2015 e il 2017 che ne ha riportato alla luce gli antichi affreschi parietali, dal
2018 ospita progetti d’arte contemporanea.

QUALE ATTIVITÀ DIDATTICA È POSSIBILE AGGIUNGERE ALLA VISITA?
LABORATORIO DIDATTICO
I laboratori didattici sono suddivisi in due momenti educativi. Una prima visita al Museo della Bambola e del
Giocattolo, seguita da un’attività laboratoriale realizzata sulla base di quanto osservato.
Dove: Museo della Bambola e del Giocattolo, Aula Didattica
Durata: 2 ore
Metodologia didattica: esplorativa, informativa, creativa, di azione
Dettaglio attività:
•

Alla Rocca un “sacco” di Giochi
Grazie all’aiuto di un grande esperto di giochi, vissuto in Castello molti secoli orsono, visiteremo il museo
della Bambola e del Giocattolo. Curiosando nel suo magico “sacco” conosceremo i giochi usati dai bambini di
tutte le epoche e di tutto il mondo. Sarà infine di ertente realizzare tanti piccoli animali-gioco.

AVVENTURE IN COSTUME
Le avventure in costume si svolgono nel castello, in spazi sia interni che esterni. I bambini verranno
mascherati a seconda del tema scelto e guidati nell’attività da un gruppo di animatori in costume.
In caso di cattivo tempo l’attività si svolgerà in alcuni ambienti coperti del castello.
Dove: Castello
Durata: 2 ore
Metodologia didattica: aggregativa, role playing, edutainment
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Temi:
•

Nel regno di Camelot
Lo scrigno di Re Artù e il pappagallo della Regina sono scomparsi: bisogna ritrovarli! Insieme a Messer
Lancillotto, affronteremo numerose prove, contrastando anche le ire della famosa Strega Morgana…

•

Nel regno di Senso Matto - Alla scoperta dei 5 sensi
Strega Cipolla ha stravolto le capacità sensoriali degli abitanti del regno. Insieme vivremo un viaggio incredibile
alla scoperta del fantastico universo dei 5 sensi.

•

Le leggende irlandesi - Alla scoperta delle stagioni
L’Elfo Puck ha bisogno del suo esercito di folletti: una maledizione ha fatto dimenticare al mago
dell’inverno Erman che il freddo deve fini e. Bisognerà chiedere aiuto ai custodi delle stagioni per poter
ricreare il magico arcobaleno e aiutare Erman a ricordare. Insieme affronteremo un viaggio alla scoperta
delle stagioni.

VISITA GIOCO
Visitare la Rocca e imparare divertendosi.
I bambini verranno coinvolti in una visita ludico-creativa ed interattiva al Castello.
Dove: Castello
Durata: 2 ore
Metodologia didattica: scoperta, gioco
Dettaglio attività:
•

Filastrocche all’ombra della Torre
Come trascorrevano il tempo i bambini che abitavano in Castello? Ecco un percorso per scoprire gli
ambienti della Rocca ascoltando e imparando fil strocche e scioglilingua!

LABORATORIO DIGITALE NEW!
Partendo dagli stimoli che suggerisce il percorso di visita, attraverso l’ausilio di strumenti tecnologici, i bambini
esploreranno nuovi modi per scoprire la Rocca.
Dove: Castello e Aula Didattica
Durata: 2 ore
Metodologia didattica: learning by doing… digital!
Dettaglio attività:
•

Il gioco stregato
Due robottini a forma di ape, “Bee-Bot” e “Blue-Bot” sono le pedine d’onore di uno speciale gioco
dell’Oca, anticamente usato dai “bambini dal cuore giallo” e “bambini dal cuore blu” per aggiudicarsi il
giardino più grande della Rocca di Angera in cui poter giocare per ore al fresco degli alberi centenari. Un
giorno però la vecchia strega Bacheca, infastidita dagli schiamazzi e dalle risate dei bambini, grazie a un
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incantesimo, ha trasformato il capobanda dei “Bambini dal cuore giallo” e quello dei “Bambini
dal cuore blu” in api meccaniche, costrette per l’eternità ad essere pedine di un gioco stregato.
La nostra missione sarà risolvere gli enigmi che si celano dietro alle caselle del tavoliere e affrontare in
gruppo sfide e ind vinelli per rompere l’incantesimo! Una sorta di “caccia al tesoro da tavolo” che coniuga
tradizione (il gioco dell’oca) e innovazione (la robotica).
Le pedine del gioco, Bee-Bot e Blue-Bot, si controllano attraverso dei comandi sul dorso (avanti, indietro,
svolta a sinistra, svolta a destra), aiutando i bambini a contare e a tradurre i loro pensieri in una sequenza
di comandi da realizzare nello spazio. apprendere le basi del linguaggio di programmazione in maniera
divertente?

VISITA GUIDATA AL CASTELLO
Metodologia didattica: scoperta guidata
Durata: 1 ora

QUALE SERVIZIO È POSSIBILE AGGIUNGERE ALLA VISITA?
PRENOTAZIONE DELLO SPAZIO COPERTO PER CONSUMARE IL PRANZO AL SACCO
LUNCH BOX SCUOLA GOLOSA
Il lunch box include un panino farcito, un dolcetto e una bottiglietta d’acqua.
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DELL’INFANZIA

Bambini sotto i 6 anni

€ 4,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 10,00

BIGLIETTO DI INGRESSO
ROCCA DI ANGERA

Alla tua visita puoi aggiungere:
LABORATORIO DIDATTICO

Quota fissa per un numero massimo di 25 bambini

€ 190,00

Quota fissa per un numero massimo di 50 bambini

€ 500,00

Dal 51° bambino in poi (a bambino)

€ 10,00

VISITA GIOCO
E PERCORSO ANIMATO

Quota fissa per un numero massimo di 25 bambini

€ 200,00

LABORATORIO DIGITALE

Quota fissa per un numero massimo di 25 bambini

€ 280,00

VISITA GUIDATA AL CASTELLO

Quota fissa per un numero massimo di 50 partecipanti

€ 40,00

PRENOTAZIONE DELLO SPAZIO
COPERTO PER CONSUMARE
IL PRANZO AL SACCO

Quota a bambino

€ 2,50

LUNCH BOX SCUOLA GOLOSA

Quota a persona comprensiva di prenotazione spazio coperto

€ 6,50

AVVENTURA IN COSTUME
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Villa Pallavicino nacque come dimora privata nel 1855 quando fu acquisita da Ruggero Bonghi, statista e
letterato. Nel 1862 passò alla famiglia nobile genovese Pallavicino che ampliò la tenuta trasformandola in una
villa ottocentesca di stile neoclassico. Nel 1956 i Pallavicino decisero di trasformare il giardino in un museo
faunistico aperto al pubblico. Da luglio 2017 il Parco Pallavicino è entrato a far parte del circuito turistico
Borromeo.
Il Parco Pallavicino è situato sul lungolago di Stresa, in direzione Belgirate e si sviluppa su un’area di circa 18
ettari dove l’anima botanica e faunistica vivono in armonia. Lungo il percorso di visita si alternano viali fioriti,
prati, grandi alberi secolari tra cui spiccano castani e liriodendri tra i più antichi in Italia, il grandioso cedro del
Libano e un incantevole Giardino dei Fiori. Ma il Parco è famoso soprattutto per le oltre 50 specie di animali
che qui hanno trovato rifugio, come il canguro, la zebra, i coati, gli orsetti lavatori, le tartarughe e le anatre ma
anche animali selvatici che non potrebbero più sopravvivere da soli nel loro habitat naturale. La Fattoria con
la pulcinaia, le docili caprette tibetane e saltasasso, pecore, lama e daini che vivono liberi, rende possibile un
incontro vero, giocoso ma anche educativo nel rispetto e nella fiducia tra essere umano ed essere animale.

QUALE ATTIVITÀ DIDATTICA È POSSIBILE AGGIUNGERE ALLA VISITA?
LABORATORI BOTANICI
Il laboratorio si compone di due momenti educativi: una visita al Parco seguita da un’attività laboratoriale
svolta sulla base di quanto osservato.
Accompagnati da una guida, i bambini visiteranno il Parco e si soffermeranno sulle specie botaniche che
saranno poi oggetto del laboratorio. Ciascuna attività sarà supportata dalla lettura di un albo illustrato o
dall’osservazione di tavole a carattere scientifi o allo scopo di distinguere le diverse piante, ammirandone le
particolarità e scoprendone qualche dettaglio curioso. L’attività didattica verrà completata da un’esperienza
laboratoriale.
In caso di brutto tempo si consiglia un abbigliamento adeguato (mantellina, k-way, etc.).
Dove: Parco e Aula Didattica
Durata: 2 ore
Metodologia didattica: esplorativa, informativa, creativa
Temi:
•

Storie al Kamishibai - Per chi vuole ascoltare una storia come se fosse a teatro
Ascolteremo un racconto sul tema delle stagioni con l’utilizzo del kamishibai, uno strumento di origine
giapponese che permette di creare uno “spettacolo teatrale di carta”.

•

I colori della natura - Per chi vuole scoprire come nascono le tinte naturali
Faremo degli esperimenti con i colori primari e secondari realizzando un “catalogo di colori naturali”.
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LABORATORIO FAUNISTICO
Attraverso un approccio multidisciplinare i bambini verranno stimolati con una serie di esperienze e
informazioni sul mondo animale con l’obiettivo di migliorarne la conoscenza e di suggerire alcune soluzioni per
avvicinarsi alla fauna selvatica nel quotidiano.
Buona parte dell’attività didattica sarà svolta a contatto diretto con gli animali.
Dove: Parco, Pulcinaia, Fattoria e Aula Didattica
Durata: 2 ore
Metodologia didattica: scoperta guidata a contatto con gli animali
Temi:
•

Laboratorio faunistico
Scopriremo le uova colorate, i pulcini di specie piccole e giganti nonché le galline tutte nere, le più grandi
al mondo, le più vaporose e il gallo dalla coda lunghissima. Capiremo perché alcuni uccelli hanno un
piumaggio coloratissimo e altri no. Daremo la merenda a procioni e coati e ci soffermeremo su alcuni
animali particolarmente simpatici del Parco raccontando la loro storia. Cercheremo infine le imp onte e i
palchi dei daini perduti sul terreno. Nella fattoria daremo da mangiare a daini e caprette.

LABORATORIO DIGITALE NEW!
Partendo dagli stimoli che suggerisce il percorso di visita, attraverso l’ausilio di strumenti tecnologici, i bambini
esploreranno nuovi modi per scoprire il Parco.
Dove: Parco e Aula Didattica
Durata: 2 ore
Metodologia didattica: learning by doing… digital!
Dettaglio attività:
•

Incantesimi bestiali
Una vecchia leggenda narra che il Parco Pallavicino, un tempo dimora di principi e principesse, oggi sia custode
di un magico segreto. Anni fa, Morgana, la vecchia strega del lago, invidiosa della ricchezza, bellezza e felicità
dei reali, in occasione del compleanno del piccolo principino, scatenò la sua furia sulla villa, trasformando
i suoi abitanti in piante o animali, costretti a vivere per l’eternità nel Parco Pallavicino. Per fortuna, c’è una
possibilità di salvezza: gli eroi che riusciranno a decifrare il percorso stregato e scopriranno in quale animale è
stato trasformato il piccolo principino, potranno salvare l’intera famiglia reale. Con l’aiuto della tecnologia vi
cimenterete in una caccia al tesoro stregata per salvare lo splendore della villa e insieme a questa, la vita dei suoi
abitanti, umani e non! Con l’aiuto di tablet che individuano e raccolgono indizi, microscopi digitali e soprattutto
tanta energia vi metterete sulle tracce della strega, risolvendo enigmi e liberando il Parco dalla maledizione!

QUALE SERVIZIO È POSSIBILE AGGIUNGERE ALLA VISITA?
LUNCH BOX SCUOLA GOLOSA
Il lunch box include un panino farcito, un dolcetto e una bottiglietta d’acqua.
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TARIFFE SCUOLA
DELL’INFANZIA

Bambini sotto i 6 anni

€ 4,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 10,00

BIGLIETTO DI INGRESSO
PARCO PALLAVICINO

Alla tua visita puoi aggiungere:
LABORATORIO BOTANICO

Quota fissa per un numero massimo di 25 bambini

€ 190,00

LABORATORIO FAUNISTICO

Quota fissa per un numero massimo di 25 bambini

€ 190,00

LABORATORIO DIGITALE

Quota fissa per un numero massimo di 25 bambini

€ 280,00

LUNCH BOX SCUOLA GOLOSA

Quota a persona comprensiva di prenotazione spazio coperto

€ 6,50
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Isola Bella
e Isola Madre

L’Isola Bella fu ideata nel 1650 dal Conte Vitaliano VI Borromeo che decise di trasformare uno scoglio affiorante
dal lago in un luogo di delizie. Furono necessari quattro secoli per completare questa magnifica opera che
comprende il Palazzo Borromeo e gli scenografici giardini. Nel Salone Nuovo, a cura di Alessandro Morandotti
e Mauro Natale, è allestita la mostra “Vitaliano VI. L’invenzione dell’Isola Bella”: un percorso espositivo che
celebra il progetto del fondatore a 400 anni dalla sua nascita.
Affascinante il percorso all’interno della dimora che attraversa le sale storiche tra cui la Sala del Trono, il Salone
Nuovo, la Sala della Musica, la Sala di Napoleone e la Sala da Ballo. Di notevole importanza la Galleria del
Generale Berthier che ospita una collezione di 130 opere pittoriche di artisti di spicco del periodo barocco e copie
di dipinti di grandi maestri quali Raffaello, Tiziano, Correggio e Guido Reni. Al piano inferiore sono collocate
le scenografiche grotte, rivestite da ciottoli, tufo, stucchi e marmi originariamente edificate per sfuggire alla
calura estiva e stupire gli ospiti. Celebre nel mondo è il Giardino barocco all’italiana, perfetto connubio tra arte e
natura. Al centro sorge il Teatro Massimo, animato da statue e fontane. Alle sue spalle dieci piani terrazzati; dal
più alto si può ammirare il Lago Maggiore. A fare da sipario, una grande canfora che da duecento anni accoglie i
visitatori. Imperdibili le spalliere di agrumi e le tante collezioni botaniche di camelie, rose e azalee.
L’Isola Madre con i suoi otto ettari di estensione è la più grande e la più antica delle Isole Borromee. I lavori
sull’isola iniziarono nel 1513 con Lancillotto Borromeo e continuarono nel 1583 con Renato I Borromeo che
affidò il cantiere di Palazzo all’architetto Pellegrino Tibaldi. L’anima dell’isola è il suo parco botanico che
ospita piante e fiori rari provenienti da tutto il mondo, che qui si sono acclimatate grazie alle dolci e favorevoli
temperature. Fioriture esuberanti rinnovano di continuano gli angoli del parco: dai boschetti di magnolie e
bamboo alle pergole di glicini e spalliere di agrumi fino ai parterre di camelie antiche e rododendri e alle vasche
di ninfee e fior di loto. Eucalipti, palme e banani convivono con la collezione di conifere e aceri. In piena estate
ibiscus, buganvilee e ipomee colorano l’isola. Al centro del giardino sorge il Palazzo cinquecentesco, a lungo
abitato famiglia Borromeo che conserva antichi e prestigiosi arredi. Tra le stanze più importanti il Salone del
Ricevimento, la Sala delle Stagioni, il Salotto Veneziano e la Sala delle Battaglie. Nel Palazzo è inoltre conservata
una collezione di marionette e teatrini d’epoca realizzate per la famiglia Borromeo dal celebre scenografo del
Teatro alla Scala di Milano Alessandro Sanquirico. Le rappresentazioni erano destinate all’intrattenimento dei
membri della famiglia e degli ospiti.

QUALE ATTIVITÀ DIDATTICA È POSSIBILE AGGIUNGERE ALLA VISITA?
VISITA GUIDATA AL PALAZZO
DELL’ISOLA BELLA

VISITA GUIDATA AL PALAZZO
E AL GIARDINO DELL’ISOLA MADRE

Durata: 1 ora

Durata: 1 ora e mezza

Metodologia didattica: scoperta guidata

Metodologia didattica: scoperta guidata
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TARIFFE SCUOLA
DELL’INFANZIA

Bambini sotto i 6 anni

€ 4,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 16,00

Bambini sotto i 6 anni

€ 4,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 12,00

Bambini sotto i 6 anni

€ 7,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 22,00

BIGLIETTO DI INGRESSO
ISOLA BELLA

BIGLIETTO DI INGRESSO
ISOLA MADRE

BIGLIETTO DI INGRESSO
ISOLA BELLA E ISOLA MADRE

Alla tua visita puoi aggiungere:
VISITA GUIDATA
ALL’ISOLA BELLA

Quota fissa per un numero massimo di 50 partecipanti

€ 40,00

VISITA GUIDATA
ALL’ISOLA MADRE

Quota fissa per un numero massimo di 50 partecipanti

€ 40,00
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TARIFFE SCUOLA
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Bambini sotto i 6 anni

€ 7,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 22,00

Bambini sotto i 6 anni

€ 10,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 23,00

Bambini sotto i 6 anni

€ 7,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 20,00

Bambini sotto i 6 anni

€ 7,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 20,00

Bambini sotto i 6 anni

€ 7,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 16,00

BIGLIETTO DI INGRESSO
ROCCA DI ANGERA
e PARCO PALLAVICINO

Bambini sotto i 6 anni

€ 7,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 13,00

BIGLIETTO DI INGRESSO
ISOLA BELLA, ISOLA MADRE
e PARCO PALLAVICINO

Bambini sotto i 6 anni

€ 10,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 24,00

BIGLIETTO DI INGRESSO
ISOLA BELLA, ISOLA MADRE,
ROCCA DI ANGERA
e PARCO PALLAVICINO

Bambini sotto i 6 anni

€ 14,00

Insegnanti / Accompagnatori

€31,00

BIGLIETTO DI INGRESSO
ISOLA BELLA e ISOLA MADRE

BIGLIETTO DI INGRESSO
ISOLA BELLA, ISOLA MADRE
e ROCCA DI ANGERA

BIGLIETTO DI INGRESSO
ISOLA BELLA e ROCCA DI ANGERA

BIGLIETTO DI INGRESSO
ISOLA BELLA e PARCO PALLAVICINO

BIGLIETTO DI INGRESSO
ISOLA MADRE e PARCO PALLAVICINO
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Aggiungi alla tua visita il trasferimento in barca:
TRASPORTO STRESA
o PARCO PALLAVICINO*,
ISOLA BELLA e RITORNO

Quota a persona

€ 7,00

TRASPORTO STRESA
o PARCO PALLAVICINO*, ISOLA BELLA,
ISOLA DEI PESCATORI e RITORNO

Quota a persona

€ 10,00

TRASPORTO STRESA
o PARCO PALLAVICINO*,
ISOLA MADRE e RITORNO

Quota a persona

€ 9,00

TRASPORTO STRESA
o PARCO PALLAVICINO*, ISOLA MADRE,
ISOLA DEI PESCATORI e RITORNO

Quota a persona

€ 11,00

TRASPORTO STRESA
o PARCO PALLAVICINO*,
ISOLA BELLA, ISOLA MADRE e RITORNO

Quota a persona

€ 11,00

TRASPORTO STRESA
o PARCO PALLAVICINO*,
ISOLA BELLA, ISOLA MADRE,
ISOLA DEI PESCATORI e RITORNO

Quota a persona

€ 13,00

* Le partenze e gli arrivi al Parco Pallavicino sono confermati solamente se il livello del lago consente l’attracco delle barche. In alternativa, è comunque confermato il servizio da Stresa.

Riduzioni
È prevista una riduzione del 50% sul biglietto di ingresso per i bambini con disabilità e l’ingresso gratuito per l’insegnante che li
accompagna. Ogni 13 bambini paganti è prevista la gratuità per un insegnante.
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