
Rocca di Angera
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.

ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA
Terre Borromeo promuove dei collegamenti live per approfondire anche da remoto le bellezze e le peculiarità 
della Rocca di Angera.

COME FUNZIONANO
• Agli insegnanti verrà inviato del materiale di approfondimento e un breve video in preparazione all’attività;

• Il giorno concordato ci sarà l’incontro con l’esperto in collegamento live; la lezione alternerà la 
conversazione con i ragazzi (supportata da immagini e momenti di gioco individuali e di squadra) ad attività 
pratiche; 

• Al termine della lezione gli insegnanti riceveranno un kit guida di immagini e contenuti per un 
approfondimento da fare in classe.

A CHI SI RIVOLGONO
Scuole primarie: Giochi da tutto il mondo
Uno straordinario percorso alla scoperta dei più affascinanti giochi del museo.
Agli insegnanti sarà poi fornito un repertorio di antichi giochi di squadra da sperimentare in classe.

Scuole secondarie di I grado: Arti e mestieri nel Medioevo alla Rocca
Gli artigiani medievali hanno lasciato traccia del loro ingegno e della loro laboriosità al Castello. Attraverso 
l’opera di fabbri, muratori, tagliapietre, scalpellini, pittori e molti altri, andremo alla scoperta delle Arti 
raffinate e i dei Saperi centenari.

Durata: 80 minuti
Tariffa: € 130,00 a gruppo classe
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Parco Pallavicino
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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. Parte del circuito Borromeo dal 2017, nel 2020 la Villa e il Parco Pallavicino sono divenute 
proprietà della Famiglia 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.

ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA
Terre Borromeo promuove dei collegamenti live per conoscere anche da remoto le bellezze del Parco Pallavicino 
e le specificità dei suoi abitanti.

COME FUNZIONANO
• Agli insegnanti verrà inviato del materiale di approfondimento in preparazione all’attività;

• Il giorno concordato ci sarà l’incontro con l’esperto in collegamento live; la lezione alternerà  
la conversazione con i ragazzi supportata da immagini e spunti per attività pratiche. L’attività includerà  
un confronto diretto con gli esperti che giornalmente si prendono cura degli animali del Parco;

• Al termine della lezione gli insegnanti riceveranno un kit guida per un approfondimento da fare in classe.

A CHI SI RIVOLGONO
Scuole primarie: Animali veri & Animali fantastici
Durante la prima parte del laboratorio conosceremo il Parco Pallavicino e gli animali che lo abitano.  
In un secondo momento ascolteremo una storia a tema e ci cimenteremo in un semplice laboratorio creativo. 
Per chi è curioso, ha una predilezione per ogni animale e ama l’ambiente.

Scuole secondarie di I grado: Animali fantastici e dove trovarli
Durante la prima parte conosceremo il Parco Pallavicino e gli animali che lo abitano.  
Successivamente scopriremo alcuni artisti famosi che hanno rappresentato gli animali nelle loro opere. 
Per chi ama il regno animale e desidera approfondire le sue conoscenze artistiche.

Durata: 60 minuti
Tariffa: € 130,00 a gruppo classe
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