Attività per famiglie

Catapulte, balestre e torri
Domenica 28 febbraio – 13 marzo ore 15.30
Ancora oggi esistono rocche e castelli medievali che ci fanno comprendere come un tempo
essi fossero indispensabili per difendersi dai nemici.
Il Borgo Medievale presenta anch’esso alcuni elementi che caratterizzano una struttura di
difesa, per esempio il ponte levatoio, il cammino di ronda, delle torri di avvistamento e la
Rocca del signore costruita su un’altura.
Assieme alla guida scopriremo questo aspetto militare e difensivo del Borgo e della Rocca,
all’epoca dei cavalieri, proseguendo con una divertente attività nella realizzazione di
catapulte e torri “golose” con caramelle colorate.
Durata: 120 m.
Età consigliata: 5 – 12 anni
Costo: Bambini: 5 € - Adulti 3 € (+ biglietto di ingresso ridotto alla Rocca – gratuito per
possessori di Abbonamento Musei)
Il Lupo mangiafrutta arriva al Borgo Medievale
Domenica 15 maggio – 19 giugno ore 15.30
Toc! toc! Chi è?
Sono il Lupo mangiafrutta.
E che frutta vuoi mangiare?
Inizia così l’itinerario nel Borgo Medievale, tra le cucine, la sala da pranzo e le diverse
stanze della Rocca, dove si incontreranno i frutti golosi che un Lupo si vuole mangiare.
A concludere l’attività una succoso frutto per tutti i bambini.
Durata: 60 m.
Età consigliata: 4 - 10 anni
Costo dell’attività: bambini 5 € - adulti 3 € (+ biglietto di ingresso ridotto alla Rocca –
gratuito per possessori di Abbonamento Musei)

Fiabe sotto le torri
(dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni)
C’era un re, seduto su un sofà, che disse alla sua serva,
raccontami dunque una storia,
che io possa imparare a memoria
e la storia incominciò…

Orchi, giganti, pentole e fagioli
Domenica 6 marzo – 10 aprile ore 15.30
Dai racconti del cantastorie prenderanno vita Orchi e Giganti, creature dall’aspetto
pauroso e spesso poco intelligenti. I bambini saranno coinvolti nella lettura di diverse
fiabe, in cui essi sono protagonisti, arricchendola con canzoni, piccoli giochi e… magici
fagioli!
Durata: 60 m.
Costo dell’attività: bambini 5 €
La Bella addormentata nel bosco
Domenica 20 marzo – 24 aprile ore 15.30
La fiaba di Charles Perrault prenderà vita tra le mura del Borgo Medievale, per raccontare
ai bambini un classico della letteratura d’infanzia.
Questa volta nessuno si addormenterà! Il teatrino di una simpatica Dama coinvolgerà
grandi e piccini nel risveglio magico della bella protagonista.
Durata: 60 m.
Costo dell’attività: bambini 5 €
Animali fantastici, dame e cavalieri
Domenica 8 maggio – 26 giugno ore 15.30
Per raccontare una fiaba che abbia per tema draghi sputa fuoco e animali dalle improbabili
forme, nulla di meglio di un luogo incantevole come il Borgo Medievale.
Intrugli magici, spade e scudi daranno vita ai prodi eroi, pronti a battagliare contro ogni
sorta di “chimera”. Il racconto, nato dalla voce dell’attrice, proseguirà nella costruzione di
improbabili animali, ispirati alle immagini presenti in mostra.
Durata: 120 m.
Costo dell’attività: Costo: Bambini: 5 € - Adulti 3 €

Giardino incantato
Domenica 29 maggio – 12 giugno ore 15.30
Buffi insetti racconteranno ai bambini le incredibili avventure che si possono vivere in un
giardino come quello del Borgo Medievale.
Fiori profumati, delle diverse specie, faranno da cornice alla voce dell’attrice.
A seguire laboratorio creativo sugli insetti.
Durata: 120 m.
Costo dell’attività: bambini 5 € - adulti (+ biglietto di ingresso al giardino – gratuito per
possessori di Abbonamento Musei)
“Gioco Gagliardo”
Progetto TheBA. Entra in scena il Museo.
Domenica 27 marzo (testo specifico per Pasqua) ore 15.30
Uno, due, tre! Se chiudi gli occhi, vieni con me!
Un sofisticato ciambellano accompagnerà grandi e piccini indietro nel tempo, alla corte del
suo signore, per scoprire come era fatta un’abitazione nel Medioevo
Attenzione a non solleticare il suo caratterino, potrebbe confinarvi nelle prigioni.
Al contrario, coloro che si dimostreranno meritevoli, riceveranno golose uova in pegno del
loro valore.
Durata: 60 m.
Costo: Bambini: 8 € - Adulti 8 € (+ biglietto di ingresso ridotto alla Rocca – gratuito per
possessori di Abbonamento Musei)
“Gioco Gagliardo”
Progetto TheBA. Entra in scena il Museo.
Domenica 17 aprile, 22 maggio, 5 giugno ore 15.30
Uno, due, tre! Se chiudi gli occhi, vieni con me!
Un sofisticato ciambellano accompagnerà grandi e piccini indietro nel tempo, alla corte del
suo signore, per scoprire come era fatta un’abitazione nel Medioevo
Attenzione a non solleticare il suo caratterino, potrebbe confinarvi nelle cucine o chiudervi
nelle prigioni.
Al termine della visita una golosa merenda per ogni bambino.
Durata: 60 m.
Costo: Bambini: 8 € - Adulti 8 € (+ biglietto di ingresso ridotto alla Rocca – gratuito per
possessori di Abbonamento Musei)

“Scopriamo il giardino con la farfalla Aporia”
Domenica 3 aprile ore 15.30

Il giardino del Borgo Medievale è un mondo variegato da scoprire. Frutti, radici, fiori e
insetti lo compongono, dando vita ad un ecosistema equilibrato.
Assieme ad una botanica, accompagnata da una simpatica farfalla, conosceremo il giardino
annusando, toccando e…assaggiando alcune specie.
Durata: 60 m.
Costo: Bambini: 5 € - Adulti 3 €
possessori di Abbonamento Musei)

(+ biglietto di ingresso al giardino – gratuito per

Mommy, daddy, how do you say... in English?
Domenica 10 aprile – 8 maggio – 5 giugno ore 16.00
Dalle prime parole in inglese, nasce la curiosità di poterne imparare altre.
E allora perché non farlo attraverso una divertente visita al Borgo Medievale?
L’itinerario è pensato per tutti i bambini che cominciano ad avere primi approcci con la
lingua inglese.
Durata: 60 m.
Costo: bambini 5 € (+ biglietto di ingresso per adulti alla Rocca – gratuito per possessori
di Abbonamento Musei)

