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Castello di Piovera
Via Balbi, 2 – 15047 Alluvioni Piovera (AL) 

Cell. 346 2341141   
e-mail: info@castellodipiovera.it   castellodipiovera.it 

 
Il Castello di Piovera nasce come fortezza difensiva nel 1300 a opera dei Visconti 
di Milano. Tra ‘500 e ‘600 passa agli Spagnoli e poi ai marchesi Balbi di Genova. 
Dal 1967 il Conte Niccolò Calvi di Bergolo ne è l’attuale proprietario. Si presenta 
come una struttura molto scenografica circondata da un fossato e da un vasto parco 
biologico. Ricco di collezioni di oggetti e di storia, lascerà ragazzi e bambini incantati, 
in un'avventura attraverso il tempo.  
PROGRAMMA DIDATTICO 
Alla Ricerca del Tesoro: la visita al Castello si trasforma in una caccia al tesoro! 
Chi sarà il più scaltro a risolvere gli enigmi e a trovare gli oggetti misteriosi? Nelle sale del maniero ci sono tutti gli indizi per 
completare il percorso utilizzando capacità di osservazione, memoria e spirito di squadra. Adatto a tutti. 
Un Castello di Libri: scopriamo la storia del libro e i vari tipi di supporto utilizzati nei secoli, come papiro, stracci, pelle, legno. Nel-
l’antica Biblioteca sfogliamo preziose riviste ottocentesche. Le scuole dell’Infanzia creeranno un piccolo libro, mentre Primarie e Se-
condarie aiuteranno lo stampatore a creare una pagina ricordo con le antiche presse a caratteri mobili del Museo. Adatto a tutti. 
Il Gioco e L’Arte: guidati dal conte Niccolò Calvi di Bergolo, nell’Atelier ricavato dall’Antico Fienile, i bambini con carta e matite rie-
laborano concetti figurativi in concetti astratti accostandoli liberamente in composizioni personali, anche con il supporto della musica. 

Un percorso nella creatività suggestionata da spazi e suoni, inventando e giocando. L'Arte Urlata di Niccolò 
Calvi dà a chi la sperimenta la libertà di esprimere i sentimenti urlando e disegnando allo stesso tempo. 
L'urlo scompare ma il segno resta sulla carta per sempre. Per Primarie e Secondarie. 
Giochiamo agli Antichi Mestieri: nel Museo degli Antichi Mestieri conosciamo i lavori del passato os-
servando migliaia di attrezzi raccolti. I bambini, a seconda della classe, giocheranno a riconoscere i vari 
utensili o si cimenteranno in alcune attività manuali tradizionali. Adatto a tutti. 

Il Cappellaio Matto: il Castello custodisce una collezione di cappelli e antiche forme di legno per realizzarli appartenute alla 
Fabbrica di Cappelli Borsalino di Alessandria. I bambini apprendono come si realizza un cappello in feltro e provano a realizzarne 
uno, con cartoncini colorati, ispirandosi a quelli della nostra raccolta Cappelli dal Mondo. Per Primarie e Secondarie. 
In collaborazione con la Compagnia di San Giorgio e il Drago: 
Magici Castelli: vivremo magiche avventure con il progetto Magici Castelli nel mondo di Re Artù, Cesare e molti altri. Informazioni 
su www.magicicastelli.it/gita-scolastica-castello-di-piovera oppure 345.2600424. Adatto a tutti. 
In collaborazione con l’Associazione Naturalistica Codibugnolo: 
Sulle Tracce degli Animali: impariamo a riconoscere le tracce che gli animali del Parco lasciano lungo i sentieri. Come veri 

detective, gli alunni saranno guidati in un’escursione per cogliere i dettagli che la natura offre. Orme, canti, 
penne, resti alimentari saranno indizi utili per ricomporre il “puzzle ecosistema”. Per Primarie e Secondarie. 
Le Fate della Natura: Le fate Issibarissi e Flo Flo ci accompagneranno alla scoperta dell’elemento acqua, di 
cinque poteri magici davvero speciali, i cinque sensi, e dei segreti per salvare la natura risolvendo un mistero, 
grazie a gioco, stimolazione della manualità e fantasia. Per la Scuola dell’Infanzia. 

Costi: variabili a seconda dell’attività. Si invita a consultare il sito castellodipiovera.it. 
Tempi: aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre. Intera giornata o mezza giornata.
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