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Porte aperte per gli insegnanti al Castello Bevilacqua 
 

Domenica 15 settembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

Il Castello Bevilacqua è lieto di invitarvi all’evento dedicato agli insegnanti di ogni ordine e 
grado. 
 
Per tutto il pomeriggio di domenica 15 settembre 2019 lo staff “Castellani per un giorno” del 
Castello Bevilacqua sarà a disposizione dei docenti per fornire informazioni specifiche sulle 
attività e sulle modalità per organizzare la propria visita scolastica al Castello Bevilacqua. 

 
PROGRAMMA 
 
Ore 15.00: saluto della fam. Cerato-Iseppi titolari della location e presentazione dello staff 
“Castellani per un giorno” del Castello Bevilacqua; 
 
Ore 15.30: visita guidata del maniero e dimostrazione pratica delle attività di laboratorio 
(amanuense, tiro con l’arco, lavorazione del cuoio, alchimia, giostra medievale, carta); 
 
Ore 18.00: spazio alle richieste di informazioni e aperitivo. 
 
La partecipazione è gratuita per tutti gli insegnanti di qualsiasi ordine e grado, previa conferma 
di partecipazione che dovrà essere inviata compilando il seguente modulo a 
info@castellobevilacqua.com oppure contattando telefonicamente il Castello Bevilacqua al 
0442.93655 entro e non oltre il 10/09/2019. 

 
Nome ______________________ Cognome ______________________ 
e-mail insegnante ____________________________________________ 
Scuola____________________________________________________ 
Via_________________ n°_____ c.a.p._______________ Prov._______ 
Tel____________________________ Fax _______________________ 
e-mail scuola_______________________________________________ 
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I laboratori del Castello Bevilacqua 

 
VISITA GUIDATA al Castello di Bevilacqua con guida in costume: i ragazzi 
potranno vivere l’emozionante esperienza della scoperta della storia e degli usi e 
costumi della vita da castellano. Dopo una presentazione didattico audio visiva, che 
permetterà loro di calarsi meglio nell’epoca, potranno visitare: la Sala delle Armature, 
nella quale sono esposte armi bianche del 1300 – 1600 ed armature, la cucina antica e 
la cantina, con l’esposizione di oggetti della vita e dell’arte contadina. Potranno 
poi calarsi nel tunnel delle arti, dei mestieri e dei giochi da tavola, scoprire l’evoluzione 
del Castello da fortezza a residenza di campagna, ed in fine, nel giardino pensile, 
osservare l’erbario. Nel percorso della visita guidata è compreso il museo della 
giustizia e della tortura. 
 

GIOSTRA MEDIEVALE: i bambini proveranno in prima persona il tiro al Saraceno. 
Vestiti da cavalieri, utilizzando cavallini e lance di gomma piuma, cercheranno di 
colpire un bersaglio recante le effigia delle casate locali. 
 
LABORATORIO DELLA CARTA: i bambini impareranno a fabbricare un foglio di 
carta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
AMANUENSE: viene spiegata la scrittura gotica da un nostro esperto 
in costume. I ragazzi utilizzando pennini, inchiostro e carta pergamena 
riusciranno a realizzare un segnalibro personalizzato, che potranno 
portare a casa. 

 
 
 
 

 
LABORATORIO DEL CUOIO: l’artigiano del cuoio insegnerà ai ragazzi 
l’arte della lavorazione del cuoio facendo cucire loro un portamonete, da 
portare poi a casa. 
 
TIRO CON L’ARCO: il laboratorio viene effettuato con il nostro maestro 
arciere in costume (istruttore FIARC) ed i ragazzi, al termine, verranno 
insigniti di attestato di arciere. 
 
LABORATORIO DELL’ALCHIMISTA: presentazione dell’alchimia e della 
figura dell’alchimista. Descrizione delle erbe officinali, con compilazione di una 
scheda ottica – olfattiva. Con dei pestelli i ragazzi prepareranno una tisana, da 
portare a casa insieme alla scheda compilata. 

 
Come raggiungerci  

 


