
La Cooperativa Il Borgo di Soncino ha impostato 
dal 1998 un settore prettamente didattico dedicato 
alle scuole di ogni ordine e grado. Durante ogni 
visita guidata vengono realizzati laboratori che 
permettono ai ragazzi di apprendere, con attività 
manuali, le nozioni acquisite durante le visite. 
I prezzi indicati sono comprensivi di IVA, 
dell’ingresso ai monumenti (dove previsto), 
degli animatori didattici e dei lavori 
realizzati durante i laboratori didattici. Gli 
itinerari possono essere modificati e abbinati 
tra loro a seconda delle esigenze degli 
insegnanti.

PROPOSTE DIDATTICHE A SONCINO (CR)
PROPOSTE PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I e II GRADO
(gli itinerari saranno impostati in base 
all’età dei partecipanti)

1 - C’ERA UNA VOLTA...
(primi due anni della scuola primaria)
a) Itinerario di 2 ore (€. 10,00): vestizione 
da cavaliere e da dama + visita animata con 
i protagonisti della magica storia di Re Artù 
all’interno della Rocca Sforzesca.
b) Itinerario di 3 ore (€. 11,00): vestizione 
da cavaliere e da dama + visita animata con 
i protagonisti della magica storia di Re Artù 
all’interno della Rocca Sforzesca + laboratorio 
didattico (Costruzione di un elmo e di una 
coroncina).
c) Itinerario di 4 ore (€. 13,00): vestizione 
da cavaliere e da dama + visita animata con 
i protagonisti della magica storia di Re Artù 
all’interno della Rocca Sforzesca + laboratorio 
didattico (Costruzione di un elmo e di una coroncina) 
+ attività animata: Scuola di Magia (Un Mago 
Pasticcione è alle prese con pozioni e incantesimi).

2 – I SEGRETI DI UN BORGO MEDIOEVALE
a) Itinerario di 3 ore (€. 6,00): visita solo 
esterna alla Rocca Sforzesca + borgo medioevale 
+ un laboratorio didattico (a scelta tra Scriptorium, 
Stampa, Carta, Spezieria).
b) Itinerario di 3 ore (€. 9,00): visita alla Rocca 
Sforzesca + borgo medioevale.
c) Itinerario di 5 ore (€. 14,00): visita alla 
Rocca Sforzesca + borgo medioevale + due 
laboratori didattici (a scelta tra Scriptorium, 
Stampa, Carta, Spezieria).

3 - IL LIBRO
a) Itinerario di 3 ore (€. 8,00): la storia e 
l’evoluzione del libro attraverso i laboratori 
didattici (Scriptorium, Carta e Stampa).
b) Itinerario di 5 ore (€ 14,00): visita alla Rocca 
Sforzesca + la storia e l’evoluzione del libro attraverso i 
laboratori didattici (Scriptorium, Carta e Stampa).
4 - LA VIA DELLA SETA
a) Itinerario di 3 ore (€. 6,00): l’antico ciclo 
produttivo dalla coltivazione del gelso alla filatura 
della seta (visita ad alcune strutture di un’ex 
filanda, al sistema idrico-fognario medioevale 
e al Museo della Seta) + laboratorio didattico 
(Tessitura).
b) Itinerario di 5 ore (€. 14,00): l’antico 
ciclo produttivo dalla coltivazione del gelso alla 
filatura della seta (visita ad alcune strutture di 
un’ex filanda, al sistema idrico-fognario medioevale 
e al Museo della Seta) + laboratorio didattico 
(Tessitura) + visita alla Rocca Sforzesca.

5 - LA ROCCA E IL CASTELLO  
(distanza tra Soncino e Pandino ca. 25 km)
Itinerario di 5 ore (€. 16,00): a SONCINO 
visita alla Rocca Sforzesca + un laboratorio 
didattico (a scelta tra Scriptorium, Carta, Stampa e 
Speziera); a PANDINO visita al Castello Visconteo 
+ un laboratorio didattico (a scelta tra Miniatura 
e Araldica) per analizzare le differenze tra una 
struttura militare e un castello di campagna.

6 - DALL’ABBAZIA AL CONVENTO 
(distanza tra Soncino e Abbadia Cerreto ca. 30 km)
Itinerario di 4 ore (€. 10,00): a SONCINO visita 
all’ex convento domenicano + laboratorio didattico 
(Scriptorium); ad ABBADIA CERRETO visita alla 
chiesa abbaziale e al Mulino delle Saline + laboratorio 
didattico (Spezieria) per analizzare le differenze tra un 
convento cittadino e un monastero di campagna.

PROPOSTE DIDATTICHE MUSEO CIVICO 
ARCHEOLOGICO “AQUARIA”

Ospitato all’interno della Rocca Sforzesca il Museo 
ripercorre, attraverso un percorso cronologico e 
tematico, le tappe fondamentali del popolamento 
del territorio dalla Preistoria fino al XVII secolo. 
L’offerta didattica completa con gli approfondimenti 
tematici e altri laboratori didattici è consultabile sul 
sito www.soncino.org. È possibile personalizzare la 
propria visita.
7 – UN GIORNO DA ARCHEOLOGO
a) Itinerario di 3 ore (€. 9,00): simulazione  
di uno scavo archeologico (metodologia di uno 
scavo, studio dei reperti rinvenuti, analisi degli 
attrezzi di un archeologo) + visita al Museo 
Archeologico Aquaria.
b) Itinerario di 5 ore (€. 14,00): simulazione di 
uno scavo archeologico (metodologia di uno scavo, 
studio dei reperti rinvenuti, analisi degli attrezzi di 
un archeologo) + visita al Museo Archeologico 
Aquaria attraverso la ricerca di antichi manufatti e 
delle loro storie + visita alla Rocca Sforzesca.

8 – UN GIORNO DA CELTA
a) Itinerario di 3 ore (€. 9,00): visita al Museo 
Archeologico Aquaria attraverso la ricerca di antichi 
manufatti celtici e delle loro storie + laboratorio 
didattico (Costruzione di un elmo celtico).
b) Itinerario di 5 ore (€. 14,00): visita al 
Museo Civico Archeologico Aquaria attraverso la 
ricerca di antichi manufatti celtici e delle loro storie 
+ laboratorio didattico (Costruzione di un elmo 
celtico) + visita alla Rocca Sforzesca.

9 – UN GIORNO DA ROMANO
a) Itinerario di 3 ore (€. 9,00): A scuola di 
scrittura (tavoletta di cera e iscrizione votiva su 
rame) + visita alla sezione romana del Museo 
Archeologico Aquaria.
b) Itinerario di 3 ore (€. 9,00): A scuola di 
tessitura (uso di un telaio in legno per la creazione 
di un bracciale) + visita alla sezione romana del 
Museo Archeologico Aquaria.
c) Itinerario di 5 ore (€. 14,00): itinerario a) o 
b) + visita alla Rocca Sforzesca.

PROPOSTE DIDATTICHE A PANDINO (CR)
10 - ALLA CORTE DEI VISCONTI
a) Itinerario di 2 ore (€. 8,00) (scuola 
dell’infanzia e I ciclo della scuola primaria): 

racconto animato sulle origini della famiglia 
Visconti tra stanze e porticati del Castello + prove 
di abilità per diplomarsi cavalieri. 
b) Itinerario di 3 ore (€. 10,00) (scuola 
primaria e secondaria): visita al Castello Visconteo, 
comprendente cortili, porticati e alcune sale 
con pitture del XIV secolo + laboratori didattici 
L’Araldica (le caratteristiche degli stemmi principali 
e creazione di un proprio stemma) e La Miniatura 
(colorazione di immagini con l’uso dei colori e 
delle tecniche dei monaci amanuensi).

11 - AL TEMPO DI DAME E CAVALIERI
a) Itinerario di 3 ore (€. 10,00): visita al 
Castello Visconteo + laboratori didattici (La 
vita da Dama: attività e stile di vita di una dama 
medioevale. La vita da Cavaliere: giochi e prove per 
diventare un cavaliere).

PROPOSTE DIDATTICHE AD ABBADIA 
CERRETO (LO)
12 - LA VIA DEL MONACO 
Itinerario di 3 ore (€. 8,00): visita all’ex 
complesso abbaziale cistercense (chiesa e 
mulino) + laboratori didattici (Lavorazione 
del Pane e Spezieria). È possibile abbinare un 
percorso ambientale sul fiume Adda con battello 
contattando: info@navigareinlombardia.it

LO SCRIPTORIUM: 
scrittura amanuense con penna d’oca. 

LA STAMPA: 
composizione di una frase con i caratteri mobili, 
inchiostratura e torchiatura di una pagina con 
attrezzi ricostruiti fedelmente.

LA CARTA: 
dalla macerazione degli stracci alla realizzazione 
di un foglio.

LA SPEZIERIA: 
realizzazione di composti medicinali utilizzando 
erbe e ricette medioevali.

LA TESSITURA: 
uso del telaio per la creazione di un bracciale.

LABORATORI DIDATTICI MEDIOEVALI
Si svolgono negli ambienti di un ex convento domenicano con spazi appositamente ricreati

Abbadia Cerreto: La chiesa

Pandino: il Castello Visconteo
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OSONCINO E IL MUSEO ARCHEOLOGICO “AQUARIA”

CON PANDINO E ABBADIA CERRETO
Coop. Il Borgo

IL BORGO 
SOCIETà COOPERATIVA

Via Quinzani, 9 - 26029 Soncino (CR)
 Tel./Fax 0374 83675

  info@valledelloglio.it - www.valledelloglio.it

Visite guidate personalizzate anche per gruppi 
di adulti e per le scuole dell’infanzia

CONTATTI

136 137


