CASTELLO VISCONTI DI SAN VITO
SOMMA LOMBARDO (VA) PIAZZA SCIPIONE 2

Castello Visconti di San Vito

INFO E PRENOTAZIONI
328.8377206 - info@archeologistics.it
www.castelloviscontidisanvito.it
segreteria Castello 0331.256337

PROPOSTE PER LA SCUOLA

DUE MARCHESI PER UN CASTELLO
€ 4 mezza giornata, € 6,5 giornata intera; + € 4,5 biglietto di ingresso
Scuola infanzia e scuola primaria
Banchetti, battaglie e governo alla corte di Somma. I muri, le alte torri, le bandiere sfavillanti, le sale e le armature: tutto al Castello Visconti di San Vito ricorda le nobili gesta dei
cavalieri e della famiglia Visconti. Seguendo l’appassionante storia di due fratelli, Francesco
e Guido, scopriremo le diverse stanze del Castello e capiremo insieme come si viveva tanto
tempo fa, tra banchetti, danze, scontri e nobili incontri.
Al pomeriggio: passeggiata animata nel parco, alla scoperta degli antichi alberi, custodi
delle storie dei personaggi che hanno visto passare sotto i loro rami.

MUSICA ALLA CORTE DEI VISCONTI
€ 4 mezza a giornata, € 6,5 giornata intera; + € 4,5 biglietto di ingresso
Primi anni della scuola primaria
I bambini, accompagnati da un musicista di corte, attraverseranno le stanze del Castello per
scoprire la storia e le vicende che hanno animato la vita della famiglia Visconti. Incontreranno i suoni gravi del cuoco che impartisce istruzioni, il forte e il piano che scandiscono le
attività del signore e il crescendo della giornata della marchesa che si risveglia lentamente.
Al pomeriggio: le note e il ritmo delle danze medioevali animeranno la festa all’interno del
Castello. I bambini impareranno alcuni semplici passi per sperimentare i balli in uso al
tempo dei Visconti.

ARCHEOLOGI E STORICI IN CASTELLO
€ 4 mezza giornata, € 6,5 giornata intera; + € 4,5 biglietto di ingresso
Classi terza, quarta e quinta della scuola primaria
Una divertente visita – gioco per imparare ad utilizzare le fonti nella ricostruzione del
passato. Il Castello ospita al suo interno un’importante collezione di corredi da sepolture
della cultura di Golasecca, momento nevralgico della pre e protostoria lombarda. Partendo
da questa collezione archeologica e con l’ausilio di altre fonti storiche e documentarie,
cercheremo di capire come le informazioni che si ricavano dalle fonti archeologiche e da
quelle storiche siano fondamentali nel conoscere le vicende passate del Castello legate alla
sua fondazione e alle sue profonde mutazioni: da struttura difensiva a dimora signorile, a
museo custode di un patrimonio culturale.
Al pomeriggio: laboratorio “Alla scoperta dei materiali antichi: argilla e pietre”; oppure,
visita al sito archeologico del Monsorino, area sepolcrale da cui provengono numerosi
ritrovamenti della cultura di Golasecca.

COSTI ATTIVITA’ E INGRESSI
Il costo indicato delle attività è per singolo alunno; al costo delle attività va
sempre aggiunto il biglietto di ingresso di € 4,5 cad.
MODALITA’ E AGEVOLAZIONI
Le attività vengono organizzate per un numero minimo di 15 partecipanti.
Per il pranzo è sempre disponibile un’area giardino e/o un’area coperta in caso
di pioggia.
Il Castello è aperto dall’ultima settimana di marzo al 15 novembre.
CONVENZIONE AUTOBUS
Il Castello gode di convenzioni con società di autotrasporto per le scuole della
provincia di Varese.

scuola secondaria di primo e secondo grado

scuola dell’infanzie e scuola primaria

PROGETTI PER
I BENI CULTURALI

I CATASTI STORICI: LEGGERE IL TERRITORIO E LE SUE
TRASFORMAZIONI
€ 4 mezza giornata; + € 4,5 biglietto di ingresso
Scuola secondaria di primo e secondo grado
La ricostruzione della storia del Castello sarà vissuta attraverso la lettura della cartografia
storica: catasto teresiano, lombardo veneto, cessato catasto. Gli studenti potranno
familiarizzare con metodologie della ricerca, visionare in copia alcuni documenti relativi alla
vita in castello e confrontarli con la realtà attuale.
Tutte le informazioni, insieme alla visita diretta al monumento, concorreranno a disegnare
una storia evolutiva ed architettonica dei più recenti secoli di vita dell’edificio. Le guida
aiuterà, invece, a delineare i secoli più antichi e le vicende dei più significativi membri della
famiglia Visconti, dal Medioevo ad oggi.

THE VISCONTI: LEGENDS AND HISTORY OF A FAMILY
€ 4 mezza a giornata, € 6,5 giornata intera; + € 4,5 biglietto di ingresso
Scuola secondaria di primo e secondo grado - metodo CLIL
La storia della famiglia Visconti e del suo ramo secondario, i Visconti di S.Vito, sarà lo spunto
per leggere l’evolversi del potere politico ed amministrativo nel borgo di Somma e nel
territorio circostante dall’Alto al Basso Medioevo. Vi saranno momenti di visita in italiano ed
inglese, e attività di approfondimento in inglese, che i ragazzi saranno chiamati a svolgere
autonomamente e divisi in gruppi, con schede e vocabolario di supporto. Il percorso può di
mezza giornata prevede la visita solo al Castello di Somma Lombardo.
Giornata intera: al mattino visita (con le stesse modalità CLIL) all’area archeologica di
Castelseprio. Il castrum- ora patrimonio UNESCO- è stato fondamentale presidio politico,
amministrativo e giuridico neI primi secoli del Medioevo: tracce dei Goti, Longobardi e
Franchi, sino al 1287 quando Ottone Visconti segnerà qui uno dei più significativi passaggi
verso la conquista del potere su Milano.. Al pomeriggio: Castello Visconti di S.Vito.

UOMINI E MERCI A SOMMA DAL MEDIOEVO A NAPOLEONE
€ 4 mezza giornata, € 6,5 giornata intera; + € 4,5 biglietto di ingresso
Scuola secondaria di primo e secondo grado
A partire dall’analisi di oggetti, materie prime, artisti ed artigiani che hanno lavorato in
Castello, ricostruiremo i legami interculturali e commerciali dei secoli di vita del Castello di
Somma Lombardo.
Le stoffe, i dipinti, le decorazioni e le collezioni che abbelliscono le sale sono preziose
testimonianze dei contatti commerciali e dei movimenti di maestranze attive all’epoca dei
Visconti. Attraverso attività di osservazione e con l’ausilio di materiali di supporto, i ragazzi
potranno riconoscere la provenienza dei materiali e delle opere del Castello al fine di
ricostruire un quadro completo degli scambi e delle direttrici commerciali.
Al pomeriggio: work coffee - in un clima colloquiale, come in una sala da caffè, attività
interattiva di confronto tra la mobilità dei secoli antichi e quella odierna, a partire
dall’esperienza personale dei ragazzi.

LA FORZA DELL’ACQUA: DAL PANPERDUTO AL CASTELLO
€ 9,5 giornata intera + € 4,5 biglietto di ingresso
Scuola secondaria di primo e secondo grado
Viaggio tra arte e natura in una terra segnata dalla presenza del fiume Ticino. L’itinerario di
visita inizia al Panperduto, con lo sbarramento di presa e la diga, la conca di navigazione, la
centrale idroelettrica, la scala di risalita dei pesci e la visita al Museo e al giardino dei giochi
d’acqua. Un vero gioiello di idraulica industriale, per comprendere il ruolo fondamentale
che l’acqua ha avuto nei secoli contribuendo allo sviluppo delle comunità antiche e
moderne. Al pomeriggio: spostamento al Castello Visconti, che documenta lo sviluppo
storico del territorio dal Medioevo all’Età Moderna.

