
Bimbi alla corte dei Roero
Castello di Monticello d’Alba

Sabato 7 settembre 2013

In breve

Un sabato a misura di bimbo, nella splendida cornice del Castello di Montcello d’Alba,  

dove i bambini possono giocare, divertrsi, partecipare a laboratori didatci, fare nuove  

esperienze  e  conoscere  la  storia  del  castello  in  modo  insolito,  accompagnat  dal  

fantasma della bella Chiara.

Le  mamme  e  i  papà  possono  invece  visitare  il  maniero  e  incontrare  espert  dell’età  

evolutva e raccogliere spunt educatvi e di gioco per i propri figli.

Nel  Parco  atorno  al  maniero,  verranno  ospitat  alcuni  espositori,  associazioni  e  

cooperatve dedicate all’infanzia, case editrici, giochi didatci e banchi di ristoro. 

Dal matno alla sera, ogni ora si potrà scegliere un’avventura diversa, un laboratorio  

oppure ancora assistere ad incontri con autori di libri per bambini.

Info: www.turismoinlanga.it

L’evento in linea generale

Per chiudere l’estate, il Castello di Monticello d’Alba (CN) si fa a misura di bimbo. 

Per  salutare  le  ferie,  prima  di  rimetersi  chini  sui  libri,  sabato  7  settembre  2013,  il 

Castello privato dei Conti Roero sarà aperto e visitabile dalle 10 fino alle 19.

Per tuto il giorno il maniero ospiterà appuntamenti diversi per i bambini: visite guidate 

dal  fantasma  della  bella  Chiara  (la  mascote  del  castello),  laboratori  manuali  di 



riciclaggio, laboratori di araldica, giochi nel parco con cani per atvità assistita, ecc. In 

orari prestabiliti, verranno anche presentati libri per bambini ed efetuati laboratori di 

letura.

I bambini possono partecipare ad una sola atvità, oppure fermarsi per più di una: gli 

animatori saranno a loro disposizione tuto il giorno!

Parallelamente, gli adulti possono decidere di visitare il castello, oppure passeggiare nel  

Parco, o ancora confrontarsi con le figure professionali presenti negli stand.

Per intratenere anche all’esterno, infat, alcune associazioni proporranno esibizioni e 

momenti di spiegazione, per non annoiarsi neanche un momento! 

Le atvità in programma

Il 7 setembre 2013, si presenta come una giornata variegata di atvità, complementari  

ai turni di visita guidata previsti dalle 10 fino alle 19 (ultima partenza ore 18).

Alle ore 10,30 è possibile partecipare  ad un  laboratorio di  riciclaggio. Il  laboratorio, 

tenuto da laureat all’Accademia delle Belle Art, è indicato per esprimere la creatività dei 

bambini con l'utilizzo di materiali semplici, poveri, di scarto o naturali, che  permetono 

di perseguire un duplice obietvo: da una parte potenziare ulteriormente la fantasia dei 

bambini, sperimentando come si possa dare nuova vita alle cose partendo dal poco di 

cui si dispone, dall’altra sensibilizzare al riciclaggio ed al riuso come gesti importanti per 

la tutela dell’ambiente e delle risorse del nostro pianeta, nel rispeto di ciò che la natura 

ci ofre. 

Alle ore 11, e successivamente alle ore 14,  ci saranno due incontri con una psicologa 

dell’età evolutiva,  la  Dotoressa Elisa  Capriolo,  dedicati  ai  genitori.  Durante  il  primo 

momento formativo si parlerà di quali problemi infantili si occupa la psicologia dell'età 

evolutiva, di come avvengono la diagnosi ed il sostegno psicologico, o la psicoterapia, e 

di come ne sono coinvolti i genitori. Infat è fondamentale, perché un bambino possa 

superare le proprie difcoltà,  che i  genitori  comprendano da dove esse nascono, che 

significato  hanno  e  quali  risorse  devono  essere  utilizzate  e  messe  in  campo  per 

risolverle. Nel secondo incontro si traterà dell’argomento gioco. Il gioco, per il bambino, 

è un vero e proprio lavoro: ne va dato dunque il giusto valore. Esso infat promuove lo 

sviluppo  afetvo  ed  intelletvo,  l'apprendimento,  l'esplorazione  e la  relazione  del 

bambino con gli altri. Il bambino, giocando, si sente appagato e gratificato. Per dedicarsi 

al  gioco  non necessita  di  giocatoli  costosi  o  elaborati,  ma gli  bastano ogget molto 

semplici che stuzzichino la sua naturale fantasia, che è molto più ricca e vivace di quanto 

l'adulto possa pensare.

Nel ricco carnet di atvità  alle ore 12 e alle  16,  seguiranno le due  presentazioni di 

alcuni libri per bambini e laboratorio di lettura , della libreria Fox Book di Alba.

Le 2 impronte, presenti tuto il  giorno con i  loro cani,  propone le sue atvità in due 

momenti diferenti della giornata  alle 15 e alle 18. Presenteranno, con l’aiuto dei loro 

cooperatori, la Pet therapy, una terapia che viene efetuata associando l'avvicinamento 

di  un  animale  con  atvità  ludico  didatche  per   facilitare  l'approccio  medico  e 



terapeutico delle varie figure mediche e riabilitative, sopratuto nei casi in cui il paziente 

non dimostra  collaborazione spontanea per  la  riabilitazione.  In  questo caso vengono 

proposte atvità di gioco con i  cani o senza, come un gioco dell'oca, puzzle giganti e 

momenti di spiegazione con cartelloni interatvi.

A metà pomeriggio, alle ore 16, verrà presentato il laboratorio di araldica.  Un’ atvità 

mirata nella Sala degli stemmi del maniero, legata alla spiegazione della simbologia dei  

vari stemmi appartenenti a varie famiglie medievali.

A  qualsiasi  ora  della  giornata,  nel  giardino  del  castello,  si  potranno  vedere  e 

sperimentare con Shinken dimostrazioni pratiche di arti marziali giapponesi: il Kendo e 

l'Iaido. Il Kendo è una tecnica tradizionale di combatmento dove si può imparare anche 

l'educazione al rispeto, alla cortesia,  alla lealtà,  al  potenziamento, al  controllo del  Ki 

(energia)  e  alla  maturazione  del  caratere.  L'Iaido  è  una  variante  della  scherma 

tradizionale in cui si apprendono tecniche di spada senza combatere realmente.

Presso  il  proprio  banco,  la  Casa  editrice  Antares presenterà,  con  l’autrice  Daniela  

Caggiano, il libro di musica gioco per bambini “CantanGiocando”. 

Mentre per tutto il giorno al banco di Lina Brun si presenteranno libri per bambini sia in 

italiano che in diverse lingue per avvicinare alla letura e alla comprensione i bambini da 

2 ai 15 anni, atraverso i libri Alice e la verdura e Victoria e la frutta. Alle  ore 17 ci si 

raccoglierà per una presentazione interatva e approfondita nella biblioteca.

Nel pomeriggio saranno presenti con un loro stand informativo anche le Associazione 

Milleunanota e A.S.D. Centro Arte Danza di Alba.

Al termine della giornata,  dalle 19, sarà possibile efetuare un aperitivo in giardino al 

costo di 3 € a persona, preparato appositamente dal Ristorante Conti e Roero.

Per  chi  volesse  terminare  la  giornata  con  un  gustosissimo  piato  tipico  e  il  giusto 

panorama, il  Ristorante Conti e Roero propone anche  una cena scelta appositamente 

per i partecipanti alla giornata.

 

L’ingresso per tute le atvità nel parco e nel castello e per le visite guidate ha un costo 

di 10 € (gratuito fino a 6 anni) a persona.

Info e prenotazioni (non obbligatorie): 0173-364030, www.turismoinlanga.it


