ATTIVITA’ DIDATTICHE/LABORATORI
“ANTICA CORTE PALLAVICINA E MUSEO DEL CULATELLO”
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Attività da prevedere in aggiunta alla visita guidata alla Corte con il suo Museo.
Ingresso museo per gli studenti: € 3,00 (scuola dell’infanzia gratuito)
Visita guidata: € 20,00 per ogni gruppo
Insegnanti e accompagnatori: gratuito.

ATTIVITA’ SPECIALI
ESCURSIONI
1) Giro Maiali – N. 207
Partendo dall’Antica Corte Pallavicina faremo una breve passeggiata sull’argine
del grande fiume, alla scoperta dell’allevamento dei maiali neri allo stato brado.
Faremo la loro conoscenza e gli porteremo un po’ di cibo: ghiande e frutta
custoditi nelle nostre bisacce del contadino, erba e piccoli arbusti che
raccoglieremo lungo il percorso.
•
•
•
•
•

Durata: 1 h
Target: Infanzia e Primo Ciclo della Primaria
Costo: € 5,00 ad alunno
Chi la fa: Antica Corte Pallavicina e Circolo di Legambiente “Aironi del Po”
Dove: Museo del Culatello

2) Po Forest – N. 208
Partendo dall’Antica Corte Pallavicina faremo un’insolita escursione guidata
lungo l’argine del grande fiume, alla scoperta dell’allevamento dei maiali neri allo
stato brado. Proseguiremo nel bosco fluviale con l’occhio attento alla ricerca di
tracce di altri abitanti del Po, di erbe selvatiche e piante che caratterizzano il
paesaggio.
Lungo la via del ritorno incontreremo bellissime vacche bianche al pascolo.
•
•
•
•
•

Durata: 1 h
Target: Secondo Ciclo della primaria, Secondaria di I e II grado
Costo: € 5,00 ad alunno
Chi la fa: Circolo di Legambiente “Aironi del Po”
Dove: Museo del Culatello

3) Un Castello in Golena – N. 210
Un’intera giornata all’Antica Corte Pallavicina per scoprire i segreti che
custodisce! Si visita il Castello (unico in zona golenale!), il Museo del Culatello e
del Masalén per conoscere tutto sulla Famiglia Spigaroli, il Grande Fiume, il
Norcino, i Maiali e… il Culatello!
Con un certo appetito prenderemo i cestini per il pic-nic nel frutteto o in Corte
(pranzo con focaccia e culatello, un primo dal sapore antico, acqua e un frutto di
stagione). Nel pomeriggio percorreremo il viale di pioppi fino al Porto di Polesine
dove troveremo “Capitan Barbo” per un giro in barca lungo il Grande Fiume Po
con arrivo nel bosco fluviale fino a scoprire i maiali neri allevati allo stato brado.
Seguirà la merenda con pane, marmellata ed il gelato alla crema, antica ricetta
Spigaroli.
Ultime scorribande nel cortile e un giro sui maiali a dondolo prima di ripartire con
tanti saperi che rimarranno nel cuore.
•
•
•
•
•

Durata: 1 giorno
Target: Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Costo: € 20,00 (comprensivo di visita alla Corte, al Museo, Po Forest,
gita in barca, pranzo e merenda)
Chi la fa: Antica Corte Pallavicina e Circolo di Legambiente “Aironi del Po”
Dove: Museo del Culatello e zone golenali

LABORATORI
4) E’ qui la scienza? - N. 131
Possibile che qualcuno riesca a trovare la scienza anche nelle cantine dei
culatelli? Provare per credere! Nebbia, enzimi, osmosi, muffe … e chi più ne ha,
più ne metta! Tanti argomenti affrontati in modo interattivo e divertente, e allo
stesso tempo rigoroso, per scoprire che la scienza, a saperla cercare, è perfino
in cantina!.
•
•
•
•
•

Durata: 1h
Target: Ultimo anno Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado
Costo: € 5,00 ad alunno
Chi la fa: Associazione GOOGOL e Antica Corte
Dove: Museo del Culatello

5) Alla scoperta del sale - N. 106
Essenziale come l’ossigeno e, come questo, tossico se in eccesso, il sale lo
vediamo tutti i giorni sulle nostre tavole, ma difficilmente ne conosciamo a fondo
le caratteristiche fisico-chimiche che lo rendono così importante da un punto di
vista biologico e tecnologico.
Un laboratorio per andare alla scoperta di alcuni fenomeni e concetti scientifici
fondamentali su questa sostanza.
•
•
•
•
•

Durata: 1 h
Target: tutti
Costo: € 5,00 ad alunno
Chi la fa: Googol
Dove: Museo del Culatello, Museo del Salame, del Prosciutto, del
Parmigiano

6) Dal piatto al paesaggio e ritorno – N. 109
Cosa pensiamo quando guardiamo il piatto che abbiamo davanti? Solitamente
solo se ci piace oppure no quello che vi è dentro. Ed ecco, invece, un’attività
divertente e coloratissima per riflettere anche su tutto ciò che vi è attorno, prima
e dietro, alla scoperta del legame profondo che unisce un prodotto alimentare
con il paesaggio dal quale proviene. Se ne vedranno davvero di tutti i colori! Alla
fine la classe potrà portarsi via un ricordo di questo speciale viaggio ed esporre
quanto prodotto dai partecipanti.
•
•
•
•
•

Durata: laboratorio di almeno 1h
Target: Ultimo anno Scuola Infanzia, Primaria
Costo: € 5,00 ad alunno/incontro
Chi la fa: Associazione GOOGOL
Dove: Museo del Culatello

7) Tutti i colori del maiale – NUOVO
Ma quanti colori ha il maiale? Al Museo del Culatello, grazie alla collaborazione
con il Pasticcere dell’Antica Corte Pallavicina, sarà possibile partecipare ad un
divertente laboratorio di cucina dove si prepareranno gustosi biscotti dalle forme
e colori più insoliti… Un mini corso di cucina con tanto di grembiule e di cappello
da cuoco per imparare a fare biscotti buoni e genuini con tutte le forme e i colori
delle varie razze di maiali. Per verificare se sono venuti bene qualcuno li dovrà
assaggiare!
•
•

Durata: 1 h
Target: tutti

•
•
•

Costo: € 5,00 ad alunno
Chi la fa: Antica Corte Pallavicina
Dove: Museo del Culatello

Per informazioni: Relais Antica Corte Pallavicina
Strada del Palazzo Due Torri, 3 – 43016 Loc. Polesine Parmense (PR)
Tel. 0524 936539
E-mail: museo.culatello@acpallavicina.com
Sito web: www.acpallavicina.com/relais
Oppure compilare la scheda di prenotazione sul sito:
https://www.museidelcibo.it/ sezione Didattica

