PROPOSTA DIDATTICA 2018/2019
per la scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado

Cooltour consiglia
UNA GIORNATA A BOBBIO
Percorso di visita nel borgo medioevale di Bobbio +laboratorio ABC dell'amanuense o
laboratorio a scelta
€ 10,00 ad alunno

NOVITA'2018
Percorso di visita al museo Kronos della Cattedrale di Piacenza e salita alla cupola
affrescata dal Guercino

Info e contatti
info@cooltour.it
Jessica Lavelli 3405492188
Annalisa Corsi 3405490674

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Alla scoperta di Bobbio - visita alla città
Percorso all’interno del borgo antico di Bobbio, alla scoperta della storia della Città e dei
suoi prestigiosi monumenti: il Monastero di San Colombano e la Basilica, il Duomo, il
Ponte Vecchio, detto anche "gobbo" per il particolare profilo con undici archi diseguali tra
loro, il Castello Malaspina.
Destinatari: alunni delle scuole secondarie di I e II grado; possibilità visita semplificata per
la scuola primaria
Durata: 2 ore
Costi: € 85, 00 a classe
L’ABC dell’amanuense - laboratorio didattico
Un aspetto centrale della vita quotidiana del monaco che viveva nell'Abbazia di san
Colombano era quello della copiatura di testi su pergamena. Il laboratorio intende fornire
alcune conoscenze di base relative al processo produttivo del codice manoscritto
medievale, ripercorrendone le fasi di lavorazione -dalla fabbricazione della pergamena,
alla fascicolazione dei fogli, alla decorazione etc..- analizzando inoltre le materie prime e
gli strumenti utilizzati nel Medioevo. Dopo una breve lezione teorica con proiezioni in
Powerpoint, i ragazzi si cimenteranno nella realizzazione di una lettera miniata e
scriveranno il proprio nome con la penna d'oca.
Durata: 2 ore
Costi: € 5,00 ad alunno
Sede: Bobbio (PC);
Impruneta (FI)
Alla scoperta di piante e fiori - escursione naturalistica
Immersi nel verde della Val Trebbia, cantata da Ernest Hemingway come la valle più bella
del mondo, si gode delle bellezze di una natura ancora incontaminata, dove la presenza
dell’uomo è quasi impercettibile. Gli alunni saranno accompagnati alla scoperta di piante e
fiori tipici dell’Appennino. Impareranno a riconoscerli, gli verranno svelate le proprietà e
gli usi antichi e moderni e verranno date loro tutte le indicazioni per creare un proprio
erbario.
Durata: 2 ore
Costi: € 5,00 ad alunno
Sede: Bobbio (PC)

Sulle rive del fiume - escursione naturalistica
Bobbio si trova sulla sponda sinistra del fiume Trebbia che è fra i più limpidi d’Italia. Il suo
corso disegna suggestivi meandri di tale valore paesaggistico da essere dichiarati
patrimonio dell’Unesco. Inoltre è una delle zone geologicamente più interessanti d’Italia
per la presenza della “finestra tettonica” di Bobbio. Gli alunni saranno accompagnati sul
greto del fiume Trebbia, per studiarne i vari elementi, la flora e la fauna.
Durata: 2 ore
Costi: € 5,00 ad alunno
I nobili e i loro blasoni - visita guidata e laboratorio didattico
Ogni famiglia nobile ha il suo blasone... Ripercorrendo la storia della città di Bobbio e delle
famiglie nobili che l’hanno vissuta, analizziamo i blasoni che le identificano e che ancora
oggi si possono vedere sui palazzi, nelle chiese e nel castello. La creazione dei blasoni
benché lasciata all'iniziativa dei loro possessori, seguiva regole precise, con lo scopo di
renderne efficace l'identificazione. Si usavano colori netti, simboli che traducevano tratti
caratteristici del possessore o anche rappresentazioni del patronimico e perfino il gioco di
parole. In laboratorio gli alunni mettono in pratica le nozioni acquisite creando il loro
blasone.
Durata: 2 ore
Costo: € 5,00 ad alunno
Sede: Bobbio (PC)
I santi e i simboli - visita alla basilica di San Colombano e laboratorio didattico
San Pietro e le chiavi, Santa Caterina e la ruota, San Giovanni e l’aquila. Da sempre
l’iconografia cristiana associa animali o oggetti ai santi. Dopo la visita alla basilica di San
Colombano, si focalizza l’attenzione sulle figure di apostoli e santi affrescati da Bernardino
Lanzani nella navata centrale e nel transetto della chiesa. Nella fase laboratoriale
attraverso schede didattiche con disegni e giochi si rielaboreranno le informazioni apprese.
Durata: 2 ore
Costi; € 5,00 ad alunno
Sede: Bobbio (PC)
Un libro di pietra - laboratorio didattico
Il laboratorio focalizza l’attenzione sul mosaico datato al XII sec. che, sepolto e dimenticato
da quasi otto secoli, il 21 giugno 1910 ritornò alla luce. Vi sono raffigurati episodi della

Bibbia e allegorie che avevano la funzione di spiegare ai fedeli concetti astratti; favole e
gesta cavalleresche, che alludono alla vittoria dei cristiani sui pagani e alla lotta contro il
male; oltre a rappresentazioni di esseri bizzarri e mostruosi, tratti da fonti letterarie
antiche come il Drago, il Centauro, la Chimera e il Lemma. Nella fase laboratoriale gli
alunni si cimenteranno nell’arte del mosaico utilizzando amteriali poveri come il legno e il
cartoncino.
Durata: 2 ore
Costi: € 5,00 ad alunno
Sede: Bobbio (PC)
La dama correva nei sacchi - visita al castello Malaspina e attività ludico formativa
Dopo la visita guidata al castello Malaspina di Bobbio, nelle aree verdi esterne, gli alunni
divisi in gruppi saranno impegnati in piccoli tornei e nelle ricostruzioni di giochi
medievali (corsa nei sacchi, tiro alla fune, lancio dei cerchi, dama, ...).
Sede di svolgimento: Castello Malaspina -esterni
Durata: 2 ore
Costi: € 5,00 ad alunno
Sede: Bobbio (PC)
Tutto il mondo è colore. Quale sarà il mio? - Visita gioco in Museo Mazzolini e
laboratorio *
Si tratta di un primo approccio al mondo dell'arte contemporanea, il cui filo conduttore è il
colore. I bambini imparano a riconoscere i colori primari e secondari e le lore olteplici
combinazioni e attraverso una visita gioco osseravno alcune opere dove il colore è
protagonista (Veronesi, Cassinari..). In un secondo momento, ciascuno imparerà a
preparare il suo colore preferito e ,insieme ai compagni, usando cisascuno il proprio
colore, dipinegrà un grande opera informale usando tempere stese con pennelli, spugne,
mani.. etc
Durata: 2 ore
Costo: € 5, 00 ad alunno (*Consigliato: scuola primaria)
Sede: Bobbio (PC)
Segno, colore, gesto- L'ABC dell'arte del Novecento- Museo Collezione Mazzolini
Il laboratorio ha l'obiettivo di avvicinare gli alunni all'arte moderna e contemporanea,
mostrando la grande varietà di tecniche, pratiche artistiche e materiali mai impiegati nei
secoli precedenti. Al termine di una prima fase propedeutica, segue laboratorio creativo.
Durata: 2 ore
Costo: € 5, 00 ad alunno
Sede: Bobbio (PC)

PER LA SCUOLA PRIMARIA
L’ABC dell’amanuense - laboratorio didattico
Un aspetto centrale della vita quotidiana del monaco che viveva nell'Abbazia di san
Colombano era quello della copiatura di testi su pergamena. Il laboratorio intende fornire
alcune conoscenze di base relative al processo produttivo del codice manoscritto
medievale, ripercorrendone le fasi di lavorazione -dalla fabbricazione della pergamena,
alla fascicolazione dei fogli, alla decorazione etc..- analizzando inoltre le materie prime e
gli strumenti utilizzati nel Medioevo. Dopo una breve lezione teorica con proiezioni in
Powerpoint, i ragazzi si cimenteranno nella realizzazione di una lettera miniata e
scriveranno il proprio nome con la penna d'oca.
Durata: 2 ore
Costi: € 5,00 ad alunno
Sede: Bobbio (PC)
Tutto il mondo è colore. Quale sarà il mio? - Visita gioco in Museo Mazzolini e
laboratorio
Si tratta di un primo approccio al mondo dell'arte contemporanea, il cui filo conduttore è il
colore. I bambini imparano a riconoscere i colori primari e secondari e le lore olteplici
combinazioni e attraverso una visita gioco osseravno alcune opere dove il colore è
protagonista (Veronesi, Cassinari..). In un secondo momento, ciascuno imparerà a
preparare il suo colore preferito e ,insieme ai compagni, usando cisascuno il proprio
colore, dipinegrà un grande opera informale usando tempere stese con pennelli, spugne,
mani.. etc
Durata: 2 ore
Costo: € 5, 00 ad alunno
Sede: Bobbio (PC)
Alla scoperta di piante e fiori - escursione naturalistica
Immersi nel verde della Val Trebbia, Gli alunni saranno accompagnati alla scoperta di
piante e fiori tipici dell’Appennino. Impareranno a riconoscerli, gli verranno svelate le
proprietà e gli usi antichi e moderni e verranno date loro tutte le indicazioni per creare un
proprio erbario.
Durata: 2 ore
Costi: € 5,00 ad alunno

Sulle rive del fiume - escursione naturalistica
Bobbio si trova sulla sponda sinistra del fiume Trebbia che è fra i più limpidi d’Italia. Il suo
corso disegna suggestivi meandri di tale valore paesaggistico da essere dichiarati
patrimonio dell’Unesco. Inoltre è una delle zone geologicamente più interessanti d’Italia
per la presenza della “finestra tettonica” di Bobbio. Gli alunni saranno accompagnati sul
greto del fiume Trebbia, per studiarne i vari elementi, la flora e la fauna.
Durata: 2 ore
Costi: € 5,00 ad alunno

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Visita guidata al Museo Mazzolini
Il Museo, di recente inaugurazione, è ospitato all'interno dell'Abbazia di san Colombano.
La collezione comprende lavori di artisti autorevoli come Enrico Baj, Renato Birolli, Carlo
Carrà, Massimo Campigli, Giuseppe Capogrossi, Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis,
Ottone Rosai, Lucio Fontana, Achille Funi, Piero Manzoni, Mario Nigro, Giò Pomodoro e
Mario Sironi.
Durata: 1 ora circa
Costo: € 4,00 ad alunno (comprensivo del biglietto di ingresso)
Sede: Bobbio (PC)
Alla scoperta di Bobbio - visita alla città
Percorso all’interno del borgo antico di Bobbio, alla scoperta della storia della Città e dei
suoi prestigiosi monumenti: il Monastero di San Colombano e la Basilica, il Duomo, il
Ponte Vecchio, detto anche "gobbo" per il particolare profilo con undici archi diseguali tra
loro, il Castello Malaspina.
Durata: 2 ore
Costi: € 85, 00 a classe
L’ABC dell’amanuense - laboratorio didattico
Un aspetto centrale della vita quotidiana del monaco che viveva nell'Abbazia di san
Colombano era quello della copiatura di testi su pergamena. Il laboratorio intende fornire
alcune conoscenze di base relative al processo produttivo del codice manoscritto
medievale, ripercorrendone le fasi di lavorazione -dalla fabbricazione della pergamena,
alla fascicolazione dei fogli, alla decorazione etc..- analizzando inoltre le materie prime e

gli strumenti utilizzati nel Medioevo e alcune delle calligrafie più famose.
Dopo una breve lezione teorica con proiezioni in Powerpoint, i ragazzi si cimenteranno
nella realizzazione di una lettera miniata e scriveranno il proprio nome con la penna
d'oca.
Durata: 2 ore
Costi: € 5,00 ad alunno
Sede: Bobbio (PC)
Escursioni e trekking
Possibilità trekking di una giornata intera o mezza giornata con percorsi ad anello.

