
 

 

CASTELLO DI GROPPARELLO 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 

ANNO 2019 – 2020 
 

Per gruppi da Lunedì e Venerdì – Prenotazione Obbligatoria 

 
IL GIARDINO DI MIKI E SOPHIA 

 
Percorso sensoriale dove due personaggi fiabeschi, con un linguaggio magico, accompagnano i 
bambini alla scoperta dei profumi, suoni e colori creati dalla natura. 
 
Durata 2h e 30’ circa, divise in 2 tempi intervallati da pausa pranzo 

 
Adatta a bambini dai 24 ai 36 mesi 

Minino 12 bambini, massimo 25 bambini 
 

1° parte (1h e 30’ circa) 
 
Suoni, colori, forme e profumi della Natura 
la prima parte dell’attività si sviluppa lungo il percorso del Museo 
della Rosa Nascente, in mezzo a sentieri di roseti, siepi di 
sanguinella e di lavanda e angoli di piante aromatiche. 
 
I Colori e le forme 
La fata racconta una storia del bosco richiamando l’attenzione dei 
bambini sui colori che li circondano e sulle forme che vedono 
I Profumi 
Lungo il percorso i bambini impareranno a riconoscere i profumi e 

ad ogni profumo abbineranno un colore; con l’aiuto di scatoline olfattive impareranno a 
riconoscere altri odori della natura che dovranno tenere a memoria. 
 
Aiuto all’osservazione: 

• Comprendere la distinzione tra odore e profumo e loro gradazioni di gradimento 

• come ciò che tocchiamo lascia un odore o un profumo sulle mani 
 

I Suoni 
Ascolteremo anche il rumore del vento tra le piante ed il suono del canto degli animali (grilli, 
uccellini, lucertole in movimento).  



Anche per l’udito avremo delle scatoline lungo il percorso che produrranno rumori dati da oggetti 
naturali di dimensioni e consistenza diversa. 
 
2° parte (1h circa) 
Riproduciamo i colori della natura 
Ogni profumo si associa ad un colore e ad un’emozione. 
Insieme a loro useremo delle erbe tintorie (barbabietola, curcuma, tè, spinaci, caffè ed uva nera) per 
tingere la carta ad acquerello usando pennelli, mani e tamponi 
 
 

costo € 18,10 per ogni alunno 
 

Il pacchetto comprende: 
 

✓ Percorso sensoriale nel Museo della Rosa Nascente 

✓ Attività di laboratorio con i colori della natura 

✓ Area attrezzata per il momento del pranzo al sacco  
(con gelato in omaggio) 

 

 

 
 
Note: 

- Ogni pacchetto include anche l’area attrezzata per il momento del pranzo al sacco, per ogni 
persona pagante è previsto un gelato in omaggio. 
 

- Per quanto riguarda il pranzo, se non volete portare il pranzo al sacco, è possibile prenotare il 
pranzo presso il nostro ristorante tipico, la Taverna Medievale. 
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