
 

 

Al Castello di Masino. 

 

Il 25 Maggio tutti gli alunni della “Rognoni” sono andati in gita al Castello di Masino. 

Già alle 8 il piazzale antistante la scuola era affollato di bambini vocianti e di genitori 

un po’ in ansia. Due comodi autobus aspettavano che i ragazzi salissero per partire alla volta 

della agognata meta. 

Finalmente alle 8,20….via inizia l’avventura.  

Sul pullman i bambini chiacchierano e si fanno piccoli scherzi; qualcuno osserva il 

paesaggio dal finestrino e qualcuno…dorme. 

Arrivati a destinazione sono accolti dal 

Conte e dalla Contessa in abito medievale che 

fanno gli onori di casa, nel parco antistante il 

Castello. 

A questo punto i bambini di 1^, 2^ e 3^ 

partono alla scoperta del glorioso passato del 

Castello di Masino, mentre i più grandi 4^ e 5^ 

iniziano il laboratorio “LE CRONACHE DELL’ARNIA: IL RONZIO CHE FA BENE 

ALL’AMBIENTE”. Per rispondere alle domande: 

come è organizzata un’arnia? come è strutturata la 

società delle api? quale importanza riveste per 

l’ambiente? quale rapporto esiste tra fiori e il miele? 

gli educ-attori, in qualità di apicoltori, li hanno 

accompagnati in un viaggio per conoscere meglio il 

dolce mondo delle api. 



 

 

Prima hanno ricercato fiori ed essenze all’interno del castello e nel parco circostante 

quindi sono passati alla visione dei filmati di animazione “Perché le api amano gli esagoni” e 

“Il caso delle api che scompaiono”. Infine si sono cimentati con un’arnia e con il suo 

funzionamento. 

Intanto i più piccoli, accompagnati dal Conte e dalla Contessa hanno seguito le tracce e 

la storia del loro fratello minore, salito sugli alberi e mai più ridisceso: un percorso divertente 

per conoscere attraverso aneddoti le stanze del Castello di Masino.   

Alle 13 tutti i ragazzi si sono ritrovati nel parco del Castello per la pausa e pranzo per 

divertirsi giocando in allegria. 

Quindi alle 14 attività invertite: i più grandi 

hanno visitato il Castello, mentre i piccoli si sono 

cimentati nella costruzione di semplici labirinti. Infine 

via nel labirinto vero e proprio di siepi al seguito del 

Conte!  

Alle 18 il rientro, con i genitori che aspettavano trepidanti l’arrivo degli autobus per 

riabbracciare i loro figli. 

 

Luigia Girondini 

 


