
 11) COSA E CHI ARRIVA DAL MARE?   
COM’È PROFONDO IL MARE

Un approfondimento sulle tradizioni cervesi e 
liguri che guardano al mare e alle sue attività, in 
particolare la pesca del corallo. Com’era la vita 
di bordo, quali lavori, quali passatempi? Visita ai 
luoghi ad essa collegati: la Chiesa di San Giovanni 
e la piazza antistante detta dei Corallini, le sale del 
Museo Etnografico dedicate alla marineria.

A chi è rivolto: scuola primaria, scuola secondaria di 1° e 2°
Durata: 2 ore
Costo: € 80 a classe (+ biglietto di ingresso al Museo € 2 
ad alunno, facoltativo)

Itinerari didattici
tra le meraviglie del Borgo

 12) CERVO PER PICCOLI ESPLORATORI

Il percorso è dedicato alla scoperta dell’antico 
e affascinante borgo di Cervo, in particolare il 
Castello dei Clavesana, la barocca parrocchiale di 
San Giovanni Battista, l’Oratorio di Santa Caterina 
d’Alessandria e le sale di Palazzo Viale affrescate da 
Francesco Carrega.
Il tour ludico-didattico si conclude con il gioco 
Cervo-Memory.

A chi è rivolto: scuola primaria, scuola secondaria di 1°  
Durata: 2 ore
Costo: € 80 a classe

 13) CACCIA AL TESORO NEL BORGO

Possibilità di impostare e organizzare una vera e 
propria caccia al tesoro all’interno del centro storico 
di Cervo. I partecipanti, seguiti dai loro insegnanti e 
divisi in piccoli gruppi, dovranno trovare - risolvendo 
enigmatici indovinelli e utilizzando mappe e cartine 
- i tesori storico-artistici nascosti tra i carrugi. Il gioco 
vero e proprio sarà preceduto da una breve visita al 
Borgo per individuare tutte le possibili tappe. 

A chi è rivolto: scuola primaria, scuola secondaria di 1° e 
2° grado 
Durata: 2 ore
Costo: € 80 a classe

Nel centro storico ... 
Bastione di Mezzodì

Il baluardo dei Cervesi contro i pericoli che 
arrivano dal mare… i pirati! Il torrione, costruito nel 
XVI secolo, faceva parte del sistema difensivo del 
Borgo contro le incursioni turco-barbaresche.

 10) PIRATI BARBARESCHI,          
MARINAI CERVESI E TORRIONI

Vuoi essere pirata o cervese? Assaporarando 
l’atmosfera di quei concitati momenti, tra verità 
e mito, si impara in modo insolito e avventuroso, 
attraverso una lettura animata, una stagione 
storica che ha interessato e impaurito tutta la 
costa ligure.

A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria, 
scuola secondaria di 1° 
Durata: 2 ore
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Un Borgo di … 

meraviglie, curiosità 
e storie dal passato

Ogni proposta didattica (visite guidate, 
approfondimenti tematici, laboratori) può essere 

concordata e adattata alle diverse esigenze 
formative degli alunni e degli insegnanti.

Orario
invernale: 

dal martedì alla domenica 10/13 – 15/18l
unedì chiuso.

estivo: 
dal martedì alla domenica 10/13 - 18/23

lunedì chiuso.

Tariffe Ingresso 
biglietto intero 3€,

ridotto 2€ (minorenni, 
gruppi di almeno 10 persone),

ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni, 
insegnanti accompagnatori di una classe, guide 

turistiche nell’esercizio delle loro funzioni, 
portatori di handicap e loro accompagnatore

Visita Didattica accompagnata 
al Polo Culturale Castello dei Clavesana:

25€ a gruppo (massimo 25 persone). Per un 
numero di partecipanti inferiore e/o superiore 

contattare l’operatore

Dove siamo 
Piazza Santa Caterina 2, 18010 Cervo.

Come contattarci: 
cell. 338 6115007

tel.  0183 406462 int.3; 
  e-mail: infocervo@cervo.com

silviagenta@yahoo.it

attività didattica, 
imparare fuori dall’aula

L'attività didattica è curata dalla 
Cooperativa Culturale A.R.C.A.



All’interno del Castello
dei Clavesana…

DONNE DI LIGURIA
Partendo dalla visita della mostra permanente 
“Donne di Liguria, un secolo di storia (1850-
1950)” che costituisce un excursus sull’evoluzione 
femminile tra Ottocento e Novecento con una 
particolare attenzione alla situazione ligure si 
propone il seguente laboratorio didattico:

 1) RACCONTAMI ... STORIE DI DONNE E 
DI LIGURIA

Letture animate di brani che affrontano il tema 
femminile, le sue numerose attività domestiche 
e lavorative, per una maggiore conoscenza e 
consapevolezza della realtà femminile in Liguria.
Al termine possibilità di dar sfogo alle proprie 
riflessioni, alla propria immaginazione attraverso 
schede da completare, testi da decifrare…

A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 
secondaria di 1° grado
Durata: 1 ora e mezza
Costo: biglietto di ingresso € 2 ad alunno, laboratorio         
€ 60 a classe

IL MUSEO ETNOGRAFICO
La visita del Museo Etnografico, custode di antiche 
storie sulla scuola, sulla marineria, sui mestieri e sulla 
vita di un tempo passato che fanno rivivere gli oggetti 
conservati, testimonianza della cultura materiale 
cervese e ligure, introduce gli altri moduli didattici:

 2) CACCIA ALLA STORIA

Giochi, quiz, indovinelli da risolvere tra indizi e 
informazioni da scovare all’interno del percorso 
museale; una vera e propria caccia al tesoro per 
conoscere ed imparare in modo divertente e 
giocoso “la storia più vicina a noi” e le tradizioni 
cervesi e liguri: le attività agricole, marinaresche e 
la vita quotidiana della Liguria di un tempo passato.

A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 

secondaria di 1° grado
Durata: 1 ora e mezza
Costo: biglietto di ingresso € 2 ad alunno, laboratorio         
€ 60 a classe

 3) HAI LA STOFFA DELLO STORICO?

Ad ogni alunno viene consegnata una scheda o 
fotografia che illustra uno o più oggetti esposti, che 
deve poi saper ritrovare all’interno del percorso 
museale … diventando così uno storico!

A chi è rivolto: scuola primaria, scuola secondaria di 1° 
grado
Durata: 1 ora e mezza
Costo: biglietto di ingresso € 2 ad alunno, laboratorio         
€ 60 a classe

Nel centro storico ... 
Palazzo Viale

Dimora aristocratica edificata nel XVIII secolo 
ad opera della famiglia Viale e caratterizzata 
internamente da una vera e propria galleria d’arte  
attribuita a Francesco Carrega e alla sua Bottega, 
si apre a diverse possibilità di visita:

 7) PALAZZO VIALE E GLI AFFRESCHI  
DEL CARREGA

Il percorso offre l’opportunità di visitare le sale di 
Palazzo Viale interamente affrescate da Francesco 
Carrega. Si potranno approfondire, in base alle 
differenti fasce d’età, le tematiche mitologiche, 
religiose e letterarie proposte nelle affascinanti 
decorazioni pittoriche.

A chi è rivolto: scuola secondaria di 1° e 2°
Durata: 2 ore
Costo: € 60 a classe

 8) LE STORIE NELL’ARTE

Viaggio attraverso le storie raccontate dagli 
affreschi e dalle tele che caratterizzano le sale di 
Palazzo Viale, con le loro scene, ambientazioni 
e personaggi. Si entrerà nel favoloso mondo 
dell’arte attraverso la narrazione fiabesca dei 
miti, delle storie familiari che trapelano dalle 
decorazioni parietali. Un primo e giocoso 
approccio all’arte attraverso la realizzazione di 
elaborati grafici, giochi e schede da completare.

A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria, 
scuola secondaria di 1° 
Durata: 2 ore
Costo: € 60 a classe

 4) STORIE DI MANI, DI ATTREZZI E DI 
ANTICHI MESTIERI

La vita dell’uomo e lo sfruttamento delle risorse del 
territorio. Quali prodotti? Quali attività possibili? 
Conoscere le materie prime a sua disposizione, 
la sua grande capacità ad adattarle alle proprie 
esigenze, creando attrezzi un tempo di uso comune 
e che ora difficilmente riconosciamo. 
Approfondimento sulla storia e su una quotidianità 
non lontana da noi.

A chi è rivolto: scuola primaria, scuola secondaria di 1° 
grado.
Durata: 1 ora e mezza. 
Costo: biglietto di ingresso € 2 ad alunno, laboratorio         
€ 60 a classe

IL CASTELLO DEI CLAVESANA
Costruito tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo 
per volontà dei Marchesi di Clavesana, signori di 
Cervo e di molti territori del ponente ligure, domina 
il Borgo e ne è uno dei simbolo, oltre che sede del 
Polo Museale

 5) IMMAGINA, CREA E PERSONALIZZA IL 
TUO CASTELLO

Immergendosi nell’atmosfera medievale e 
immaginando di appartenere alla potente famiglia 
dei Clavesana ogni alunno potrà costruire la propria 
dimora, il suo personale castello con cartoncino, 
forbici… e tanta creatività!

A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 
secondaria di 1° 
Durata: 2 ore
Costo: biglietto di ingresso € 2 ad alunno, laboratorio         
€ 80 a classe

 9) ALLA RICERCA DEGLI ANIMALI       
FANTASTICI

Tra gli affreschi di Palazzo Viale si nascondono 
degli animali particolari, sono reali o fantastici? 
Scopriamo insieme le differenti creature e il loro 
significato nascosto. Al termine della visita si 
può approfondire la conoscenza dei personaggi 
incontrati durante il percorso attraverso schede 
didattiche da colorare e ritagliare.

A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria, 
scuola secondaria di 1° 
Durata: 2 ore
Costo: € 60 a classe

 6) C’ERA UNA VOLTA ... AL CASTELLO

Laboratorio di lettura. Leggere una storia, animarla 
e rielaborarla creativamente, affrontando diverse 
tematiche: i racconti e le fiabe della tradizione 
ligure e le “piccole storie” del mondo contadino 
che trovano riscontro nella collezione museale e 
prendono vita all’interno dell’affascinante e antica 
cornice del Castello dei Clavesana.

A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 
secondaria di 1° 
Durata: 2 ore
Costo: biglietto di ingresso € 2 ad alunno, laboratorio         
€ 80 a classe


