
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bufalini for kids 
Offerta educativa per le scuole 
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  scuola dell’infanzia 

 scuola primaria 

  scuola secondaria di primo grado  

 scuola secondaria di secondo grado 

 
Il biglietto di ingresso al Castello Bufalini per le classi e i loro insegnanti è gratuito. 

 Per informazioni, costi e prenotazioni contattare gli organizzatori delle attività. 

Tutte le visite si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid.  
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Caccia al Bufalo: una caccia al tesoro che vede i bambini impegnati nel trovare le 
raffigurazioni dell’animale simbolo dei Bufalini nelle diverse stanze del castello. Un 

modo divertente per imparare a fare attenzione ai dettagli e, per i più grandicelli, un primo 
approccio per comprendere come nel corso dei secoli la fantasia degli artisti è stata influenzata 
dagli stili in voga nella loro epoca. 
Durata: 1 ora. 

 
Fra le carte 

Il personale del Castello Bufalini offre percorsi conoscitivi attraverso i documenti 
dell’Archivio Storico della famiglia, modulati sulle richieste formative di classi e docenti. La 

proposta prevede incontri autoconclusivi o distribuiti su più appuntamenti. 
Ogni attività sarà introdotta da una breve spiegazione su che cosa è un archivio, cosa contiene, quali 
documenti vi si conservano. 
Durata: a richiesta dei docenti 
 
Alcuni suggerimenti: 
- Storie di carattere: la storia della scrittura, dalle tavolette d’argilla alla stampa, al digitale.  Durante il 
laboratorio (anche con esercizi pratici) i ragazzi si confronteranno con altri tipi di scrittura per vedere 
attraverso i documenti antichi come si sono sviluppate le forme delle lettere dal medioevo ai nostri 
giorni. Sarà anche possibile capire cosa si nasconde dietro i nomi dei caratteri che scegliamo ogni giorno 
di usare scrivendo al computer.  

-Storie di famiglia: le vicende della famiglia Bufalini e della comunità di San Giustino raccontate 
attraverso i documenti di archivio (lettere, registri, alberi genealogici, memorie familiari, ecc.). 
L’attenzione sarà posta non solo sugli appartenenti alla famiglia nobiliare, ma anche su coloro che 
lavoravano per i Bufalini (giardinieri, contadini, fattori, amministratori…). 

- Caro amico ti scrivo…: lettere e diplomi conservati nell’archivio del Castello raccontano mille storie, che 
vedono protagonisti anche personaggi famosi come Guidubaldo da Montefeltro e la moglie Elisabetta 
Gonzaga, Giulio Mazzarino, Luigi XIII, Luigi XIV.… 

-Disegnare un giardino: nell’archivio del castello si conservano i progetti originali del parco, ma anche gli 
elenchi degli alberi che vi erano coltivati, una documentazione di grande interesse che può fornire 
spunti a chi fa studi di progettazione, rilievo, agraria.  
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 ZoomArt - Caccia al dettaglio! 
Percorso di ricerca all’interno del Castello alla scoperta dei piccoli dettagli nascosti in arredi, 

dipinti ed affreschi. Il tutto ci accompagnerà alla scoperta della storia e dell’arte di Castello Bufalini. 
Durata: 2 ore 
 

Un castello...leggendario!  
Miti e leggende nel Castello Bufalini 

Percorso esplorativo per conoscere il castello attraverso la ricerca e l'osservazione dinamica degli 
affreschi e dei quadri raffiguranti personaggi mitologici e leggendari presenti nel castello. 
Durata: 2 ore 
 

ZoomArt - Caccia al dettaglio! 
Segui gli indizi e scopri la storia! 

Caccia al tesoro dinamica attraverso dettagli e particolari nascosti negli spazi e nelle opere del Castello 
Bufalini 
Durata: 2 ore 
 

All'attacco! 
Armi e architettura militare nel Castello Bufalini, tra sfide e attacchi per conoscere la storia del 

territorio. 
Durata: 2 ore 
 

Storytelling al castello 
Scrivere e raccontare attraverso le immagini. 

Percorso esplorativo finalizzato alla scrittura creativa attraverso l'utilizzo delle immagini presenti 
all'interno del castello. 
Durata: 2 ore 
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Oh che bel castello!  
Visita guidata focalizzata sull’architettura del Castello e sul giardino dove in maniera ludica le 

bambine e i bambini scopriranno il labirinto, le fontane e le specie arboree e vegetali presenti. Al 
termine della visita i partecipanti saranno impegnati in una mini caccia al tesoro.  
 

Caccia al Tesoro in giardino. Visita guidata focalizzata sull’architettura del Castello, i suoi sistemi 
difensivi, la storia della famiglia Bufalini e sul giardino dove in maniera ludica le bambine e i 

bambini scopriranno il labirinto, le fontane e le specie arboree e vegetali presenti. Al termine della visita 
i partecipanti saranno coinvolti in una caccia al tesoro che metterà alla prova le conoscenze e le 
competenze acquisite durante la visita.  
 

Condottieri, mecenati e dame. Chi erano i membri della famiglia Bufalini? Quali erano i loro 
mestieri e le loro peculiarità? Le bambine e i bambini scopriranno la storia della dinastia Bufalini 

con una visita animata alle stanze del Castello al termine della quale si divertiranno a vestire con carte 
pregiate e materiali preziosi gli importantissimi personaggi che hanno abitato le stanze di questa 
straordinaria fortezza. 
 

Laboratorio sulle grottesche. Visita guidate alle stanze del Castello focalizzata sugli affreschi di 
Cristofano Gherardi e la straordinaria decorazione a grottesche presente. Al termine della visita 

le ragazze e i ragazzi saranno invitati a rielaborare con la tecnica del collage una loro personalissima 
grottesca contemporanea per stimolare la creatività, le conoscenze acquisite e la curiosità nei confronti 
dell’espressione artistica.  
 

Il fortino. Visita guidata focalizzata sull’architettura del Castello, i suoi sistemi difensivi, la storia 
della famiglia Bufalini e sul giardino all’italiana dove le ragazze e i ragazzi scopriranno il labirinto, 

le fontane e le specie arboree e vegetali presenti. Al termine della visita i partecipanti saranno inviati a 
ricostruire il Castello Bufalini con le sue caratteristiche peculiari utilizzando materiale di riuso, in una 
divertente sfida a gruppi che andrà a premiare il miglior fortino realizzato.  
 

Acquerello al Castello. Visita guidata focalizzata sull’architettura del Castello e sul giardino dove 
in maniera ludica i partecipanti esploreranno il labirinto, le fontane e conosceranno le specie 

arboree e vegetali presenti. Al termine della visita con la tecnica dell’acquerello le ragazze e i ragazzi 
dovranno riprodurre un dettaglio, un fiore, una pianta del giardino in un lavoro corale che possa andare 
a creare un personalissimo erbario di classe dedicato al Castello.  
 



DIREZIONE REGIONALE  
MUSEI DELL’UMBRIA 

Castello Bufalini 
Largo Crociani 3 - 06016 San Giustino (PG) 

Laboratorio sulle grottesche. Visita guidate alle stanze del Castello focalizzata sugli affreschi di 
Cristofano Gherardi e la straordinaria decorazione a grottesche presente. Al termine della visita 

le ragazze e i ragazzi, divisi per gruppi, saranno invitati a rielaborare con la tecnica del collage e del 
papercutting una loro personalissima decorazione a grottesca contemporanea per stimolare la 
creatività, le conoscenze acquisite e la curiosità nei confronti dell’espressione artistica.  
 

Tanti VIP in famiglia. Visita guidate alle stanze del Castello con particolare riferimento alla storia 
dei membri della famiglia Bufalini da Giulio I e suo fratello l’abate Ventura a Ortensia Bufalini e la 

poetessa Francesca Turini. Quest’ultima figura ispirerà un laboratorio di scrittura creativa che in maniera 
ludica e partecipata andrà a mettere alla prova le conoscenze e le abilità dei partecipanti. 
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Arteorto 
Visita inedita realizzata in collaborazione con l’azienda Aboca che coinvolge il 

castello con un focus sulle piante dipinte, per poi proseguire nel giardino all’italiana alla scoperta delle 
piante, con un approfondimento botanico e sul loro utilizzo in campo medico e nella tradizione. La visita 
sarà calibrata sull’età dei partecipanti e sarà arricchita con giochi e attività didattiche. Completa il 
progetto un laboratorio didattico per fare un unguento alla rosa. 
Durata: circa 3 ore 
 

Aguzza la vista 
Visita interattiva del castello con puntatori laser e strumenti vari per mettere a fuoco i 

dettagli delle figure affrescate: tanti sono gli animali, le piante e i personaggi dipinti sui soffitti e le pareti 
delle sale del castello…chi li troverà tutti? La visita diventa una sorta di caccia al tesoro con giochi, 
rebus, indovinelli che possono essere risolti solo andando a conoscere il castello. 
Durata: circa 1 ora e mezzo 
 

Gira la carta, racconta la storia 
Gioco di ruolo al castello. Chi è il giardiniere? Chi lo scudiero? Chi il nobile? Ogni 

partecipante avrà il suo ruolo da recitare aiutato da qualche semplice accessorio. Raccontiamo insieme 
una storia ambientata ai tempi dei Bufalini e la mettiamo in pratica. Un laboratorio divertentissimo! 
Durata: circa 2 ore 
 

Un giardino misterioso  
Il giardino all’italiana del castello Bufalini ha degli angoli e dei luoghi che hanno un che di 

misterioso: il giardino segreto, il labirinto, la ragnaia, il frutteto antico…. tutti da scoprire e da 
percorrere armati di mappa, lente di ingrandimento, chiavi di riconoscimento delle piante, con le 
indicazioni per partecipare ad una caccia al tesoro avvincente. 
Durata: circa 2 ore 
 

 Visita con delitto 
Un modo inedito e divertente di scoprire il Castello Bufalini, a squadre, attraverso un 

intrigo storico che i ragazzi dovranno risolvere scoprendo l’assassino dell’armigero. Per l’indagine sarà 
necessario osservare bene le stanze e le opere del castello e aggirarsi nel giardino in cerca dei suoi 
segreti. 
Durata: circa 2 ore e mezzo 
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Laboratori didattici tematici da abbinare alle attività: 
Unguento alla rosa: cera d’api, olii, idrolato di rosa…questi gli ingredienti che i 

bambini dovranno mischiare per ottenere un prezioso unguento alla rosa da riportare a casa. 
Laboratorio di colori naturali: estraiamo i colori da piante, frutti e radici e cimentiamoci in un 
bell’acquerello ispirato al giardino all’italiana del castello. 
Tecnica dello spolvero come introduzione all’affresco: prepariamo la traccia dell’affresco attraverso 
l’utilizzo di punteruoli, cartoni e polvere colorata! Un laboratorio che ripercorre le tecniche di lavoro del 
Gherardi. 
Costruisci l’emblema della tua casata: dopo aver scoperto le simbologie di alcune immagini riprodotte 
negli stemmi di alcune famiglie nobiliari, i bambini costruiranno il proprio stemma e lo motiveranno. 
Costo dei laboratori: 8€ a studente, gratuità per gli insegnanti 
Durata: circa 1 ora/1 ora e mezzo  
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Poliedro cultura 
 
 

cultura@ilpoliedro.com 
075 8554202 / 075 8520656 

(da martedì a domenica  
10-13 e 15-18) 

 
 

Oh che bel Castello!!! 
Laboratorio tattile-sensoriale per sperimentare, toccare e giocare ispirati dalla storia del Castello 

e dalla vita dei Signori Bufalini. Durante la visita al Castello i bambini potranno toccare con mano la 
frutta e la verdura presente anche negli affreschi di Castello Bufalini, giocare con la palla hobby preferito 
dell’Abate Ventura e giocare con la natura che il meraviglioso giardino all’italiana ci offre usando foglie e 
fiori immersi di colore. 
Durata: un incontro di 1,5 ore. 
 

Alla bottega di Cristofano Gherardi  
Gli studenti verranno accompagnati da una guida d’eccezione, l’allieva del pittore 

Cristofano Gherardi, che in abiti rinascimentali, racconterà la storia del Castello e della famiglia Bufalini 
ma soprattutto illustrerà gli le bellezze in esso custodite e i segreti dei pittori di un tempo. Dopo la visita 
seguirà un laboratorio per apprendere al meglio la tecnica dell’affresco provando a fare la tecnica della 
“bucatura” e dello “spolvero”. 
Durata: un incontro di 2 ore. 
 

“Tenendo innanzi frutta”  
Percorso alla scoperta del giardino e delle meraviglie pittoriche di Castello Bufalini; 

sarà data particolare attenzione agli affreschi dove Cristofano Gherardi ha rappresentato frutta e 
verdura nei minimi particolari. Al termine i partecipanti potranno provare una nuova esperienza 
dipingendo dal vivo ispirandosi alle bellezze del Castello. 
Durata: un incontro di 2 ore. 
 

Alla Corte dei Bufalini  
Percorso alla scoperta del Castello e della famiglia Bufalini che lo ha abitato per 500 

anni; conosceremo la storia della famiglia, il ruolo che ha avuto il Castello nella difesa del territorio e 
tante curiosità sulle sale, gli affreschi e il giardino grazie a delle schede gioco. 
Durata: un incontro di 2 ore. 
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Sabato 19 novembre 2022 
Arte da mangiare 
Verdure e ispirazioni culinarie legate agli affreschi del Castello, con assaggi dedicati a quello che 
vedremo. 
Costo di partecipazione, incluso biglietto di ingresso: € 25,00 a persona 

 
8 marzo 2023 
Le donne forti 
Serata all’insegna della conoscenza delle donne forti. 
Osservazione, esplorazione e attività dinamiche alla scoperta di alcuni dei personaggi femminili 
raffigurati all’interno del Castello Bufalini. 
L’attività si concluderà con un aperitivo. 
Costo di partecipazione, incluso biglietto di ingresso: € 20,00 a persona 

 
Data da destinarsi - Celebrazioni cinquecentenario Perugino 
Grottesche e colori del Rinascimento umbro 
Percorso esplorativo e conoscitivo alla scoperta delle grottesche raffigurate negli affreschi del Castello 
e della preparazione dei colori d’epoca. 
Costi di partecipazione: € 10,00 adulti, 5 € i bambini (incluso il biglietto di ingresso) 
Prezzo famiglia (2 adulti e 2 bambini sopra i 6 anni): € 25,00 


