
CASTELLERO
Prima di partire… qualche consiglio per gli adulti.

A proposito di Castellero: 

Questo percorso guidato vi porterà, tramite 11 domande e giochi, alla scoperta di Castellero 
e del suo affascinante Percorso delle Nocciole, accompagnati per mano attraverso questo 
mondo contadino che ha tradizioni centenarie.

Il borgo è di origine romana e pare sia sorto attorno ad una torre per segnalazioni.  
Il castello venne raso al suolo nel 1312 per essere ricostruito poco dopo prendendo il nome di  
“Castellero/castellero”, un termine che indicherebbe un castello distrutto. Altre versioni  
fanno risalire il nome a “castellum hero”, ossia castello dei padroni.

Età: da 3 a 10 anni
Durata: 2 ore circa
Percorso: 6,5 km totali
Attrezzatura: una matita per i giochi, scarpe comode, una macchina fotografica per 
i souvenir.
Dove si parte: Piazza Giuseppe Romita (piazza del Municipio).

La presente pubblicazione è stata realizzata con il contributo del POR FSE  2007-2013 della Regione Piemonte. 

Agenzia Turistica Locale



Pronti per il percorso?
… e allora buon divertimento!
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Sulla piazza trovi questo murales, raffigurante  
Castellero. Quale di questi tre dettagli non  
è ricavato da questo affresco?

Domanda 2: 

Risposta: 
Castellero è a 242 m.slm (significa metri sul livello del 
mare), trovi la misura su un cartello di legno situato 
all’inizio della piazza, vicino al pannello didattico sui 
sentieri di Castellero e dintorni.

Cosa rappresenta questo dettaglio? 
Cerca sulla piazza e trova il resto del 
monumento!

Domanda 3: 

CASTELLERO

Sai dire a che altitudine si trova Castellero? Non lo sai? 
Allora cerca sulla piazza, e troverai la misura esatta!

Domanda 1: 

Risposta: 

Risposta: 

L’immagine C 
(rappresenta sempre 
Castellero, ma è stata rica-
vata da un altro murales)

È un particolare del monumento alla 
nocciola che si trova proprio all’ingresso 
della piazza.

A B C



Domanda difficile: dove trovate, nella piazza o tutto attorno, 
questo suonatore di violino? (aiutino: guardate in alto, molto 
in alto…)

Domanda ancora più difficile: e questa dama, dove sarà mai?

Unisci i puntini da 1 a 16, e  
cerca sulla piazza l’animale che 
appare…

Domanda 4: 

Domanda 5: 

Domanda 6: 

Risposta: 

Risposta: 

Mettetevi davanti alla chiesa parroc-
chiale e guardate a destra, in linea con 
una porticina marrone si vede un’ala 
del castello… Alzate gli occhi e trove-
rete la dama a circa metà muro.

È un’aquila e si trova in cima al monumento posizionato quasi 
di fronte alla chiesa parrocchiale.

Si trova in alto sul palazzo in mattoni che si trova al civico 4, 
affacciato in direzione della provinciale.
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Risposta: 



Guarda verso la parrocchiale e trova le sette differenze!Domanda 7: 
Risposta: 

CASTELLERO

1 - manca l’orologio del campanile
2 - c’è una croce di troppo sulla sommità della facciata
3 - mancano i merli della torre
4 - ci sono due finestrelle di troppo sull’ala destra del  
 castello
5 - la scritta SOLI DEO HONOR ET GLORIA della facciata  
 si è spostata
6 - nella torre del castello ci sono troppe finestre
7 - ci sono troppe lesene (false colonne) nella facciata  
 della chiesa



Durante il Percorso delle noc-
ciole si incontrano dei mura-
les da cui sono stati ricavati  
i seguenti dettagli: assegna ad 
ogni dettaglio il suo numero 
giusto di dipinto, ricavandolo  
dalla mappa nei numeri da  
M1 a M6. 
(Esempio: 8A con M2).

Accanto al Percorso Vita, giratevi indietro, 
si può vedere uno scorcio sul castello e sul 
campanile. Guarda le tre ombre, quale è 
quella giusta?

Domanda 9: 

Risposta: 

Risposta: 

Quella giusta è l’ombra A

8A-M2, 8B-M3, 8C-M4, 8D-M5, 8E-M6, 8F-M1
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Domanda 8: 
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Ecco i simboli della Pro Loco di Castellero, 
sapete dire a cosa si riferiscono?

11 A: 11 B: 

Risposta: 
Si chiamano Freisetta e Nisulin, sono  
le due maschere tipiche di Castellero 
e rappresentano i due prodotti tipici: 
il vino Freisa e la Nocciola.

Che cos’è una cimice?
A - un apparecchio per monitorare la crescita dei noccioli
B - un insetto che può danneggiare i noccioli
C - un insetto che canta quando le nocciole sono mature

A che distanza si trova 
Castellero da Asti?

Percorrendo ora il bellissimo “Sentiero delle Nocciole” si incontrano bei paesaggi e dieci pannelli 
didattici. Leggi le seguenti domande, se non sai la risposta la troverai durante la passeggiata su di 
essi… cercale!!

Risposta: Risposta: 
Risposta B, un insetto che danneggia 
i noccioli (pannello n. 9-i difetti)

A 13 km
(pannello n. 1-il territorio).
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Domanda 10: 

Domande 11: 



Risposta: Risposta: Risposta: 

Risposta: Risposta: 

Sono parassiti animali e 
nemici del nocciolo 
(pannello n.6-i parassiti).

Risposta A, dalla preistoria (pannello 
n.3-il nocciolo e l’ambiente)

Il castello, nella sua 
lunga storia (pannello  
n.2-il castello)

Risposta B, come combustibile 
(pannello n. 7-potatura del nocciolo).

In un certo senso son tutte giuste, ma il termine  
esatto è la risposta C, aspiratrici (pannello  
n. 8-raccolta, pulitura ed essicazione)
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11 D: 

11 G: 11 H: 

11 E: 11 F: 
Agrilo, eriofite, cerambice,  
rodilegno, cocciniglia. 
Cosa sono?

Da quanto si conosce il nocciolo?
A - dalla preistoria
B - dal medioevo
C - dalla scoperta dell’America

Come vengono riutilizzati i residui della 
potatura del nocciolo?
A - come lettiera nelle stalle
B - come combustibile
C - per la cioccolata al gusto di nocciola

Nella raccolta meccanizzata della nocciola cosa si 
utilizza?
A - aspirapolvere
B - aspiranocciole
C - aspiratrici

Che cosa è stato  
utilizzato anche 
come pollaio?

11 C: Il nocciolo veniva, e viene, utilizzato per molte altre cose, oltre al frutto.  
Alcuni utilizzi sono reali, altri dettati da credenze popolari e tradizione, ma quale di 
questi utilizzi è completamente inventato?

A - si ottengono creme emollienti per pelli secche
B - i rami sono usati dai rabdomanti per cercare l’acqua sottoterra
C - le foglie sostituiscono il tabacco
D - una corona di nocciolo messa in testa rende invisibile ed  
 esaudisce i desideri
E - spremendo i frutti si ottiene l’olio
F - mangiare le nocciole aumenta saggezza e fertilità
G - i rami in casa difendono dai fulmini e dagli incendi
H - Serve per curare la tosse, le coliche e cicatrizza le piccole ferite
L - Serve a far crescere i capelli

Risposta: 
Sembra incredibile, ma (per 
tradizione popolare e antiche 
credenze) sono tutte corrette 
(pannello n.10-i dolci e l’olio).


