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VISITE GUIDATE, ATTIVITÀ DIDATTICHE E LABORATORI

Il 2017 è l’Anno dei Borghi promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 
Il 2018 sarà l’Anno europeo del Patrimonio Culturale per volontà dell’Unione Europea.

Due appuntamenti importanti, un unico valore: il nostro patrimonio Ci aiuta a CresCere! 
Un racconto che non finisce mai di stupirci e che si rinnova negli occhi di chi lo sa scoprire…
per diventare connessione fra le persone, i luoghi vicini e lontani ma soprattutto, oggi più che mai, 
ponte di un vero dialogo interculturale.

alternanza sCuola lavoro
Sistema Museo sviluppa progetti inerenti i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (L. 107/2015). 
La proposta formativa può essere concordata per modalità, durata e contenuti a seconda delle esigenze delle classi. 
Per ricevere informazioni o concordare un progetto, scrivi a: formazione@sistemamuseo.it

visite guidate, itinerari e paCChetti per il turismo sColastiCo
Lavoriamo in collaborazione con tour operator qualificati per creare l’esperienza su misura per la tua classe. 
Contatta il nostro call center per prenotare visite guidate, scegliere un itinerario, prenotare ingressi a mostre e musei 
o creare un pacchetto turistico. 
Direzione Tecnica del prodotto combinato in pacchetti Geosfera Viaggi di Globe Inside s.r.l. P.IVA e C.F. 02628520344. 
Le “Condizioni generali del contratto di vendita pacchetti turistici” sono disponibili sul sito web www.italytolive.it

quote di adesione
La quota di adesione indicata, se non diversamente specificato, è per alunno ed è comprensiva di ingresso al museo. 
È previsto il pagamento di una quota forfait sotto i 20 partecipanti.
Costi, modalità di ingresso e disponibilità delle attività possono subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà. 
Sono previste agevolazioni per plessi scolastici o classi che aderiscono a più attività.

Consulta i simboli in ogni pagina per conoscere l’ambito disciplinare delle attività. 

La flessibilità dei nostri progetti educativi ci permette di creare esperienze su misura, in base alle esigenze degli insegnanti.
Le proposte vengono adeguate all’età dei partecipanti.

in Classe
I nostri esperti sono disponibili a realizzare le attività direttamente in classe e a concordare progetti specifici, 
anche modulari, da sviluppare tra scuola, museo e città.

ogni attività è uniCa

Chi siamo
Sistema Museo si occupa di educazione al patrimonio culturale dal 1990.
Lavoriamo per costruire esperienze di apprendimento attivo dove bambini e ragazzi sono i protagonisti, 
il museo è uno spazio educativo speciale, le città e il territorio diventano luoghi di crescita.
Convinti che si può apprendere lungo l’arco di tutta la vita, realizziamo attività che coinvolgono 
anche le più diverse tipologie di pubblico adulto.

didattica@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it/didattica
www.italytolive.it

SISTEMA MUSEO PER LA SCUOLA

•
•
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•
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TEATRO E NARRAZIONEARTE SCIE NZE STORIA TRADIZIONE



Il museo entra in classe con una valigia piena 
di strumenti per approfondire le materie più interessanti.
Coinvolgi i musei cittadini nei tuoi progetti didattici:
progetteremo insieme esperienze per approfondire 
i temi e gli argomenti che ti interessano di più.

IL MUSEO 
IN VALIGIA
a sCuola Con noi!
realizza la tua attività 
direttamente in aula...



FRIULI 
VENEZIA GIULIA
Udine pagg. 5, 9, 10

LAZIO
Pomezia (RM) pag. 15
Velletri (RM) pagg. 7, 13, 14

MARCHE
Cagli (PU) pag. 17
Fano (PU) pag. 21
Fermo pagg. 18,19, 20
Gradara (PU) pag. 26
Pesaro pagg. 4, 5, 21-25, 26, 28-30
Recanati (MC) pagg. 6, 26, 32, 33 
Sant’Elpidio a Mare (FM) pag. 30
Urbino pagg. 26, 31, 54

PUGLIA
Acquaviva delle Fonti (BA) pag. 44
Alberobello (BA) pag. 38
Andria (BT) pag. 47
Brindisi pagg. 35, 38 
Casamassima (BA) pagg. 44, 45
Cavallino (LE) pag. 40
Corato (BA) pagg. 35, 47
Gallipoli (LE) pag. 38
Gioia del Colle (BA) pag. 45
Grottaglie (TA) pagg. 4, 36, 37
Lecce pagg. 38, 40-42, 43
Martina Franca (TA) pag. 38
Monopoli (BA) pag. 38
Ostuni (BR) pag. 38
Otranto (LE) pag. 38
Porto Cesareo (LE) pagg. 42, 43
Polignano a Mare (BA) pag. 38
Sammichele di Bari (BA) pag. 46
Taranto pag. 37
Turi (BA) pag. 46

TOSCANA
Lucca pag. 11

UN GIORNO 
CON NOI!

UMBRIA
Alviano (TR) pagg. 5, 6, 50
Amelia (TR) pag. 49
Assisi (PG) pagg. 6, 49, 60
Bastia Umbra (PG) pag. 50
Bettona (PG) pag. 50
Bevagna (PG) pagg. 5, 6, 51, 57, 70
Calvi dell’Umbria (TR) pagg. 5, 6, 51
Campello sul Clitunno (PG) pag. 70 
Cannara (PG) pag. 52
Cascia (PG) pag. 51
Castel Ritaldi (PG) pag. 70
Città della Pieve (PG) pagg. 52, 53, 60
Deruta (PG) pagg. 4, 54
Foligno (PG) pag. 54
Giano dell’Umbria (PG) pag. 70
Gualdo Cattaneo (PG) pag. 70
Gubbio (PG) pag. 54
Magione (PG) pag. 55
Marsciano (PG) pagg. 4, 55
Massa Martana (PG) pag. 70
Montecchio (TR) pag. 55
Montefalco (PG) pagg. 6, 56, 57, 70 
Montone (PG) pagg. 6, 56
Narni (TR) pagg. 5, 6, 58
Orvieto (TR) pag. 60 
Paciano (PG) pagg. 4, 58
Panicale (PG) pagg. 4, 6, 59, 60
Perugia pagg.7, 60, 62-65
Piegaro (PG) pagg. 4, 53, 66
San Gemini (TR) pag. 66
San Terenziano (PG) pag. 70
Spello (PG) pagg. 60, 67
Spoleto (PG) pagg. 67-69, 71
Terni pagg. 70, 71
Todi (PG) pagg. 60, 70
Trevi (PG) pagg. 70, 72
Umbertide (PG) pagg. 6, 72

Cerca la tua città o la meta del tuo viaggio di istruzione 
e scegli tra alcune delle nostre proposte didattiche. 

per conoscere l’offerta completa
www.sistemamuseo.it/didattica

LE NOSTRE PROPOSTE

Pacchetti di visite guidate, attività
e laboratori per viaggi di istruzione 
o uscite didattiche, da svolgere 
in una sola giornata o in date diverse. 

MARCHE
Mi Fermo pag. 20
Pesaro, alla corte dell’arte pag. 23
Urbino e il Rinascimento nella città ideale pag. 31
Una città in poesia, Leopardi e Recanati pag. 33
Giro la città. Itinerari guidati pag. 26

PUGLIA
Grottaglie tra Ceramica e Cioccolato pag. 36
Artigiani in Magna Grecia pag. 37
Salento, scopri esplora fai! pag. 43
Castel del Monte e Corato, la magia del castello 
ottagonale pag. 47
Giro la città. Itinerari guidati pag. 38

UMBRIA
Alviano, turista per un giorno pag. 50
Scopriamo insieme Urvinum Hortense pag. 52
Città della Pieve e Piegaro, nelle terre 
del Perugino pag. 53
Gubbio e Urbino, il Rinascimento 
dei Montefeltro pag. 54
Bevagna e Montefalco, di bottega in bottega pag. 57
ArcheoPerugia pag. 65
Spoleto e Terni, esploratori d’acque e di storie pag. 71
Giro la città. Itinerari guidati pag. 60

•



Le tradizioni artigianali raccontano una storia ancora viva e un mondo fatto di tecnica,
consuetudini e creatività, cuore pulsante di molti centri e piccoli borghi. Vestiamo per un
giorno panni da bottega e mettiamo al lavoro la nostra manualità per scoprire i segreti di
antichi mestieri. La storia è nelle nostre mani!

grottaglie  

Ceramisti si diventa!

laBoratorio 
sCuola dell’infanzia, primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 3h 
€ 10

Dopo la visita al Museo della Ceramica, sperimentiamo le tecniche ceramiche e diventiamo
decoratori da bottega! Attività a scelta tra:

graffi d’autore
Proviamo la tecnica del graffito, utilizzata fin dal Rinascimento dai figuli di Grottaglie, 
e decoriamo una mattonella con l’antica tecnica. 

deCoratori per un giorno
Sperimentiamo la tecnica della maiolica, dipingendo una mattonella con i motivi tipici 
della tradizione grottagliese.

l'argilla: i segreti di luCignolo
Impariamo la tecnica usata prima dell'invenzione del tornio: il lucignolo. Con questo 
metodo realizziamo con le nostre mani piccoli contenitori, avvolgendo a spirale i cordoni 
di argilla ed abbellendoli con decori applicati, incisi o graffiti. 

speCiale natale: realizza il tuo presepe
Partendo dall’antica tradizione grottagliese del caratteristico presepe in miniatura 
con statuine in terracotta dipinte a freddo, realizziamo uno dei protagonisti della scena
della Natività. Nel periodo della Mostra del Presepe è possibile visitare anche questa 
esposizione.

I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.
scopri le proposte per passare un giorno a grottaglie tra ceramica e cioccolato! 
Vedi pag. 36

Puoi realizzare laboratori dedicati all’arte ceramica, alla manipolazione dell’argilla e ad altre
arti della tradizione artigiana anche a:

marChe
pesaro MUSEI CIVICI / LE “BELLE” CERAMIChE € 5

umBria
deruta MUSEo REGIoNALE DELLA CERAMICA / CERAMISTA SI DIVENTA € 10
marsCiano MUSEo DINAMICo DEL LATERIzIo E DELLE TERRECoTTE 
/ MANI NELL’ARGILLA € 5 / LABoRAToRIo DEL MATToNE € 5
paCiano TRASIMEMo / ARTISTI DI TRAME E DI CRETA € 9
paniCale MUSEo DEL TULLE / DI TULLE IN TULLE € 4
piegaro MUSEo DEL VETRo / ALLA SCoPERTA DEL MUSEo DEL VETRo! € 6.5  

Cerca i dettagli delle attività su www.sistemamuseo.it/didattica

TRADIZIONE
MAGICA

puglia
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Visite teatralizzate o animate da personaggi in costume rendono la nostra esperienza 
a contatto con il patrimonio davvero speciale! Immergiamoci in un’atmosfera fuori 
dal tempo, anzi indietro nel tempo, per scoprire tra divertenti dialoghi, improvvisazioni 
e mille sorprese la vita delle civiltà del passato, le testimonianze che ci hanno lasciato 
e le differenze con il nostro presente.

pesaro 

a passeggio Con vittoria

visita teatralizzata 
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 2.5h
€ 5

La marchesa ci sta aspettando ai Musei Civici, siamo attesi a palazzo! 
Vittoria Mosca è in vena di chiacchierare e passeggiare, portandoci alla scoperta 
della sua infanzia, dei suoi giochi di bambina con la sorella Bianca e delle sue passioni 
da adulta. Sono tanti i segni e le tracce che ci parlano ancora di lei, nobildonna pesarese,
moderna, colta e appassionata: la sua collezione d’arte, ma anche i piccoli e grandi oggetti
di uso quotidiano, le poesie e i diari, la carrozza ancora conservata a Palazzo Gradari. 
Ascoltiamo le sue testimonianze attraverso una passeggiata tra le stradine di Pesaro,
alla scoperta dell’origine del museo. In laboratorio rendiamo omaggio alla passione 
per il collezionismo della marchesa allestendo il nostro museo tascabile, una scatola 
dei ricordi davvero speciale!

Puoi realizzare divertenti visite teatralizzate o animate da personaggi in costume anche a:

friuli venezia giulia
udine PINACoTECA GALLERIA DISEGNI E STAMPE / oh ChE BEL CASTELLo! € 70 A CLASSE 

marChe
pesaro CASA RoSSINI / IL SAPoRE DELLE BEMoLLE € 5 / TUTTo SoRRIDERE 
MI VEGGo INToRNo € 5 
pesaro DoMUS DELL’ABBoNDANzA / BENVENUTo IN MIA CASA! € 5

umBria
alviano CASTELLo / GIoRNATA FANTASy € 6 / IL MISTERIoSo CASo DELLE SEGRETE 
DI ALVIANo € 6 
Bevagna CIRCUITo DEI MESTIERI MEDIEVALI / AL LAVoRo NEL MEDIoEVo € 5 
Calvi dell’umBria MUSEo DEL MoNASTERo DELLE oRSoLINE / FACCIA A FACCIA 
CoN CRISTINA DI SVEzIA € 6 / IN ARChIVIo CoN oRSoLA DE ARChIVIS € 3,5 
narni CIRCUITo AMBIENTI MEDIEVALI / UN TUFFo NEL 1371! € 8 
narni PALAzzo ERoLI / LA CASA PERDUTA DEL MARChESE GIoVANNI ERoLI € 5

Cerca i dettagli delle attività su www.sistemamuseo.it/didattica

LA STORIA  
PRENDE VITA

marChe

5



Il laboratorio d’arte è un luogo dove fantasia e tecnica si incontrano, ascolto e manualità 
si guidano a vicenda: ciò che vediamo e ciò che facciamo trovano un’unica originale
espressione, la nostra. Sperimentiamo le antiche tecniche artistiche dell’affresco 
e della tempera su tavola a diretto contatto con le opere!

assisi 

dipingo Come giotto

visita alla Città + laBoratorio 
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 1 giornata 
€ 12 (escluso costo noleggio radioguide per la Basilica di san francesco)

Un’esperienza educativa indimenticabile per conoscere la città di Assisi e uno dei maggiori
capolavori dell’arte italiana.

am >visita alla Città
Il nostro percorso inizia con la visita alla città e alla splendida Basilica 
di San Francesco, per osservare da vicino il capolavoro delle Storie del Santo, 
studiando i diversi colori e tecniche usati.

pm >laBoratorio sulla teCniCa dell’affresCo
L’esperienza prosegue in laboratorio con la produzione di un piccolo affresco 
personale, costituito da una mattonella decorata con questa antica tecnica pittorica. 
Si applicano le diverse fasi: la preparazione dello strato di intonaco, la trasposizione 
del disegno preparatorio e la dipintura finale utilizzando pigmenti in polvere. 

I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.
In collaborazione con Convitto Nazionale Principe di Napoli - Assisi

Puoi realizzare laboratori sulle antiche tecniche artistiche anche a:

marChe
reCanati VILLA CoLLoREDo MELS / LA BoTTEGA DEI PITToRI € 10

umBria
alviano CASTELLo DI ALVIANo / LABoRAToRIo AFFRESCo € 10
Bevagna MUSEo CIVICo / BEVAGNA RACCoNTA € 10
Calvi dell’umBria MUSEo DEL MoNASTERo DELLE oRSoLINE / VIAGGIo NELL’ARTE € 10
montefalCo CoMPLESSo MUSEALE DI SAN FRANCESCo / ANTIChE TECNIChE € 10
montone MUSEo CoMUNALE DI SAN FRANCESCo / L’ARTE ANTICA DELL'AFFRESCo € 10 
narni PALAzzo ERoLI / GhIRLANDAIo, GozzoLI E LA PITTURA SU TAVoLA € 10
paniCale ChIESA DI SAN SEBASTIANo / oGGI DIPINGo A FRESCo € 10
umBertide MUSEo CIVICo DI SANTA CRoCE / LA TEMPERA SU TAVoLA € 10

Cerca i dettagli delle attività su www.sistemamuseo.it/didattica

64

LABORATORIO 
D’ARTE

umBria

6



Un nuovo modo di approfondire l’arte, il mito e la letteratura…lavoriamo con la tecnica
della stop motion per dar vita ad un originale cortometraggio da vedere a casa e a scuola! 
I protagonisti? Non abbiamo che da scegliere tra le infinite storie del nostro patrimonio.
Pronti? Ciak si gira!

perugia 

Cartoon maKer 
laBoratorio Creativo di animazione

laBoratorio 
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 3h
€ 6

L’olimpo si scatena! Dopo un breve percorso tematico al Museo dell’Accademia di Belle Arti
incentrato sulle rappresentazioni di figure mitologiche, trasformiamo le loro storie
in un cortometraggio animato, realizzando personaggi, sfondi, elementi scenici e parte
audio dei dialoghi. Useremo la claymation (animazione in plastilina), una delle tecniche
fondamentali dello stop motion, in cui le sculture realizzate saranno fotografate 
con scatti consequenziali all’interno di un set di ripresa. Le immagini prenderanno
infine magicamente vita grazie al montaggio di sequenze al computer. 
Il cortometraggio audio-video sarà inviato alla classe.

Cartoon maker va a scuola!
È possibile svolgere il laboratorio anche in classe su un testo di particolare interesse 
dell’insegnante (ad esempio Divina Commedia e altri classici della letteratura italiana).
Attività disponibile presso gli istituti scolastici dell’Umbria, per info e progetti su misura 
scrivi a didattica@sistemamuseo.it.
I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.

Puoi realizzare il laboratorio sulla tecnica della stop motion anche a:

lazio
velletri MUSEo ARChEoLoGICo / CARTooN MAkER “ERCoLE” € 10 + ingresso € 2

Cerca i dettagli delle attività su www.sistemamuseo.it/didattica

7

CARTOON
MAKER

umBria

57



> FRIULI
VENEZIA
GIULIA



UDINE
MUSEo DEL RISoRGIMENTo

l’italia s’è desta…

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 75 a classe

Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta, dell'elmo di Scipio s'è cinta
la testa...conosciamo tutti l’inno nazionale italiano, 
ma sappiamo che cosa significa davvero? 
Quando è stato scritto? Scopriamolo insieme in un percorso
che ci farà  conoscere tutti i segreti di questo emozionante 
componimento e proviamo a trascriverlo su una pergamena
nella fase finale di laboratorio.

MUSEo DEL RISoRGIMENTo

verde BianCo rosso
storia della bandiera italiana 
tra realtà e leggenda

laBoratorio 
sCuola primaria e seCondaria di i grado 
durata 2h
€ 75 a classe

Un viaggio alla scoperta dei principali avvenimenti 
del Risorgimento italiano ci porterà a conoscere la nascita 
del simbolo della nostra nazione, la bandiera italiana! 
Ma che significato hanno i suoi colori? Che cosa significa 
Risorgimento? Dopo aver risposto a tutte queste domande 
saremo pronti a realizzare, nella fase di laboratorio, la nostra
coccarda e il fazzoletto…rigorosamente tricolori!

MUSEo DEL RISoRGIMENTo

i protagonisti del risorgimento
italiano  

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 1.5h
€ 75 a classe

La visita al Museo del Risorgimento ci farà conoscere tanti
personaggi del Risorgimento italiano come Vittorio Emanuele
II, Cavour, Mazzini, Garibaldi…ma anche Verdi, Mameli, 
Nievo. Scopriremo come ognuno di loro ha contribuito 
in maniera fondamentale all’Unità del nostro Paese attraverso 
un divertente gioco del memory, dove l’unione 
di parole e immagini ci aiuteranno a non dimenticare 
personaggi e avvenimenti storici così importanti per la nostra
storia e quella dell’Italia.

9
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MUSEo ETNoGRAFICo DEL FRIULI

intorno al Calendario
riti d’inverno 

perCorso tematiCo
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 1.5h
€ 70 a classe

Scappiamo! Un krampus spaventoso si aggira fra le sale 
del museo…che lunghe corna, che maschera da urlo! 
Ma proviamo ad avvicinarlo…i riti d’inverno sono le uniche 
occasioni per conoscerlo ed osservarlo da vicino, toccare 
le sue fruste e i suoi campanacci, odorare le sue pelli. 
Un percorso che ci guiderà alla scoperta di alcuni importanti
riti e tradizioni del territorio e nel laboratorio finale 
a realizzare una maschera creativa multimaterica.
Potrai conoscere il Krampus nel mese di dicembre, mentre 
incontrerai le maschere del Carnevale del Friuli dal 7 gennaio
fino al Mercoledì delle Ceneri.

MUSEo ETNoGRAFICo DEL FRIULI

raCConti attorno al fuoCo 

perCorso tematiCo
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 1.5h
€ 70 a classe

Sshhhhh! Sediamoci a terra e mettiamoci in cerchio 
ad ascoltare la magia dei racconti dell’Avvento e del Natale. 
Potremmo sentire il profumo del legno dei boscaioli, il rumore
dei passi del Troll…ed anche ammirare le dimore dei ragni 
tessitori. Facciamocelo raccontare dai reperti e dagli oggetti
del Museo Etnografico, con le loro storie, i loro animali 
e personaggi. Che il viaggio abbia inizio!

MUSEo ETNoGRAFICo DEL FRIULI

BosCo, alBero, legno

laBoratorio
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 2h
€ 75 a classe

Che bel silenzio che c’è dentro il bosco…e che belli i profumi
della natura! Un percorso per conoscere il bosco, 
la sua importanza nell’ecosistema, nella tradizione, nella vita 
dell’uomo e illustrare le tecniche di lavorazione del legno,
dall’abbattimento dell’albero all’oggetto finito. 
Scopriamo i numerosi usi del legno: materiale da costruzione
edile, mobilio, oggettistica d’uso comune, oggettistica sacra
ecc. Nel laboratorio finale costruiamo il nostro personale
bosco fantastico, da popolare con i personaggi della nostra
fantasia.



UDINE
MUSEo ARChEoLoGICo 

i Cavallier, l’arme…l’onore

perCorso tematiCo
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 1.5h
€ 70 a classe

Come combatteva un cavaliere medievale? 
Come si addestrava? Qual era il suo codice d’onore? 
Scopriamolo insieme partendo dal racconto dell’evoluzione
dell’armamento difensivo e offensivo nella storia.

MUSEo ARChEoLoGICo  

safari al museo

visita interattiva
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 1.5h
€ 70 a classe

Mucche, cani, animali esotici…ma che sono questi rumori 
che provengono dal museo? Andiamo alla loro ricerca 
fra i reperti della collezione archeologica e con un divertente
gioco di gruppo cerchiamo di scoprirli tutti. 
ogni animale ci racconterà qualcosa delle opere esposte, 
ma c’è un segreto...non facciamo troppo rumore 
per non spaventarli!

MUSEo ARChEoLoGICo

tessera dopo tessera

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 75 a classe

Il Museo Archeologico conserva due frammenti di mosaico
che in età romana decoravano le abitazioni aquileiesi. 
Come venivano eseguiti? Cosa li distingue da altri mosaici? 
Dopo aver conosciuto da vicino questi preziosi reperti 
e la loro tecnica esecutiva, sperimentiamo in prima persona
l’antica arte attraverso un laboratorio che, tessera dopo 
tessera, ci guiderà verso una composizione del tutto originale.

MUSEo ARChEoLoGICo

un vaso una storia

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 75 a classe

I frammenti ceramici di vasi e laterizi antichi sanno 
raccontare la loro storia a chi sa guardarli e ascoltarli. 
Spesso sono le uniche tracce dell’esistenza di antichi 
insediamenti e le loro forme e decorazioni ci parlano 
della vita delle loro civiltà. In laboratorio conosciamo 
gli strumenti di lettura e di analisi di questi importanti 
reperti e trasformiamoci in veri e propri archeologi 
simulando il lavoro di catalogazione, disegno e descrizione.

PINACoTECA - GALLERIA DISEGNI E STAMPE

oh Che Bel Castello! 

visita teatralizzata
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 1h
€ 70 a classe

Fermiamoci in silenzio ad ascoltare le storie dell’antico 
abitante del castello, che ci porterà alla scoperta della vita
quotidiana dentro le mura e a conoscere le antiche tecniche 
di difesa durante gli assalti dei nemici. Sarà pronto 
ad ascoltare tutte le nostre domande ed a rispondere 
alle nostre curiosità sulla vita di corte, in un percorso 
sorprendente fra la cima del colle e la galleria del museo.

PINACoTECA - GALLERIA DISEGNI E STAMPE

il Castello medievale  

perCorso tematiCo
sCuola seCondaria di i grado
durata 1h
€ 70 a classe

Un viaggio per conoscere il monumento simbolo della città 
di Udine attraverso la lettura delle sue strutture, 
testimonianze materiali e fonti iconografiche. La visita prende
l’avvio da un piccolo tour sulla cima del colle 
descrivendone le caratteristiche durante il periodo medievale
ed il suo rapporto con la città ed il territorio, evidenziando
inoltre i punti salienti del colle che sono stati oggetto 
di scavi archeologici ed illustrando le informazioni che questi
ultimi ci hanno portato. Dentro la galleria sarà poi possibile 
raccogliere ulteriori testimonianze del passato grazie 
a reperti come affreschi, dipinti, disegni e stampe.
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sCopri l’offerta didattiCa Completa 
dei musei di udine su:
www.civicimuseiudine.it 
www.sistemamuseo.it/didattica

•



alla sCoperta della via franCigena, del medioevo 
e di una delle più Belle Città d’arte italiane!

sulle mura monumentali di lucca, splendidamente conservate, 
il museum ci offre un’esperienza multimediale, coinvolgente e innovativa 
per conoscere l’affascinante tema della via francigena e la storia medievale: 
pronti a cominciare il viaggio?

LUCCA, LE MURA 
E LA VIA FRANCIGENA

è possibile abbinare le attività didattiche alla visita in città 
e a un pacchetto per il pranzo.

Servizi a cura di Idea Società Cooperativa e Il Turista s.r.l. 

info e prenotazioni 0583 496554
info@viafrancigenaentrypoint.eu / www.viafrancigenaentrypoint.eu

trasCorriamo una giornata a luCCa!

11

TO
SC
AN
A

TEATRO E NARRAZIONEARTE SCIENZE STORIA TRADIZIONE

visita interattiva
durata 1.5h / € 70 a classe

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di i-ii grado
il museum e la via franCigena

visita + laBoratorio
durata 2.5h / € 80 a classe

scuola dell’infanzia e primaria
a tavola nel medioevo

scuola primaria
l’avventura del pellegrino
dal simBolo al logo
mappe di viaggio
scuola primaria ii ciclo e secondaria di i grado
la BisaCCia del pellegrino
franCigena ComiCs

CONSEIL
DE L'EUROPE

COUNCIL
OF EUROPE



> LAZIO



MUSEo DI GEoPALEoNToLoGIA E PREISToRIA 
DEI CoLLI ALBANI

dentro le roCCe

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 1.5h
€ 4 + ingresso € 2

Il percorso ci permetterà di conoscere l'evoluzione geologica
dei Castelli Romani e imparare a riconoscere le varie tipologie
di rocce. osserviamo da vicino, con il microscopio digitale,
i particolari delle pietre vulcaniche e conosciamo 
con esperimenti in laboratorio le loro caratteristiche fisiche 
e chimiche.

MUSEo DI GEoPALEoNToLoGIA E PREISToRIA 
DEI CoLLI ALBANI

i fossili

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo
durata 2h
€ 4 + ingresso € 2

Vestiamo i panni del paleontologo e scopriamo 
come dallo studio dei reperti, i fossili, è possibile raccontare
l’evoluzione e la storia del nostro territorio. 
Se siamo fortunati riusciremo anche ad incontrare i dinosauri!

MUSEo DI GEoPALEoNToLoGIA E PREISToRIA 
DEI CoLLI ALBANI

sul filo del tempo

laBoratorio 
sCuola primaria
durata 1.5h
€ 4 + ingresso € 2

In un viaggio all’indietro nel tempo scopriremo che avere 
il corpo nudo indusse l’uomo primitivo a modificarlo 
e arricchirlo con pitture, tatuaggi e decorazioni varie. 
Ma come hanno realizzato i primi abiti da indossare? 
Sperimentiamo un’antica tecnica di tessitura con un telaio
semplice e davvero speciale!

MUSEo DI GEoPALEoNToLoGIA E PREISToRIA
DEI CoLLI ALBANI 

a pranzo Con il neanderthal

visita interattiva
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 1.5h
€ 3 + ingresso € 2

Come si nutriva l’uomo nella Preistoria? Scopriamo insieme
l’alimentazione degli uomini primitivi, ma attenzione…
dovremo superare tante divertenti prove come il taglio 
delle pelli e la realizzazione degli ammanicati. 

TEATRO E NARRAZIONEARTE SCIENZE STORIA TRADIZIONE 13
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VELLETRI
MUSEo DI GEoPALEoNToLoGIA E PREISToRIA
DEI CoLLI ALBANI 

viaggio al Centro 
del vulCano laziale

visita interattiva
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 2h
€ 3 + ingresso € 2

Siete pronti ad incontrare Vulcano, dio del fuoco e fabbro
degli dei? Sarà lui ad accompagnarci in una meravigliosa 
avventura al centro della Terra, un percorso tra scienza e mito
per conoscere il fenomeno del vulcanesimo e l'evoluzione 
del vulcano laziale. 

MUSEo DI GEoPALEoNToLoGIA E PREISToRIA
DEI CoLLI ALBANI

i graffiti

laBoratorio
sCuola dell'infanzia e primaria
durata 1.5h
€ 4 + ingresso € 2

Che cosa sono quei disegni sulle pareti della grotta? 
La ricostruzione di una grotta del Paleolitico all’interno 
del museo è il posto perfetto per iniziare a scoprire come 
i nostri antenati si esprimevano attraverso delle 
manifestazioni artistiche che chiamiamo “arte preistorica”. 
Proviamo a disegnarne uno insieme?

MUSEo DI GEoPALEoNToLoGIA E PREISToRIA
DEI CoLLI ALBANI 

il grande vulCano

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 1.5h
€ 4 + ingresso € 2 

I suoni, le luci, i colori e le immagini di un’incredibile eruzione
vulcanica sanciranno l’inizio del nostro viaggio al centro 
della terra per capire come si sia formato il territorio dei Colli
Albani. Nella fase di laboratorio scopriamo e simuliamo 
insieme le varie fasi di risalita del magma con un sorprendente 
esperimento interattivo.



VELLETRI
MUSEo DI GEoPALEoNToLoGIA E PREISToRIA
DEI CoLLI ALBANI

l’uomo la pietra l’argilla i metalli

laBoratorio
sCuola primaria
durata 1.5h
€ 3 + ingresso € 2

Teniamoci in equilibrio nel percorso della linea del tempo! 
Che materiali utilizzavano tutti i giorni gli uomini primitivi 
che popolavano il territorio di Velletri e dei Colli Albani? 
Utilizziamo tutti i sensi per scoprirli e infine costruiamo 
una piccola ascia di stagno usando una matrice di argilla. 

MUSEo DI GEoPALEoNToLoGIA E PREISToRIA
DEI CoLLI ALBANI 

dalla grotta alla domus 
abitare nella storia

visita tematiCa
sCuola primaria
durata 1.5h
€ 3,5 + ingresso € 2 

Gli uomini primitivi non erano in grado di costruirsi delle vere
e proprie case, per questo vivevano in rifugi naturali 
come le caverne. I Romani più ricchi invece risiedevano 
nelle loro domus. Ma com’è cambiato il concetto di abitazione
nel tempo? Scopriamolo insieme in un viaggio interattivo 
fra le varie sezioni del museo all’insegna delle sorprese!

MUSEo ARChEoLoGICo oRESTE NARDINI

le dodiCi fatiChe di erCole

visita interattiva
sCuola dell'infanzia
durata 2h
€ 3 + ingresso € 2

Il mito delle fatiche di Ercole? Non ha più segreti se leggiamo
e raccontiamo insieme i bassorilievi del meraviglioso 
sarcofago conservato all’interno del museo. 
Una divertente visita animata ci guiderà alla scoperta 
di questo eroe e di tutti i mitici personaggi da lui incontrati 
e affrontati.

MUSEo ARChEoLoGICo oRESTE NARDINI

ottaviano augusto 
dal bambino di velletri 
all’imperatore di roma

visita interattiva 
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 3,5 + ingresso € 2

Di chi è la voce che si sente in lontananza? 
Facciamoci raccontare da ottaviano bambino la sezione 
romana del museo e conosciamo le diverse abitazioni 
utilizzate dagli antichi Romani, dalla villa rustica alla domus.
Una lettura dei reperti archeologici attraverso la grande storia
di Roma, tra città e provincia.

MUSEo ARChEoLoGICo oRESTE NARDINI

Cartoon maKer “erCole”

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€ 10 + ingresso € 2

Possiamo trasformare le scene mitiche scolpite sul sarcofago
con le Fatiche di Ercole in un cartone animato? 
Facciamolo realizzando le sculture dei personaggi in plastilina
e utilizzando una delle tecniche più importanti di animazione
come lo stop motion. Il video finale sarà inviato alla classe. 
Un modo originale e creativo per raccontare la storia!

MUSEo ARChEoLoGICo oRESTE NARDINI

sCultura e fumetti

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€ 4 + ingresso € 2

Se osserviamo le sculture del museo archeologico sappiamo
che ognuna di loro racconta una storia particolare. 
Troviamo quelle che più ci piacciono e disegniamole 
utilizzando uno dei linguaggi più diffusi dei nostri tempi, 
il fumetto! Baloon, onomatopee, nuvolette…
impariamo i segreti di questo fantastico mezzo espressivo 
per scoprire la storia in maniera divertente.

LA
Z
IO
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sCopri i nuovi perCorsi esterni!
un modo avventuroso e divertente 
di conoscere il territorio:

a spasso sul vulCano
orienteering sui sentieri dell’artemisio 
oCChio alle traCCe 
sCopriamo la natura
info su www.sistemamuseo.it/didattica

•
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il mitiCo fondatore dell’antiCa lavinium 
è al Centro di un suggestivo perCorso 
tra storia, mito e arCheologia 

fin dai primi passi nel museo arCheologiCo, la colonna sonora 
che ci accompagna è una immersione in armonie, melodie e suoni. 
una visita suggestiva, dove l’esposizione tradizionale, i filmati multimediali 
e le ricostruzioni plastiche ci guidano alla scoperta dell’antico centro laziale 
di lavinium e del legame con enea, suo mitico fondatore, 
cui è dedicata un’intera sezione. 

i reperti provenienti dai grandi santuari di minerva e dei Xiii altari, 
quest’ultimo connesso all’heroon di enea, ci suggeriscono 
la visita alla suggestiva area arCheologiCa 
e sottolineano l’aura di religiosità che circondava l’antica città sacra dei latini.

POMEZIA, 
IN VIAGGIO CON ENEA

scopri l’offerta didattica su www.sistemamuseo.it/didattica
info e prenotazioni numero verde 800 96 19 93

perCorsi e laBoratori per le sCuole 
sono pronti per iniziare il viaggio!

15TEATRO E NARRAZIONEARTE SCIENZE STORIA TRADIZIONE
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BIBLIoTECA CoMUNALE
BiBlioteCario CasCherino… 
ha sBagliato le storie!

visita animata
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 2.5h
€ 4

Tanti autori famosi si sono sganasciati nel ricomporre le storie
“classiche” burlandosi di noi! Da Bordiglioni a Rodari, tanti son
scivolati tra le righe di storie antiche ricamando racconti nuovi
e sempre spassosi. Ma di quel cappuccetto nero che incontra
nel bosco una giraffa…voi ne sapete nulla?

TEATRo CoMUNALE

non perdere mai il filo, arianna!

visita interattiva
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€ 4 

Viaggiamo con la mente, con la fantasia, ad occhi aperti 
per intraprendere un viaggio nella storia e nel mito. 
Seguiamo il filo di Arianna per non perderci dentro il labirinto
del teatro…un percorso sensoriale che ci porterà a incontrare
costumi, truccatori, palcoscenici alla ricerca del moderno 
Minotauro!

ToRRIoNE

adesso ti attaCCo!
rinascimenti segreti e ardimentosi

visita interattiva
sCuola primaria e seCondaria di i grado 
durata 2.5h
€ 4 

All’attacco! Conosciamo architettura, geometria e segreti 
del torrione di Cagli per raccontare la storia del Rinascimento,
fra usi, costumi e…attacchi militari! Difendiamoci a dovere 
ricostruendo in laboratorio il nostro bastione e le sue armi
strepitose.

TEATRO E NARRAZIONEARTE SCIENZE STORIA TRADIZIONE 17
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CAGLI 
BIBLIoTECA CoMUNALE
il gioCo del dahl 
prelibatezze e prelibruttezze 

laBoratorio
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i-ii grado
durata 2.5h
€ 4

Mangia che ti rimangia divoriamo pagine ricolme di alimenti
come una dispensa infinita! occhi, naso, gola e mani 
si attivano: dal cavolo a merenda al cioccolato, inventiamo 
la nostra cambusa ad uso personale. Quale libro iniziamo 
per primo? Mmmh…gli Sporcelli? Boy? Matilde o la Fabbrica 
di cioccolato?

BIBLIoTECA CoMUNALE

olimpounpo'

laBoratorio
sCuola primaria 
durata 2.5h
€ 4 

Quante leggende popolano l’antica Grecia e Roma 
e quante storie possiamo raccontare!
zeus, Era, Medusa, Ercole…storie di miti e leggende 
che possono prendere forma grazie al nostro aiuto. 
Tutti in cerchio costruiamo l’albero genealogico 
dei personaggi maggiormente di spicco.
Ma attenzione: ricordiamoci di indossare tutti la mitica 
maschera del mondo classico!

BIBLIoTECA CoMUNALE

Chi trova un liBro Che e’ un liBro!

laBoratorio
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i-ii grado
durata 1.5h in classe + 1.5h in biblioteca
€ 7 

Due appuntamenti speciali per un unico percorso 
alla scoperta di tutti i segreti del libro.
A scuola conosciamo le diverse tipologie di storie 
che può raccontare e tanto altro, mentre in biblioteca…
partecipiamo ad un divertente gioco all’ultima parola! 
Un prezioso tesoro nascosto ci aspetta.



•
FERMO
CISTERNE RoMANE

esploriamo le Cisterne romane 

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 3,5 

Immergiamoci nei suggestivi ambienti delle cisterne, 
orientiamoci nei sotterranei e misuriamo lo spazio col metro 
e l’unità di misura romana. Un quaderno di esplorazione 
ci aiuterà a riconoscerne struttura, funzione e materiali.

CISTERNE RoMANE 
viaggio nel tempo 
dai villanoviani ai romani

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo
durata 2h 
€ 3,5

Intraprendiamo un divertente viaggio alla scoperta della storia
delle civiltà dei Villanoviani, dei Piceni e dei Romani. 
Saremo guidati da un gioco a tappe tutto da scoprire 
all’interno delle Cisterne Romane e di Palazzo dei Priori. 

PALAzzo DEI PRIoRI

ConosCiamo i piCeni

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo
durata 2h 
€ 3,5

Ma chi erano i Piceni? Conosciamo abitudini e mestieri 
di questo antico popolo, scopriremo l’arte della metallurgia,
i tipi di sepolture, i corredi funerari e tanto altro ancora 
aiutandoci con divertenti supporti multimediali.

PALAzzo DEI PRIoRI 

il piCColo arCheologo 

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2h 
€ 4,5 

Vedi pag. 20
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PALAzzo DEI PRIoRI

lo sCrigno dei piCeni 

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo
durata 2h
€ 5,5 

Cosa contenevano gli scrigni dei Piceni? 
Scopriamolo insieme soffermandoci sulle decorazioni 
dei gioielli e sui loro significati simbolici, approfondendo 
le tecniche di lavorazione dei metalli e realizzando, 
proprio come un orafo antico, un prezioso manufatto.

TEATRo DELL’AQUILA 

il liBro delle fantapagine

visita interattiva
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 2h
€ 3,5 

Una strana magia ha racchiuso in un misterioso libro di fiabe
il fantastico mondo del teatro…dalle sue pagine colorate 
prenderanno vita personaggi legati alle leggende 
e alle tradizioni locali: regine, fate e cavalieri ci aspettano 
per un’indimenticabile esperienza.

TEATRo DELL’AQUILA 

il teatro dietro le quinte    

visita interattiva
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 3,5 

Rebus, indovinelli e anagrammi…
saranno loro ad accompagnarci alla scoperta dei segreti 
che nasconde il Teatro dell’Aquila. Perché mentre noi siamo
seduti a guardare lo spettacolo, uno straordinario mondo 
nascosto si sta muovendo!

TEATRo DELL’AQUILA 

tutti in masChera!

laBoratorio
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 2h
€ 4,5 

Tocca a noi! Inventiamo un simpatico ed originale 
personaggio che poi prenderà vita sul palcoscenico del Teatro
dell’Aquila. Ma attenzione, non facciamolo diventare tutto
rosso dalla timidezza! Infine, scopriamo insieme 
i luoghi segreti e suggestivi del teatro, che quel giorno 
sarà tutto per noi.

info e prenotazioni
punto informativo dei musei di fermo 
tel. 0734 217140 / fermo@sistemamuseo.it



BIBLIoTECA

faCCiamo un liBro  

laBoratorio
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 2h
€ 4,5 

La Biblioteca di Fermo ci spalancherà le sue porte 
per conoscere la storia del libro. Li vediamo tutti i giorni, 
li leggiamo e ci affezioniamo a loro. Ma sappiamo 
come si realizzano? Proviamo a farne uno tutto nostro 
diventando per un giorno dei piccoli artigiani.

BIBLIoTECA

nell'affasCinante mondo 
della Cartografia 

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 3,5 

Attraverso l’osservazione delle carte geografiche 
e delle mappe, capiamo insieme come nel tempo è cambiata 
la percezione del globo terrestre e conosciamo i mutamenti 
subiti in relazione alle nuove scoperte. L’attività mira 
a far comprendere come le città delle Marche si inseriscano 
all’interno di questa evoluzione grazie anche alle relazioni 
territoriali e culturali stabilite nel corso dei secoli.

BIBLIoTECA

dal manosCritto alla stampa 

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 4,5 

Dalla biblioteca partiremo per un affascinante percorso 
che terminerà con la creazione e la realizzazione 
di un ex libris. Scopriamo l’importanza dell’invenzione 
della stampa nella diffusione della cultura, anche al giorno
d’oggi, attraverso un excursus che dai manoscritti giungerà
alle moderne tecniche di stampa.

BIBLIoTECA  

la Carta riCiClata tra gioCo
ed eduCazione amBientale 

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado 
durata 2h
€ 4,5 

Vedi pag. 20

CENTRo SToRICo + CISTERNE RoMANE

laBoratori linguistiCi

visita interattiva
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 3,5 

Avvincenti percorsi ludico-didattici intrecciano la conoscenza
del patrimonio con lo studio della lingua inglese.

WalKing in the anCient roman toWn! 
Proviamo ad unire passato e presente, passando dall’antica
lingua latina all’internazionale lingua inglese, a passeggio
nell’affascinante Fermo romana...

gli antiChi romani raCContano in inglese
Una visita guidata alle Cisterne Romane ci farà conoscere 
il nome di alcuni elementi architettonici fondamentali 
in lingua inglese…poi risolviamo insieme l’enigma nascosto 
del grande cruciverba.

CENTRo SToRICo

passeggiate didattiChe

perCorso tematiCo
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 2.5h
€ 5 

Passeggiate dedicate alla scoperta curiosa di Fermo, 
per approfondire i cambiamenti della città nel tempo.

scuola primaria ii ciclo e secondaria di i grado
a spasso nell’antiCa firmum 
Fermo in epoca romana, tra storia locale e macro eventi, 
attraverso i resti archeologici ancora presenti in città.

a spasso nel medioevo
L’epoca medievale raccontata dalle tracce materiali 
e dalle testimonianze diffuse nel centro storico.

scuola secondaria di i-ii grado
i martiri fermani
Un percorso lungo la memoria cittadina per ripercorrere
le vicende di una misteriosa condanna…
e gli avvenimenti del periodo risorgimentale fermano.

SALA CoNVEGNI 

Cittadini si diventa  

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 3,5 

Conosciamo le istituzioni che compongono lo Stato Italiano?
Chi vuole essere sindaco per un giorno? 
Viviamo l’esperienza di una seduta comunale e divisi 
in maggioranza e opposizione, discutiamo e decidiamo 
riguardo una possibile opera pubblica destinata ai giovani.
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a)

B)

passiamo una giornata a fermo, città ricca di arte e storia, dove la visita al centro
storico si completa con divertenti laboratori.

am >visita alla Città 
alla scoperta dei monumenti e mutamenti di fermo nel corso del tempo. 
l’itinerario si conclude con la visita alle Cisterne romane, straordinario esempio 
di ingegneria idraulica di età augustea.

pm >laBoratorio
palazzo dei priori 
facciamo un’attività a scelta tra:

il piCColo arCheologo
tutti a lavoro! immergiamoci nell’affascinante mondo dell’archeologo 
e dopo una preparazione teorica, simuliamo un vero scavo archeologico. 
i reperti, una volta rinvenuti, dovranno essere siglati e catalogati…
oggi la storia è in mano nostra!

la Carta riCiClata
tra gioco ed educazione ambientale 
entriamo con una singolare visita nel mondo della carta e dei suoi molteplici 
utilizzi per scoprire come riutilizzarla anziché destinarla al macero. 
un laboratorio finale ci aspetta per mettere alla prova la nostra creatività 
nella realizzazione di oggetti con carta riciclata.

I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.

le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.
info su www.sistemamuseo.it/didattica

visita alla Città + laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 1 giornata
€ 12

mi fermo

FERMO
un giorno Con noi! 
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FANO
CENTRo SToRICo 

Che fortunam!

perCorso tematiCo 
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 3h
€ 4

Dividiamoci in gruppi, imposta il navigatore sul tuo telefono
e…sei sicuro di conoscere Fano? Cerchiamo insieme 
il Cardo e il Decumano, andiamo alla scoperta dei luoghi 
più significativi attraverso l’utilizzo di applicazioni come 
Google Maps e, fra duelli multimediali e giochi antichi, 
cerchiamo di ricostruire l’antica città!

PESARO
MUSEI CIVICI 

a passeggio Con vittoria
una mattinata in dolce compagnia 

visita teatralizzata
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 2.5h
€ 5 

Vedi pag. 5

MUSEI CIVICI 

il BosCo dei perChé
tutti i sensi per le stagioni

laBoratorio
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€ 5 

Una fiaba lunga una visita. Un racconto che si intrica, 
si aggroviglia e si confonde tra la natura e le stagioni 
e si dipana con le percezioni tra le mani. 
Per immergersi totalmente nella “natura” delle opere 
bisognerà però attivare tutti i sensi, ascoltando, toccando, 
fiutando, assaggiando. In laboratorio ci lasceremo trascinare
dalle nostre percezioni e, attivando il nostro gusto, 
costruiremo alberi pop-up dalle caratteristiche fantastiche.

MUSEI CIVICI 

quanti anni ho? 

laBoratorio
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 2.5h
€ 5 

Storie di bambini e adulti al museo, piccoli infanti 
in proporzioni adulte, punta di piedi e nasi all’insù! 
Il corpo umano e la sua raffigurazione cambiano nei secoli 
e ci svelano contenuti simbolici differenti, in relazione 
alle epoche storiche e alla temperie culturale. 
In laboratorio giochiamo con le dimensioni del corpo, 
attraverso un collage fotografico, che sarà poi reso disponibile
sia in versione cartacea che come contenuto multimediale.

MUSEI CIVICI 

rrrrrrrroar, the lion 
and tWeeeeeeet, the Bird
storie al museo di animali fantastici 

laBoratorio
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 2.5h
€ 5 

Una passeggiata al museo alla ricerca di animali che affollano
le opere d'arte: ascoltiamole!
Un piccolo pretesto per capire come suona la lingua inglese
accennando qualche parola qua e là dentro storie fantastiche
di animali reali e mostruosi: sirene, centauri, fauni 
ai quali daremo la caccia tra le sale del museo, insieme a tante
altre creature fantastiche o reali disseminate tra ceramiche 
e dipinti. In laboratorio comporremo insieme un bestiario 
mai visto, combinando con creatività, e un pizzico di pazzia,
forme umane e animali. 

MUSEI CIVICI 

mangiare Con gli oCChi 

laBoratorio
sCuola dell’infanzia, primaria
e seCondaria di i-ii grado
durata 2.5h
€ 5 

Quali cibi contenevano le meravigliose ceramiche e stoviglie
che possiamo incontrare in una passeggiata al museo? 
Un laboratorio di cucina quattrocentesca appaga il gusto 
e la vista, e infine allestiamo una tavola imbandita ispirata 
a un dipinto della collezione…avete ancora fame?
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PESARO 
MUSEI CIVICI

gioCo di voCi dal mondo dell'arte
intercultura al museo!  

laBoratorio
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i-ii grado
durata 2.5h
€ 5

In un tessuto sociale caratterizzato dall’intreccio di varie 
culture, il confronto e la cooperazione diventano esigenze 
primarie. Coabitare non basta. occorre ricercare obiettivi 
comuni, come antidoto allo scontro distruttivo, per creare 
assieme una società in cui realizzarsi. Attraverso il racconto
può avvenire lo scambio fra immaginari diversi, rintracciando
in ogni storia le differenze, ma soprattutto le analogie.

scuola dell’infanzia
gioCo di mondo
Giochiamo a fare i piccoli marinai che, sbarcati nei porti 
del mondo, mescolano le loro voci a quelle degli abitanti 
dell’altrove. Numeri, conte, filastrocche, canzoni, 
saluti, dialoghi, grafemi si mescoleranno nell’incontro 
con lingue diverse, guidando la curiosità e avvicinando 
gli uni agli altri, per fare del mondo un unico villaggio.

scuola primaria
gioCo di sCrittura
Spesso le narrazioni si fanno dense di stereotipi come 
una principessa, un cavaliere e un drago. Ma se gli scenari 
cambiano, forse anche questi personaggi cambieranno 
le loro abitudini. Approdiamo nelle terre nuove
di altre identità, ricostruiamo insieme le caratteristiche 
ambientali e antropiche dei luoghi del mondo con mercati,
abitazioni, città e…sarà proprio lì che il principe incontrerà
nuovi sfidanti, la principessa graziose damigelle 
e i draghi spaventosi mostri attraverso un laboratorio 
di scrittura creativa.

scuola secondaria
gioChi ad oCChi Chiusi e aperti 
La dimensione museale come uno spazio/ambiente/mondo 
da vivere, guardare e leggere. Ascoltando trame fitte di storie
che ci sono dietro ad ogni singola opera ci identificheremo
con nuove dimensioni diverse dalle nostre. 
Salti nel tempo, salti culturali e salti spaziali: scevri da ogni
barriera ci troveremo ad uno stato primordiale e universale. 
Chi è l'altro? Chi sono io? Cosa facciamo insieme? 
Giochi di bende alla scoperta dei volti, di opere, di materiali 
e le loro differenze. Giochi a occhi scoperti: usi e costumi 
a confronto in una gara difficilissima, anzi, diversissima!

MUSEI CIVICI
…e vissero miti e amiCi

laBoratorio 
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€ 5

Vedi pag. 23
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MUSEI CIVICI

storie tra le dita

laBoratorio
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 2.5h
€ 5 

Le nostre mani esclamano, piangono, esultano, si arrabbiano,
consolano…ce lo ricordano i protagonisti dei dipinti con pose
e gesti così espressivi da arrivarci al cuore. 
Saranno proprio loro a guidarci alla scoperta di noi stessi 
e degli altri in un vero e proprio turbine di emozioni: 
gioia, malinconia, tristezza, paura, rabbia…
in laboratorio le nostre mani salgono alla ribalta per diventare
vere opere d’arte e narrare, in una composizione collettiva, 
i colori che ci portiamo dentro. 

MUSEI CIVICI

Chi era giovanni Bellini?

laBoratorio
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€ 4 

Davanti ad una tavola imbandita di brocche, coppe, frutta 
e bevande dal sapore rinascimentale conversiamo 
con il famoso pittore Giovanni Bellini…chi era veramente 
questo curioso pittore veneziano che lavorò anche a Pesaro
alla maestosa pala d’altare con l’Incoronazione della Vergine? 
Scopriamolo interrogando insieme uno dei suoi allievi 
prediletti, Marco Bello.

MUSEI CIVICI + DoMUS DELL’ABBoNDANzA

le “Belle” CeramiChe

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado 
durata 2.5h
€ 5 

Partiamo dalla Domus dell’Abbondanza 
e attraverso un percorso cronologico scopriamo 
l’infinito incanto del Rinascimento che si manifesta 
in una delle più ricche e prestigiose raccolte dei Musei Civici:
la produzione ceramica cinquecentesca! 
Preziosi doni diplomatici o raffinati pegni d’amore? 
In laboratorio realizziamo un manufatto in argilla 
lasciandoci ispirare dalle ceramiche del museo.



scopriamo pesaro e i suoi tesori d’arte, tra musica e pittura. 

am >visita alla Città 
visita al centro storico e ai principali monumenti di pesaro, dove ancora si respira 
la cultura signorile del rinascimento.

pm >visita/laBoratorio
realizziamo una visita-laboratorio a scelta:

musei CiviCi 
…e vissero miti e amiCi
il mito e i miti, da sempre inesauribile fonte di ispirazione per gli artisti, 
diventano la chiave d’accesso per conoscere e incontrare culture presenti 
e passate e per scoprire che, al di là della distanza geografica, gli uomini
hanno sempre cercato di dare risposta ai grandi quesiti della vita. 
scopriamo insieme questo percorso dinamico e imprevisto, animato da giochi 
e racconti, che si snoda tra ripicche, innamoramenti, gelosie, guerre, prove eroiche...
in laboratorio le più suggestive tradizioni mitologiche diventano punto di partenza
per attivare, con vicende e personaggi, nuovi giochi creativi!

Casa rossini
10, 100 rossini: i 1000 volti di un mito 
una visita speciale per conoscere insieme la personalità istrionica e multiforme 
di gioacchino rossini, espressa in una produzione musicale ampia e variegata. 
una ricchezza che coglieremo aguzzando lo sguardo e allenando la capacità 
di ascolto: schizzi, disegni, stampe, busti, ritratti ufficiali e buffe caricature. 
in laboratorio aggiungeremo alla “galleria rossiniana” l’unico pezzo mancante, 
il nostro ritratto irriverente!

I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.

le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.
info su www.sistemamuseo.it/didattica

visita alla Città + laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 1 giornata
€ 10 

alla Corte
dell’arte

PESARO
un giorno Con noi! 

a)

B)
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JUNIOR
PER I BAMBINI DAI 4 AI 12 ANNIcult

PESARO

WWW.PESAROMUSEI.IT

MUSEI CIVICI DI PALAZZO MOSCA
CASA ROSSINI

AREA ARCHEOLOGICA DI VIA DELL’ABBONDANZA
CENTRO ARTI VISIVE PESCHERIA

SCALONE VANVITELLIANO
OFFICINE BENELLI

SINAGOGA
AREA ARCHEOLOGICA DI COLOMBARONE

Scopri tutti i vantaggi della Card 
per passare il tuo tempo libero al museo
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PESARO
MUSEI CIVICI 

questione di sguardi
giochi in prospettiva 

laBoratorio
sCuola seCondaria di i-ii grado
durata 2.5h
€ 5 

Con la finalità di conoscere le tipologie di rappresentazione
prospettica,  attraverso dei kit di costruzioni realizzati 
con materiali di recupero giocheremo a riprodurre 
ambienti storici usando forme diverse di prospettiva, 
da quella simbolica non lineare del tardo gotico fino 
a quella matematica del Rinascimento e cosi via. La visione 
di brevi contenuti multimediali ci aiuterà ad entrare 
nel mondo della profondità.

MUSEI CIVICI 

la natura e i suoi inganni 

laBoratorio
sCuola seCondaria di i-ii grado
durata 2.5h
€ 5 

In un erbario immaginario cogliamo con gli occhi tutti 
gli elementi naturali (Floreale Liberty Frattali) che invadono
con grazia e leggiadria il museo, rendendolo un sogno 
ad occhi aperti. ogni elemento geometrico ha dei significati
simbolici e possiede un suo ritmo: avvicinandoci 
a questo nuovo codice impariamo insieme un nuovo 
linguaggio compositivo e in laboratorio sperimentiamolo 
per un grande racconto collettivo.

MUSEI CIVICI 

se osservi, sCatti e Condividi
il museo è tuo! 

perCorso tematiCo
sCuola seCondaria di i-ii grado
durata 1.5h
€ 4 

Clic! Seguiamo un percorso legato dal fil rouge degli sguardi 
e delle emozioni attraverso le opere d’arte…con lo smartphone
in mano! Cogliamo la nostra prospettiva ideale e associamo
alle immagini parole, sensazione e storie personali…
per condividere via social un’esperienza dove spazi antichi 
si tramutano in luoghi contemporanei.

MUSEI CIVICI 

a sCuoter pensieri 
Brainstorming e parole in libertà 

laBoratorio
sCuola seCondaria di ii grado
durata e Costi da ConCordare   

L’opera d’arte non è altro che un mezzo per conoscere meglio
se stessi e gli altri, per guardare al sé con nuovi occhi. 
A partire dalle grandi metafore rappresentate nei dipinti, 
mettiamo in circolo pensieri, riflessioni e racconti, 
anche attraverso incursioni nella storia, nella filosofia 
e nella letteratura. Contrapposizioni, controsensi, dilemmi,
opposti, simili: per un nuovo approccio multidisciplinare 
al museo, non semplice luogo di conoscenza, ma dimensione
di scambio, spazio generatore di curiosità e approccio 
critico alla realtà.

CASA RoSSINI 

il sapore delle Bemolle 
rossini e il suo bernoccolo della gola

visita teatralizzata
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 2.5h
€ 5 

Una cuoca curiosa e imbranata è pronta ad accoglierci 
a Casa Rossini per rivelarci le due passioni che hanno 
accompagnato il Cigno di Pesaro per tutta la vita: 
quella per la musica naturalmente ma anche 
quella per la buona tavola. Un percorso inconsueto tra note
golose e piatti musicali per comprendere che non è mai 
troppo presto per gustare ogni forma d’arte.

CASA RoSSINI

il gioCo senza quinta 
i bambini e il teatro

laBoratorio
sCuola dell’infanzia e primaria di i CiClo
durata 2.5h
€ 5 

Le suggestioni delle collezioni di Casa Rossini ci fanno fare 
un tuffo nella magia senza fine del teatro, in particolare 
del teatro d’opera, svelandoci attraverso prove ed espedienti 
ludici, l’ascolto di brani musicali e la ricerca di indizi, 
tutti i meccanismi e soprattutto le figure che da sempre 
si muovono sul palco e dietro le quinte. In laboratorio, 
prima di entrare in scena, non rimarrà che costruire 
il proprio teatrino portatile! 



RECANATI 
nella Città del giovane favoloso
Un itinerario alla scoperta dei principali monumenti di Recanati per rintracciare 
la storia di una città segnata dal genio delle arti: quello della musica del tenore Beniamino
Gigli, quello della pittura di Lorenzo Lotto, che qui ha lasciato alcuni suoi capolavori, 
e infine quello della poesia di Giacomo Leopardi, di cui conosceremo sospesi tra memoria 
e poesia i luoghi ispiratori dei più celebri versi. Nel pomeriggio visitiamo un museo 
a scelta tra: la Pinacoteca di Villa Colloredo Mels per vedere le opere di Lotto,
il Museo dell’Emigrazione Marchigiana con un suggestivo percorso multimediale, 
il Museo Beniamino Gigli allestito nel Teatro Persiani.

URBINO  
urBino... al Centro!
Il percorso ha inizio dall'esterno delle mura per comprendere la struttura urbanistica 
della città e dei suoi quartieri, come il ghetto ebraico, il quartiere medievale 
di San Giovanni, il quartiere artigiano e quello nobile. Proseguiamo poi all'interno 
di Palazzo Ducale con la visita ai principali capolavori della Galleria Nazionale 
delle Marche e ai suggestivi ambienti del palazzo. Nel pomeriggio l'itinerario riprende 
con la visita della Casa di Raffaello e dell'oratorio di San Giovanni e San Giuseppe.

URBINO + PESARO
le Città duCali 
Entrambe sedi di corti ducali, Urbino e Pesaro conservano testimonianze del loro antico
splendore nei musei, palazzi e monumenti che oggi arricchiscono due dei centri storici 
più suggestivi del territorio. Dopo la visita ad Urbino, capitale del "ducato vecchio", 
con il celebre Palazzo Ducale dei Montefeltro che conserva alcuni tra i maggiori capolavori
dell'arte rinascimentale, approdiamo a Pesaro, città dei duchi Sforza e della Rovere nonché
capitale del "ducato nuovo" sul litorale adriatico. Qui visitiamo il suo centro storico 
con il Duomo, il Palazzo Ducale e i Musei Civici (in alternativa Casa Rossini). 

URBINO + GRADARA
l'aquila e l'elefante  
L'aquila, simbolo dei Montefeltro, e l'elefante, simbolo dei Malatesta: due famiglie rivali 
di colti signori e valorosi capitani di ventura, che si sono contese a lungo il predominio 
dei territori dell'Alta Marca. La massima espressione architettonica, artistica e politica 
del governo di due grandi signori, Sigismondo Pandolfo Malatesta e Federico 
da Montefeltro, è racchiusa nei monumenti simbolo delle due famiglie: il Palazzo Ducale 
di Urbino e la Rocca di Gradara.
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visita guidata
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 1 giornata
€ 8 

GIRO LA CITTÀ
un giorno Con noi! 

È prevista una quota forfait sotto i 30 partecipanti. 
Costi esclusi: prenotazione ingresso Palazzo Ducale di Urbino e Rocca di Gradara (facoltativo).



le città sono 
un racconto senza fine, 
progetta il tuo itinerario 
insieme a noi.

CostruisCi 
la tua visita 
su misura! 

scopri altre proposte di visita 
ed esperienze didattiche su 
www.sistemamuseo.it/visiteguidate
www.italytolive.it



PESARO 
CASA RoSSINI 

tutto sorridere mi veggo intorno!

visita teatralizzata
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 1.5h
€ 5

Anna Guidarini racconta suo figlio: il piccolo Gioachino 
tra letture e musica. Ci muoveremo all’interno della casa 
dove Rossini nasce e muove i primi passi per poi diventare
uno dei più grandi musicisti al mondo: momenti dolci 
e divertiti di storie rossiniane per avvicinarci all’ascolto 
e alla conoscenza del grande compositore.

CASA RoSSINI 

1,10, 100 rossini 
i 1000 volti di un mito

laBoratorio
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 2.5h
€ 5

Vedi pag. 23

CASA RoSSINI

gli sCherzi della gazza

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado 
durata 2.5h
€ 5 

Divertiamoci dentro l’opera rossiniana! Insieme ad un “uccello
irriverente” che crea scompiglio in ogni dove, investighiamo
tutti gli aspetti di un’opera: l’ascolto, il libretto, le curiosità
e la composizione. In laboratorio impegniamoci 
a collocare la gazza nel suo habitat.

SINAGoGA 

dolCe Come il miele… 
sapori e odori dalla tradizione ebraica 

visita interattiva
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i grado
durata 1.5h
€ 3 

odori e sapori ci permettono di ripercorrere la lunga storia 
del Popolo di Israele. Dai frutti del deserto alla ricca tavola
delle feste, i cibi raccontano tradizioni antichissime e insieme
l’eccezionale esperienza della diaspora che ha condotto 
gli Ebrei in contatto con le civiltà più diverse, in ogni angolo 
del mondo. È proprio in cucina che appare in tutta 
la sua pienezza questa varietà di incontri e contaminazioni. 
Ricette e piatti della tradizione, precetti e divieti alimentari,
usanze e curiosità ci svelano le radici della comunità sefardita
che ha dato origine alla sinagoga.

SINAGoGA

sul filo del raCConto 

laBoratorio
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 2.5h
€ 5 

Il filo della memoria si srotola e intreccia nel tempo 
tradizioni e narrazioni. La visita alla sinagoga è il nostro 
punto di partenza per ripercorrere parte del vastissimo 
patrimonio orale della tradizione ebraica: 
leggende, novelle e aneddoti che da tempo immemorabile 
attraversano la storia del popolo errante e che si sono 
arricchiti degli apporti culturali più diversi. Fiabe variopinte
e suggestive, capaci di evocare personaggi chiave 
dell’ebraismo, di veicolare attraverso piccoli simboli 
grandi significati. In laboratorio daremo vita ad una storia 
appesa al filo, un personale “acchiappamemoria” 
pronto a muoversi ad ogni soffio di vento.

SINAGoGA

piCColo Bestiario eBraiCo

laBoratorio
sCuola primaria
durata 2.5h
€ 5 

Animali reali e immaginari: dal pesce al ragno, dal serpente
allo… ziz! Il piccolo bestiario che andremo a comporre  
visitando la sinagoga ci illustrerà tanti diversi aspetti 
della cultura ebraica, ricca di tradizioni, aneddoti e racconti
che rimandano al mondo animale. 
In laboratorio decidiamo quale animale fare salire 
nella nostra minuscola arca e quale storia portare in salvo.
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in occasione della giornata della memoria 
proponiamo percorsi educativi, visite animate 
e attività didattiche per conoscere i luoghi legati
alla memoria ebraica in città. 
è possibile inoltre strutturare incontri su misura 
di introduzione o approfondimento in classe.
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SINAGoGA 

per ogni Cosa C’è il suo tempo 
nel cuore delle festività ebraiche 

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€ 5

Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni 
faccenda sotto il cielo. C’è un tempo per piangere e un tempo
per ridere, un tempo per gemere e un tempo per danzare, 
così afferma Qoelet. I tempi dell’anno si susseguono 
ciclicamente a scandire la vita della sinagoga sefardita 
con le sue feste legate alla celebrazione degli eventi naturali 
e al ricordo dei grandi avvenimenti che hanno segnato 
la storia del popolo di Israele. Festività gioiose o penitenziali
che ci conducono nel cuore dell’ebraismo. In laboratorio 
i frammenti raccolti diventano tessere di un “domino” 
capace di stimolare allo stesso tempo memoria e riflessione.

SINAGoGA 

danzando per le strade del mondo

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado 
durata 2.5h
€ 5

Non c’è momento della vita della comunità ebraica che non
sia accompagnato da musica e danza: esse conservano 
il ricordo degli eventi, ci portano in luoghi lontani e rinsaldano
legami antichi. Partendo dalla sinagoga ci perderemo 
per le strade del mondo, abbandonandoci alla più avvincente 
e universale delle forme espressive: la danza.

SINAGoGA 

tutto il mondo in una lettera 

laBoratorio
sCuola seCondaria di i grado 
durata 2.5h
€ 5

L’amore per la Torah, la ricca tradizione orale e scritta, 
la fioritura della letteratura antica e contemporanea,
il rispetto per lo studio…queste e altre innumerevoli ragioni
fanno degli Ebrei il Popolo del Libro. Su questo aspetto 
si sofferma il nostro sguardo visitando l’antica sinagoga: 
un viaggio sulle e nelle lettere, piccoli scrigni in grado 
di contenere inesauribili tesori. In laboratorio daremo vita 
ad un alfabeto “abitato”!

SINAGoGA 

la Città nella Città 
voci dal ghetto di pesaro 

visita interattiva
sCuola seCondaria di i-ii grado 
durata 1.5h
€ 3

La sinagoga sefardita sarà la porta d’accesso che ci consentirà
di immergerci nell’antica vita del ghetto di Pesaro, tra vicoli 
e costrizioni, per ripercorrere l’ambiguo ma fecondo rapporto
tra la città e la comunità ebraica locale; scambio, diffidenza,
esclusione, tolleranza e intolleranza si succedono nei secoli 
a tratteggiare una convivenza a volte forzata, a volte pacifica. 
Ad accompagnarci in questo percorso interattivo saranno 
le voci degli antichi abitanti del ghetto, storie di paura 
e di speranza, ironiche o drammatiche, che dipingono 
vividamente la vita in una “città” dentro la città, così come
emerge dalle carte e dai documenti di archivio.

DoMUS DELL’ABBoNDANzA 

Benvenuto in mia Casa!
la vita e non solo in una casa romana  

visita teatralizzata
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i grado 
durata 2.5h
€ 5

Entra e guardati intorno: questa è la mia casa! Io, donna 
romana e padrona della domus ti invito a entrare. 
Prova ad orientarti con ciò che calpesti, ciò che vedi 
attraverso i supporti audio/visivi e ciò che le tue mani leggono
sulla piantina tattile. Non è poi così diversa dalla tua 
abitazione… eppure la vita in epoca romana ci riserva grandi
curiosità! Raccontiamole e divertiamoci ricostruendo una vera
e propria domus romana.

DoMUS DELL’ABBoNDANzA  

haBemus pappam!
usi, costumi e…cibo  

laBoratorio
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i-ii grado 
durata 2.5h
€ 5

Tocchiamo con mano la storia e scopriamo vari aspetti 
della vita quotidiana del passato: giochi, danze, pittura, grandi
opere architettoniche e coltivazione di cereali e legumi. 
Piccole storie e frammenti di vita che raccontano 
la quotidianità. Infine impastiamo e lavoriamo cibi 
romani…poi me lo fai assaggiare?
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PESARO 
DoMUS DELL’ABBoNDANzA + CATTEDRALE 

siete tutti tesserati 
te lo dice il mosaico

laBoratorio
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€ 5

Tappeti di tessere coprono la pavimentazione della domus. 
Sediamoci a terra e iniziamo l’esplorazione, cercando 
di capire come duemila anni fa veniva realizzata l’antica, 
laboriosa tecnica del mosaico. Tanti piccoli quadrati, 
le tessere, come oggi accade coi pixel, costruiscono motivi 
ornamentali e figurativi nei più piccoli particolari. 
Spostandoci fino alla Cattedrale proviamo a vedere come 
questa tecnica si è evoluta nel tempo. Al termine del percorso
realizziamo la nostra decorazione musiva!

AREA ARChEoLoGICA DI CoLoMBARoNE 

un volo ad aquilam

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€ 5

Una mattina mi son svegliato più di duemila anni fa. In abiti
romani, attraverso il tempo fatto di racconti, suggestioni, 
reperti e luoghi da scoprire. Una villa romana dispersa 
tra le colline pesaresi nei secoli lascerà il posto a una basilica:
quella di san Cristoforo. Personaggi del tempo parlano 
e conversano di traffici, battaglie, inezie e pinzellacchere 
romane. Ma anche tu sei uno di loro, unisciti e abbigliati 
al meglio, inizia il gioco!

AREA ARChEoLoGICA DI CoLoMBARoNE

non sChivo lo sCavo!

laBoratorio
sCuola dell’infanzia e primaria 
durata 2.5h
€ 3 

Siete pronti a diventare archeologi per un giorno? Strumenti 
e pannelli ci permettono di conoscere e sperimentare 
le più moderne tecniche di scavo, che metteremo 
poi in pratica per rintracciare ed inventariare veri e propri 
tesori del passato.

AREA ARChEoLoGICA DI CoLoMBARoNE +
DoMUS DELL’ABBoNDANzA 

di domus in domus  
percorso reale e/o virtuale tra le domus 
di pesaro e provincia 

perCorso tematiCo
sCuola primaria
durata 2.5h (5h con visita alla domus) 
€ 3 (€ 5 con visita alla domus) 

Dalla Domus dell’Abbondanza si parte per un viaggio, 
attraverso storia e racconti di Roma. A Colombarone si respira
aria di romanità tardo antica con decorazioni musive ricche 
e sfavillanti! Dalla villa romana cittadina alla residenza 
di campagna, come muta la vita al suo interno? 
Scopriamolo insieme giocando con elementi di costruzione
delle case romane. E’ possibile scegliere tra due percorsi: 
uno che prevede la visita al Colombarone e l’esplorazione 
virtuale della Domus dell’Abbondanza, l’altro con la visita 
ad entrambi i siti in due giorni distinti. 

CENTRo SToRICo

mappe rinasCimentali 
un viaggio tra le strade più antiche 
di pesaro

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 2.5h
€ 5 

Raccontiamo insieme la città attraverso una mappa e un gioco
itinerante fatto di luoghi, avvenimenti ed emozioni personali…
un vero e proprio studio “urbanistico” per capire l’evoluzione
di Pesaro ed ammirare i segni della splendida epoca 
rinascimentale. ogni vicolo ha una storia da raccontare!

SANT’ELPIDIO A MARE
CENTRo SToRICo 

la passeggiata dell´arChitetto

visita interattiva
sCuola primaria e seCondaria di i grado 
durata 2h
€ 3,5 

Percorriamo le vie ed i vicoli del centro storico di Sant’Elpidio 
a Mare scoprendo la storia, le caratteristiche dei monumenti 
e gli elementi salienti dell'architettura del Cinquecento 
e del Seicento. Vietato non guardare! 
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esploriamo la città ideale e il rinascimento di federico da montefeltro. 

am >visita alla Città 
visitiamo il centro storico e palazzo ducale con i suoi ambienti e i capolavori 
della galleria nazionale delle marche.

pm >laBoratorio
Collegio raffaello
approfondiamo arte, scienza e costume del rinascimento. a scelta tra:

mi faCCia la Cortesia 
la società del perfetto cortigiano
Com’era la vita alla corte di urbino? prendiamo spunto dal celebre trattato 
cinquecentesco Il Cortegiano di Baldassarre Castiglione ambientato nella città 
ducale, e individuiamo le caratteristiche del vero uomo di corte approfondendo 
così la società del tempo. 
divisi in squadre, ricostruiamo personaggi e costumi e sfidiamoci infine in un serrato 
confronto sul profilo del cortigiano ideale e sulla vita di corte. prima però, per calarci 
nel ruolo, abbigliamoci nello stile dell’epoca con costumi che si ispirano al periodo 
rinascimentale…comincia una sfida divertente, inattuale, curiosa e di buone maniere!

punti di vista
Città in prospettiva
l’arte del rinascimento conferisce agli spazi urbani e architettonici un’armonia
ideale, raggiunta attraverso l’uso della matematica e dei suoi segreti. attraverso 
la conoscenza di piero della francesca e della sua prospettiva approfondiamo 
i rapporti tra arte e scienza, che hanno caratterizzato la pittura del quattrocento.
guardiamo al di là dell’immagine ed entriamo nella città a misura d’uomo: 
semplifichiamo le architetture in forme geometriche, cubi, parallelepipedi e sfere, 
assembliamoli orientandoci con la mappa della città e ricreiamo lo skyline 
della nostra urbino.

le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.
info su www.sistemamuseo.it/didattica

visita alla Città + laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 1 giornata
€ 10 

il rinasCimento
nella Città ideale

URBINO
un giorno Con noi! 

a)

B)
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RECANATI 
CENTRo SToRICo

CaCCia al verso smarrito
alla ricerca della poesia di leopardi 
nelle strade della sua città

visita interattiva
sCuola seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€ 5

Allarme! Sono svaniti i versi di alcune poesie di Giacomo 
Leopardi! Muniti di smartphone o di tablet, 
risolviamo il mistero seguendo gli indizi nascosti in città. 
Dopo la visione di un filmato immersivo, percorriamo 
i luoghi citati nei versi leopardiani per ritrovare, tra prove 
ed enigmi, le parole scomparse e riportarle alla nostra 
memoria. Il modo più divertente per approfondire la storia 
e le opere di questo grande poeta!

MUSEo DELL’EMIGRAzIoNE MARChIGIANA 

la valigia dei raCConti

visita interattiva
sCuola primaria e seCondaria i grado 
durata 2h
€ 3,5

Da un’antica foto in bianco e nero si materializza 
una ragazza del 1923. Tanti anni fa è partita per un lungo
viaggio…ascoltiamo il racconto della sua avventura 
e curiosiamo nella sua valigia: salteranno fuori storie di vita
legate all’emigrazione, ieri come oggi fenomeno presente 
nella nostra società. Il percorso multimediale del museo 
ci aiuterà ad immergerci nell’atmosfera del viaggio 
e a dialogare con i suoi protagonisti.

VILLA CoLLoREDo MELS 

la poesia dei 5 sensi

laBoratorio
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 1.5h
€ 5

Vedi pag. 33

VILLA CoLLoREDo MELS

i giovani favolosi

laBoratorio
sCuola seCondaria di i-ii grado 
durata 1.5h
€ 5 

Vedi pag. 33

VILLA CoLLoREDo MELS

il gatto di lotto e altri amiCi di arte 

visita interattiva
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 2h
€ 5 

Muoviamo i nostri primi passi nell’arte e passeggiando 
nel museo arriviamo davanti all’Annunciazione di Lorenzo
Lotto: che sorpresa! Una casa di altri tempi, piena di oggetti
tutti da scoprire e alcuni personaggi…sorpresi? Impauriti?
Quante cose raccontano i gesti e le espressioni! E lì, chi c’è?
Un gatto smilzo che ha molto da raccontare…tra esercizi 
di mimi e associazioni giochiamo a leggere l’arte come 
un grande libro aperto e realizziamo il nostro piccolo gatto 
da portare via.

VILLA CoLLoREDo MELS 

dentro l’opera di lorenzo lotto

visita interattiva
sCuola primaria e seCondaria di i grado 
durata 2h
€ 5 

E se i quadri potessero prendere vita? Grazie all’utilizzo 
delle nuove tecnologie entreremo dentro ai quadri del Lotto, 
li comprenderemo dal punto di vista storico-artistico 
e iconografico. Decideremo infine se proseguire il racconto 
immortalato dalla sapiente mano del pittore diventando 
i protagonisti dell’opera d’arte: come andrà a finire?

VILLA CoLLoREDo MELS 

la Bottega dei pittori

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€ 10 

Come venivano realizzate le grandi opere d’arte del passato?
Percorriamo le sale del museo per conoscere i principali dipinti
esposti, che dal medioevo ci accompagnano fino agli originali
capolavori di Lorenzo Lotto. Per finire mettiamoci all’opera!
Sperimentiamo una tecnica artistica dimenticata, la tempera
su tavola, per apprendere tra gessi e pigmenti i trucchi 
delle antiche botteghe di pittura.
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una giornata per conoscere giacomo leopardi, la sua città e sperimentare 
la magica forza dell’arte e della poesia.

am >visita alla Città 
esploriamo il centro storico rintracciando i luoghi che hanno fatto da sfondo 
alla giovinezza di leopardi e ispirato alcuni dei suoi componimenti più celebri: 
dal Colle dell’infinito alla piazza del sabato del villaggio, dalla torre 
del passero solitario fino alla piazza centrale dominata dalla torre del Borgo. 
l’itinerario cittadino può completarsi con la visita alla torre del Borgo, 
dalla cui cima ammirare un infinito panorama.

pm >laBoratorio
villa Colloredo mels
giochiamo con l’arte e i suoi diversi linguaggi per comprendere come 
l’espressione di noi stessi può prendere forme inaspettate attraverso le parole, 
le immagini e il loro uso creativo. a scelta tra:

la poesia dei 5 sensi >scuola primaria
entriamo nell’affascinante mondo della poesia di giacomo leopardi…
dalla lettura animata di alcuni passi de Il sabato del villaggio immaginiamo 
emozioni, colori e sensazioni da tradurre in un grande libro tattile: 
il libro delle poesie illeggibili! Ci guidano originali esperienze sui 5 sensi, 
tanti diversi materiali da toccare e parole da disegnare che prenderanno 
forma in una nuova poesia da portare via con noi.

i giovani favolosi >scuola secondaria di i-ii grado
noi come giacomo. non poeti, ma ragazzi come lui. pieni di emozioni contrastanti 
e mille pensieri da esprimere. dopo un’introduzione generale su alcune tematiche
della poesia di leopardi, prendiamo in prestito tecniche dell’arte contemporanea 
e sperimentiamo l’uso delle parole e di materiali non convenzionali per raccontare 
noi stessi. alleniamoci con esercizi dadaisti che danno vita a componimenti 
spontanei, per poi lavorare con i materiali più diversi. il risultato sarà un’opera 
davvero speciale sospesa tra arte e poesia.

in alternativa: visita alla città + laboratorio della tempera su tavola / € 12

I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.

le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.
info su www.sistemamuseo.it/didattica

visita alla Città + laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 1 giornata
€ 10 

RECANATI
un giorno Con noi! 

a)

B)

33TEATRO E NARRAZIONEARTE SCIENZE STORIA TRADIZIONE

una Città 
in poesia 
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MUSEo DELLA CITTà E DEL TERRIToRIo 

ri-immaginiamo 

visita interattiva
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 3h 
€ 4 

Scopriamo insieme una delle opere più belle del museo: 
la Madonna del Latte del 1540! Un’esperienza multisensoriale,
tra percezioni e riferimenti al nostro quotidiano, 
che ci accompagnerà nel tema del rapporto tra mamma 
e bambino. Infine, rielaboriamo l’immagine di questa opera
piena di emozioni in maniera creativa e divertente.

MUSEo DELLA CITTà E DEL TERRIToRIo 
+ AREA ARChEoLoGICA DI SAN MAGNo 

arCheologi a san magno

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 4h 
€ 5

Visitiamo il sito archeologico di San Magno, un'estesa 
necropoli risalente all'età del ferro, caratterizzata 
da sepolture a tumulo e immersa tra ulivi secolari e la brulla
natura della Murgia. Poi travestiamoci da archeologi 
con un'attività finale di simulazione di scavo e catalogazione
dei reperti per comprendere modalità e strumenti 
del mestiere dell’archeologo.  

MUSEo DELLA CITTà E DEL TERRIToRIo 
+ BIBLIoTECA CoMUNALE 

dal disegno al segno 
viaggio nella storia della scrittura

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2 incontri da 4h 
€ 10 

E’ il momento di intraprendere insieme un viaggio 
nel tempo per scoprire la storia della scrittura e del libro! 
Partendo dalle testimonianze storiche del museo,
fermiamoci a osservare il fondo antico della biblioteca 
e studiamo il percorso compiuto da ogni libro che prendiamo
in prestito. Alla fine, in classe creiamo dei segnalibri speciali 
a ricordo del nostro viaggio nella storia. 
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BRINDISI   
MUSEo ARChEoLoGICo F. RIBEzzo + CENTRo SToRICo

Brindisi romana 
l’arte del mosaico

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 3h 
€ 8,5 
€ 11,5 con visita guidata al centro storico di ostuni 
o agli scavi e al museo archeologico di egnazia  
€ 11,5 con escursione al porto di Brindisi 
(min. 40 partecipanti)

Un viaggio nella Brindisi dei Romani dove sapremo 
meravigliarci di fronte le grandi colonne, simbolo della città, 
e stupirci davanti alle domus, alla strada basolata 
e al complesso termale dell’area di San Pietro dei Schiavoni. 
Terminiamo infine il nostro viaggio all’interno del Museo 
F. Ribezzo, scoprendo alcuni dei reperti e aspetti più 
importanti della città come il porto e il commercio, il foro,
le domus e le necropoli fino alla ricostruzione di una nave 
mercantile romana. Impareremo a conoscere 
una delle tecniche antiche più affascinanti e raffinate, 
quella del mosaico, che potremo sperimentare 
con un laboratorio pratico.

per completare l’esperienza è possibile abbinare questa 
attività a:
- visita guidata al centro storico di ostuni 
- visita guidata agli scavi e al Museo Archeologico di Egnazia
- mini crociera nel porto di Brindisi (minimo 40 partecipanti).

CORATO 
CENTRo SToRICo 

CaCCia al tesoro! 

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo
durata 2h 
€ 4 

Dal museo alla città, dalla città al museo, seguiamo 
gli indizi sparsi alla ricerca di un tesoro prezioso! 
Cammineremo alla scoperta della storia e del patrimonio 
architettonico urbano facendo attenzione alle divertenti 
prove che troveremo sul nostro percorso. 
Siete pronti a iniziare?



GROTTAGLIE 
MUSEo DELLA CERAMICA 

Ceramisti si diventa!

laBoratorio
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i-ii grado  
durata 3h 
€ 10 

Vedi pag. 4 

CIoCCoLATERIA BERNARDI + QUARTIERE DELLE CERAMIChE   

CioCCo-CeramiCa!

visita alla faBBriCa + laBoratorio
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i–ii grado 
durata 3h 
€ 9 (€ 6,5 visita fabbrica + museo e città)
disponibile dal 3 aprile 2018  

Entriamo nell'affascinante mondo di due saperi dell’uomo 
che si perdono nei secoli: il cioccolato e la ceramica. 
Visitiamo la fabbrica Bernardi, specializzata nella produzione
del cioccolato, per scoprire la storia del cacao a partire 
dai suoi primi coltivatori: i Maya e gli Aztechi. 
Alla fine assaggiamo i diversi tipi di cioccolato prodotti! 
Proseguiamo alla scoperta dell'arte ceramica e realizziamo 
un divertente laboratorio di decorazione di un magnete 
a ricordo dell’esperienza vissuta. In alternativa al laboratorio,
visitiamo il Museo della Ceramica e il Quartiere 
delle Ceramiche . ogni bambino riceverà in omaggio 
una barretta di cioccolato.
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CENTRo SToRICo + QUARTIERE DELLE CERAMIChE  

perCorsi in Città

perCorso tematiCo
sCuola primaria e seCondaria di i–ii grado
durata 3h 
€ 4,5 (€ 5,5 percorsi nella storia) 

Alla scoperta di Grottaglie e della sua tradizione artigianale
millenaria. 

grottaglie
il museo della Ceramica e il suo cuore antico
Dopo la visita al Museo della Ceramica, proseguiamo 
per le anguste viuzze alla volta del cuore antico della città:
dalla piazza principale con la Chiesa Matrice e Palazzo Cicinelli
fino alla Chiesa del Carmine con il suo cinquecentesco 
presepe in pietra policroma.  

tradizioni d'argilla
il museo della Ceramica e il quartiere delle Ceramiche
Fin dal Medioevo l’attività ceramica è stata la principale 
fonte economica della città. Al museo osserviamo gli esempi 
di produzione antica e moderna per poi raggiungere 
il Quartiere delle Ceramiche, dove assisteremo dal vivo 
alle diverse fasi della lavorazione dell’argilla all’interno 
di una bottega artigiana. 

perCorsi nella storia
il quartiere delle Ceramiche e la Chiesa santa Barbara 
Un suggestivo viaggio nel tempo lungo la Lama 
di San Giorgio. Il percorso inizia in una bottega figulina 
del Quartiere delle Ceramiche, dove mani esperte 
ci accompagneranno nell’esperienza del tornio e della nascita
di un manufatto di argilla. Il nostro viaggio si conclude 
a Casa Vestita, all’interno della quale è possibile 
ammirare una chiesetta rupestre con affreschi databili 
tra il XII e XIV secolo.  
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un giorno Con noi!
GRoTTAGLIE 

tra CeramiCa e CioCColato

a) Visita alla Cioccolateria Bernardi e al Quartiere delle Ceramiche 
+ laboratorio Ceramisti si diventa!  
Durata 1 giornata / € 16 (con pranzo incluso a partire da € 27
escluso docenti)

B) Laboratorio Ceramisti si diventa! + visita al Quartiere 
delle Ceramiche e alla chiesa rupestre di Santa Barbara
Durata 1 giornata / € 16 (con pranzo incluso a partire da € 27
escluso docenti)

Per info pacchetti con pranzo incluso scrivi a: 
didattica@sistemamuseo.it
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a)

B)

ripercorriamo le tappe dell’arte e della cultura dei greci d’occidente in un viaggio
immaginario all’interno del marta di taranto, uno dei più importanti musei 
sulla magna grecia.
utilizzando le antiche tecniche degli abili ceramisti dell’epoca riproduciamo 
un manufatto artigianale da portare via a ricordo dell’esperienza.

am >visita guidata 
taranto -  museo arCheologiCo nazionale
all’interno del marta di taranto ripercorriamo l’evoluzione della produzione 
artistica ed artigianale dell’antica taras, soffermandoci sui particolari architettonici
che decoravano gli edifici dei greci d’occidente.

pm >laBoratorio
grottaglie
nel laboratorio didattico di grottaglie, rinomato centro di antica tradizione ceramica,
utilizzando le stesse tecniche degli artigiani magnogreci riproduciamo un manufatto
architettonico che abbiamo apprezzato all’interno del marta. 

L’ordine delle tappe potrebbe essere soggetto a variazioni. 
Costi esclusi: ingresso al Museo Archeologico Nazionale di Taranto.

le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.
info su www.sistemamuseo.it/didattica

visita guidata + laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 1 giornata
€ 11,5

artigiani 
in magna
greCia

TARANTO
GROTTAGLIE
un giorno Con noi! 
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LECCE + GALLIPOLI o OTRANTO
tra mare e terra
Visitiamo Lecce per scoprire la sua storia e lo stile barocco che caratterizza 
le sue architetture seicentesche insieme alla tipica pietra leccese. Da Porta Napoli 
verso Piazza Duomo sino a Piazza di Sant’oronzo, con i resti dell’anfiteatro romano, 
concludiamo la visita nell’imponente Basilica di Santa Croce, ammirando inoltre le mani
esperte di un maestro cartapestaio. Nel pomeriggio trasferiamoci a Gallipoli 
per un percorso nel centro storico dominato dal Castello del XIII secolo fino 
alla Cattedrale di Sant’Agata gioiello del barocco. In alternativa visitiamo otranto, 
antica porta verso l’oriente e crocevia di popoli e culture, racchiusa nelle antiche mura 
che custodiscono splendidi tesori d’arte come il meraviglioso mosaico della Cattedrale.

MONOPOLI + POLIGNANO A MARE  
le perle dell’adriatiCo
Percorriamo l’arte e la storia di Monopoli nel dedalo di viuzze del centro, tra chiesette, 
palazzi e case a torre. Nel corso della storia Romani, Bizantini, Arabi, Spagnoli e Veneziani
hanno reso questa città un mosaico architettonico di grande interesse. 
Trascorriamo il pomeriggio alla scoperta di Polignano a Mare. Conosciamo questo borgo
medievale arroccato sulla costa alta e frastagliata dell’Adriatico, attraversiamo l’arco 
Marchesale che ci conduce verso le Chiesa Madre e il borgo antico, la vista dalle balconate
e delle grotte ci lascerà senza fiato!

ALBEROBELLO + MARTINA FRANCA
dal fasCino dei trulli all’arChitettura BaroCCa 
Un viaggio nella valle dei trulli per conoscere Alberobello, patrimonio Unesco, 
e il barocco di Martina Franca e dei suoi palazzi signorili. La visita ad Alberobello 
attraversa il borgo storico passando per le strutture più celebri come Casa d’Amore, 
Casa Pezzolla ed il Trullo Sovrano. A Martina Franca immergiamoci nelle architetture 
barocche e rococò con la visita ai suoi principali monumenti: Arco della Porta 
di Santo Stefano, Palazzo Ducale, Basilica di San Martino, Palazzo dell’Università, 
Chiesa di San Domenico, l’ex-convento e infine i molti palazzi signorili.

OSTUNI + BRINDISI 
Brindisi e la Città BianCa 
Una passeggiata nella storia ci conduce alla scoperta di due città immerse tra mare 
e natura. I colori tipici dei paesaggi caratterizzati dal bianco delle case di ostuni 
fino all’azzurro del mare di Brindisi sono ricchi di storia arte e tradizione. 
Approfondiamo insieme la conoscenza di queste due perle dell’alto Salento.
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visita guidata
sCuola primaria e seCondaria di i e ii grado
durata 1 giornata
€ 5,5

GIRO LA CITTÀ
un giorno Con noi! 

È previsto il pagamento di una quota forfait sotto i 40 partecipanti.
Costi esclusi: ingressi facoltativi a Trullo Sovrano, Museo del Territorio Casa Pezzolla 
e Museo dell’Olio di Alberobello; Museo della Cattedrale di Monopoli; Castello di Gallipoli.



le città sono 
un racconto senza fine, 
progetta il tuo itinerario 
insieme a noi.

CostruisCi 
la tua visita 
su misura! 

scopri altre proposte su 
www.sistemamuseo.it/visiteguidate

le città sono 
un racconto senza fine, 
progetta il tuo itinerario 
insieme a noi.

CostruisCi 
la tua visita 
su misura! 

scopri altre proposte di visita 
ed esperienze didattiche su 
www.sistemamuseo.it/visiteguidate
www.italytolive.it



CAVALLINO 
MUSEo DIFFUSo 

CaCCia al reperto! 
dallo scavo alla musealizzazione

laBoratorio 
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado  
durata 3h 
€ 8,5

Vestiamo i panni di un vero archeologo per sperimentare 
una campagna di scavo stratigrafico! Dalla quadrettatura 
al rilievo, dal recupero e restauro di un reperto fino alla sua
catalogazione e musealizzazione, viviamo un’esperienza 
unica che si concluderà con la decorazione di un piccolo 
manufatto come ricordo di quest’avventura.

Cavallino
museo diffuso
Piazza Fratelli Cervi

leCCe
museo storiCo arCheologiCo (musa)
Complesso Studium 2000
Via Di Valesio angolo Viale San Nicola

museo papirologiCo
Complesso Studium 2000
Via Di Valesio angolo Viale San Nicola

orto BotaniCo
C/o Campus Ecotekne via Monteroni snc 

museo dell’amBiente, storia della sCienza 
e della natura (maus)
C/o Campus Ecotekne via Monteroni snc

porto Cesareo
museo di Biologia marina “pietro parenzan”
Via Vespucci 13/17
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LECCE 
MUSEo SToRICo-ARChEoLoGICo (MUSA)

un museo tante storie

perCorso tematiCo
sCuola primaria e seCondaria di i–ii grado  
durata 1.5h 
€ 3 

Immergiamoci in un percorso didattico a spasso nel tempo 
fra le varie epoche (Preistoria, età greca e messapica, epoca 
romana e Medioevo) che hanno caratterizzato il territorio 
salentino e il bacino del Mediterraneo, seguendo il cammino
tracciato dagli archeologi dell’Università del Salento nel corso
delle loro ricerche.

MUSEo SToRICo-ARChEoLoGICo (MUSA)  

aBitare nel passato 
dalla grotta alla casa

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 3h 
€ 8,5 

Impariamo a conoscere le diverse tipologie di abitazione 
utilizzate nel corso dei secoli dall’uomo del Salento, 
in un affascinante viaggio che parte dalla Preistoria 
e arriva fino al Medioevo. Realizziamo infine dei creativi 
manufatti d’uso domestico per approfondire gli usi 
e i costumi delle popolazioni del passato più remoto. 

MUSEo SToRICo-ARChEoLoGICo (MUSA)  

professione arCheologo

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 3h 
€ 8,5 

Scopriamo l’affascinante lavoro dell’archeologo attraverso 
la visita guidata nel museo con particolare riferimento 
alle campagne di scavo e ai ritrovamenti condotti nel territorio 
salentino. Grazie ad un laboratorio di simulazione potranno
essere sperimentate le diverse fasi della ricerca archeologica:
lo scavo stratigrafico, il posizionamento dei reperti 
rinvenuti su una planimetria, il restauro di un reperto. 
Infine, decoriamo gli oggetti recuperati per creare il nostro
manufatto da portare a casa.
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l’offerta didattiCa 
del sistema museale di ateneo (sma)
è riCCa di sorprese!
sCopri tutte le proposte su www.sistemamuseo.it/didattica
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MUSEo PAPIRoLoGICo    

in viaggio Con lo sCriBa

perCorso tematiCo
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado  
durata 1h 
€ 3

Un percorso attraverso la storia narrata da oltre 400 papiri 
di varia provenienza ci guiderà alla scoperta dell’antico Egitto.
Sarà stimolante scoprire insieme i primi metodi utilizzati 
per lo svolgimento dei papiri e conoscere l’evoluzione 
della scrittura attraverso strumenti e materiali che hanno 
caratterizzato varie epoche.

MUSEo PAPIRoLoGICo    

l’arte della sCrittura 
nell’antiCo egitto

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado  
durata 3h 
€ 8,5

Andiamo alla scoperta degli antichi Egizi attraverso 
le affascinanti testimonianze scritte e materiali della loro 
civiltà. Dopo la visita al museo, realizziamo un foglio di papiro
e usiamo i geroglifici per creare il nostro cartiglio. 
Infine decoriamo un piccolo scarabeo, simbolo magico 
per eccellenza, che resterà a noi come ricordo dell’esperienza
vissuta nel museo.

MUSEo PAPIRoLoGICo    

deCifriamo la storia

visita interattiva
sCuola seCondaria di ii grado  
durata 1.5h 
€ 5

Scopriamo insieme l’affascinante lavoro del papirologo, 
che lo vede impegnato dal rinvenimento archeologico 
dei papiri fino alla loro pubblicazione ed esposizione 
nei musei. Alla fine proviamo a decifrare in laboratorio 
qualche piccolo frammento della collezione con l’ausilio
delle più avanzate tecnologie informatiche.

oRTo BoTANICo 

flora del salento

perCorso tematiCo 
sCuola primaria e seCondaria di i–ii grado  
durata 1h 
€ 3

Un viaggio multisensoriale alla scoperta della flora 
del territorio salentino fatto di sorprese ed emozioni.
Macchia mediterranea, specie officinali e di interesse 
alimentare, alberi da frutto e specie acquatiche...vietato 
non toccare! Per diventare dei veri esperti di botanica.

oRTo BoTANICo  

natura in tutti i sensi

laBoratorio
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i grado  
durata 3h 
€ 8,5 

Tocchiamo, annusiamo e osserviamo da vicino le piante 
che incontriamo nel nostro percorso. Quanti modi 
per conoscere le piante! Infine interriamo piccoli semi 
ed una talea in un vasetto da portare con noi…saremo 
in grado di accudire la pianta che nascerà?

oRTo BoTANICo     

piante da sCoprire
esperienze di botanica: l’erborizzazione 

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado  
durata 3h 
€ 8,5 

osserviamo e identifichiamo alcune specie vegetali 
attraverso l’analisi dei loro caratteri anatomici e morfologici
per poi raccoglierle e sistemarle in una piccola pressa 
da portare direttamente in classe. A conclusione del nostro
studio botanico osserviamo l’essiccazione dei campioni 
e cataloghiamoli come dei veri studiosi!
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LECCE 
MUSEo DELL’AMBIENTE,
SToRIA DELLA SCIENzA E DELLA NATURA (MAUS)  

sulle orme dei dinosauri

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado  
durata 3h 
€ 8,5 

I dinosauri, che mondo affascinante! Iniziamo a conoscerli 
più da vicino scoprendo quali erano le loro caratteristiche, 
le loro abitudini e i loro parenti che vivono nella nostra epoca. 
Nella fase di laboratorio realizziamo l’impronta in gesso 
di un dinosauro a cui dovremo dare un’identità con le speciali
carte da gioco…saremo in grado di riconoscerlo?

MUSEo DELL’AMBIENTE,
SToRIA DELLA SCIENzA E DELLA NATURA (MAUS)  

geolaB apprendisti paleontologi 

laBoratorio 
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado  
durata 3h 
€ 8,5

Diventiamo paleontologi per un giorno per scoprire come 
trovare e studiare i fossili, imparare a riconoscerli e classificarli
in ordine cronologico. Ad aiutarci ci sarà un sorprendente
“tappeto del tempo”! In laboratorio saremo guidati 
nella creazione di un fossile preistorico in gesso da dipingere,
dove gli ingredienti principali saranno la perizia tecnica 
e la creatività.

MUSEo DELL’AMBIENTE, 
SToRIA DELLA SCIENzA E DELLA NATURA (MAUS) 

il raCConto del tempo
lo studio dei fossili e dell’evoluzione 
dell’ambiente 

visita interattiva
sCuola seCondaria di ii grado
durata 2h
€ 5 

Un sorprendente viaggio alla scoperta dell’evoluzione 
della specie umana e del clima del nostro pianeta. 
Ma davvero i tronchi degli alberi possono raccontarci 
le variazioni climatiche avvenute nel tempo? Esploriamo 
i reperti e proviamo gli strumenti degli studiosi necessari 
a conoscere la nostra storia e quella del nostro pianeta!

PORTO CESAREO 
MUSEo DI BIoLoGIA MARINA PIETRo PARENzAN (MBM) 

un tuffo nel Blu!

perCorso tematiCo
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i-ii grado
durata 1h 
€ 3 

Tuffiamoci nelle profondità marine visitando la collezione 
museale che conta oltre 900 specie mediterranee ed esotiche
tra vertebrati ed invertebrati marini. Scopriamo la sala 
delle pesca in cui sono riprodotte le principali specie ittiche 
del territorio e i metodi tradizionali di pesca. Ad attenderci
prima dell’uscita un bellissimo squalo elefante!

MUSEo DI BIoLoGIA MARINA PIETRo PARENzAN (MBM) 

in fondo al mare 
uno squalo per amico 

laBoratorio
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i grado
durata 3h 
€ 8,5 

Immergiamoci alla scoperta dei fondali marini per scoprire 
le meraviglie e le caratteristiche dell’acqua. Attraverso giochi 
didattici e piccoli esperimenti approfondiremo i segreti 
del mare e impareremo a conoscere gli squali e gli altri animali
che popolano i nostri abissi. Infine, armiamoci di creatività
e fantasia per realizzare un acquario da portare a casa con noi.



scopriamo il salento attraverso un nuovo punto di vista, i musei dell’università!
dall’arte alla scienza e dalla natura alla storia, una serie di avvincenti 
percorsi didattici ci aspettano per crescere insieme.

am >laBoratorio   
musei dell’università del salento
divertenti laboratori didattici ci guidano alla scoperta del sistema museale 
d’ateneo (sma), una rete territoriale di sette musei attiva nella ricerca scientifica,
nella promozione della cultura, nell’acquisizione e conservazione di reperti 
e documenti. 

pm >visita in Città o nel territorio 
dai musei al territorio, scopriamo le città ricche di bellezze storiche e naturalistiche
che li ospitano. scegli tra:

leCCe
museo papirologico o musa + centro storico di lecce 

leCCe
maus o orto Botanico + centro storico di lecce

porto Cesareo
museo di Biologia marina + escursione all’isola dei Conigli 

le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.
info su www.sistemamuseo.it/didattica

laBoratorio + visita alla Città 
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 1 giornata
€ 11,5

sCopri 
esplora fai!

SALENTO
un giorno Con noi! 
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ACQUAVIVA 
DELLE FONTI  
PALAzzo DE MARI 

gioChiamo Con le note

laBoratorio  
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo   
durata 2h 
€ 5,5

Un racconto animato sul tema della musica ci farà scoprire 
il mondo dei suoni e della banda attraverso divertenti 
esperimenti multisensoriali. L’esperienza lascerà spazio
al movimento, all’ascolto attraverso il corpo, 
alla sperimentazione individuale e collettiva, con attività 
di improvvisazione vocale, strumentale e di ascolto. 
Conosceremo anche la storia di Acquaviva delle Fonti, 
di Palazzo de Mari, della Cattedrale e della rilevante tradizione
bandistica della città attraverso una proiezione olografica.
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PALAzzo DE MARI 

il toCCo della musiCa
viaggio sensoriale nel mondo musicale

laBoratorio 
sCuola primaria e seCondaria di i grado 
(rivolto anche a non vedenti e ipovedenti) 
durata 2h 
€ 5,5 

Una speciale parete tattile interattiva ci farà intraprendere 
un viaggio sensoriale, motorio ed espressivo nel mondo 
della musica. L’attività, ispirata alla rilevante tradizione 
bandistica della città, intende stimolare il gusto e l’interesse
per il fenomeno musicale che è elemento caratterizzante 
del territorio. Guardare, toccare, suonare sono le parole 
d’ordine per questa esperienza a suon di…banda! 

PALAzzo DE MARI + CENTRo SToRICo

perCorsi in Città

perCorso tematiCo
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado  
durata 2h 
€ 3

Percorsi didattici per conoscere la storia di Acquaviva, 
a scelta tra:

tra saCro e profano ad aCquaviva delle fonti
Dalle antiche origini peucete al monumento della Noria; 
da Palazzo de Mari, sorto sull’antico castello normanno, 
alla Cattedrale di Sant’Eustachio fino ad arrivare all’imponente
struttura in cemento armato della Cassa Armonica. 

alle origini di una Città
Alla ricerca delle antiche testimonianze del territorio visitiamo
presso Palazzo de Mari la mostra archeologica dedicata 
ai ritrovamenti del sito di Salentino dove potremo ammirare 
i numerosi reperti rinvenuti.

CASAMASSIMA
PALAzzo MoNACELLE

un arCoBaleno di gusto 

laBoratorio 
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado  
durata 2h 
€ 5,5

Avviciniamoci al mondo rurale e scopriamo i segreti 
del lavoro dell’agricoltore, per educarci a un buon rapporto
con la terra e ad un tipo di alimentazione sana e consapevole. 
Ma conosciamo i prodotti tipici del nostro territorio? 
Come si coltivano? Mettiamoci alla prova con racconti 
animati e giochi didattici per rispondere a queste e tante 
altre domande.

sistema amBientale 
e Culturale 
eComuseo di peuCetia 

una rete di percorsi e attività educative
fra i Comuni di gioia del Colle, 
acquaviva delle fonti, Casamassima, 
sammichele di Bari e turi 
per la valorizzazione didattica 
del patrimonio locale.



CASTELLo SVEVo

in un’antiCa Città peuCeta  

laBoratorio 
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado  
durata 2h 
€ 5,5

Un divertente video narrante ci accompagna in un viaggio 
nel tempo e nello spazio per vestire i panni degli antichi 
abitanti della Peucetia. Viviamo una giornata da Peuceti 
cimentandoci in giochi e simulazioni, prove pratiche 
e laboratori artistici, per scoprire in maniera stimolante 
la storia ma anche gli usi, l’abbigliamento e l’arte di questa 
antica società. 

CASTELLo SVEVo      

in Contatto Con l’arCheologia 

laBoratorio 
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado 
(rivolto anche a non vedenti, ipovedenti, non udenti)
durata 2h 
€ 5,5

Attraverso il tatto osserviamo, indaghiamo e manipoliamo 
le ricostruzioni in 3d dei reperti archeologici custoditi 
presso il Castello Svevo. Che cosa facevano di così tanto 
diverso da noi le genti peucete? Come vivevano? 
Scopriamolo insieme!

CASTELLo SVEVo + CENTRo SToRICo     

l’amore al tempo dei Castelli 
storie di intrighi e passioni a corte 

perCorso tematiCo 
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado  
durata 2h 
€ 3

La storia d’amore tra Bianca Lancia e Federico II ci offrirà 
lo spunto per scoprire il Castello Svevo e rievocare antiche 
vicende di intrighi e passioni a corte. Percorriamo insieme 
le stradine del centro storico, dove potremo ammirare il ciclo
di porte dipinte aventi come tema il personaggio di Federico II
e importanti edifici come la Casa Torre del XVI secolo, 
ma anche ripercorrere le vicende legate al brigantaggio.
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PALAzzo MoNACELLE    

stimoliamo i sensi a Km 0 
Con la sCatola del gusto 

laBoratorio 
sCuola primaria e seCondaria di i grado 
(rivolto anche a non vedenti, ipovedenti, non udenti)
durata 2h 
€ 5,5

Una speciale scatola sensoriale ci consentirà di esplorare 
in modo piacevole le principali colture e prodotti del territorio
di Casamassima per conoscere le tecniche di produzione, 
raccolta e trasformazione dei prodotti tipici locali.

LAMA SAN GIoRGIo + ChIESA DELL’ANNUNzIATA    

lame di peuCetia 

perCorso tematiCo
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado 
(rivolto anche a non vedenti, ipovedenti, non udenti)
durata 2h 
€ 3

Un affascinante percorso fra natura e arte: dall’esplorazione
del solco di Lama San Giorgio, fenomeno carsico 
di grande interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico, 
fino alla chiesa dell’Annunziata, con i suoi pregevoli affreschi. 

GIOIA DEL COLLE
MUSEo NAzIoNALE ARChEoLoGICo 
+ PARCo ARChEoLoGICo DI MoNTE SANNACE    

storie di peuCetia  

perCorso tematiCo 
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado  
durata 3h 
€ 4 + ingresso al museo archeologico nazionale 
di gioia del Colle e al parco archeologico 
di monte sannace

Scopriamo insieme le evidenze archeologiche presso il Parco 
di Monte Sannace e Gioia del Colle, uno dei maggiori siti 
dell’antica Peucetia: osserviamo le possenti opere difensive 
per poi proseguire verso l’acropoli dove ammireremo gli edifici
monumentali, le abitazioni aristocratiche e le grandi tombe
decorate. Infine presso il Castello Svevo conosciamo i reperti
provenienti dal territorio gioiese.



CASTELLo CARACCIoLo + CENTRo SToRICo     

Casal san miChele tra storia e leggenda 

perCorso tematiCo 
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado   
durata 2h 
€ 3

Che segreti nasconde il centro storico di Sammichele? 
Scopriamoli insieme ascoltando dalla voce del conte 
portoghese Vaaz le gesta dei protagonisti della storia 
del castello e delle origini del borgo. 

TURI 
GRoTTA DI SANT’oRoNzo

una grotta da esplorare 

laBoratorio didattiCo 
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado  
durata 2h 
€ 5,5

Il laboratorio ci conduce tramite un gioco di ruolo 
all’esplorazione della grotta nei suoi molteplici aspetti. 
Divisi in gruppi simuliamo squadre di lavoro con diverse 
professionalità e competenze: geologi, naturalisti, storici 
dell’arte, ecc. Indaghiamo così ogni elemento d’interesse, 
con l’ausilio di strumentazioni tecniche e il supporto di tablet.

GRoTTA DI SANT’oRoNzo     

la grotta raCConta…

laBoratorio 
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo   
durata 2h 
€ 5,5

Scendiamo le scale e immergiamoci nel magico mondo 
della Grotta di Sant’oronzo! Ma come si è formata? 
Scopriamo insieme le caratteristiche del paesaggio carsico 
e come rispettare l’ambiente con una emozionante esperienza 
sensoriale e ascoltando una storia piena di sorprese. 

GRoTTA E ChIESA DI SANT’oRoNzo     

mondi sotterranei tra fede e leggenda 

perCorso tematiCo 
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado   
durata 2h 
€ 3

Il percorso speleologico ci guiderà all’interno della grotta 
carsica che secondo le tradizioni locali è stata teatro di eventi
religiosi importanti legati alla vita di Sant’oronzo, nonché
luogo in cui egli si rifugiò durante le persecuzioni romane. 

PU
GL

IA

WWW.SISTEMAMUSEO.IT/DIDATTICA46

SAMMICHELE DI BARI
CASTELLo CARACCIoLo

viaggio virtuale 
tra storia e leggenda
dal castello alle architetture rurali

laBoratorio 
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado  
durata 2h 
€ 5,5

Andiamo alla scoperta dei castelli e delle masserie 
del territorio guidati dalla viva voce del conte Michele Vaaz.
Ci troveremo a sperimentare insieme a lui sofisticate tecniche
cinematografiche che ci proietteranno in scenari virtuali 
di castelli e dimore storiche.

CASTELLo CARACCIoLo     

il Castello delle fiaBe 

laBoratorio 
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo   
durata 2h 
€ 5,5

Chiudiamo gli occhi ed entriamo nelle stanze del castello: 
potremo incontrare principi, principesse, maghi, dame 
e cavalieri…ma sicuramente conosceremo lui, il conte Vaaz,
che ci racconterà in prima persona la sua curiosa storia 
e tante altre magiche fiabe. Siete pronti a giocare con lui?

CASTELLo CARACCIoLo     

regni da edifiCare tra reale e virtuale 

laBoratorio 
sCuola primaria e seCondaria di i grado 
(rivolto anche a non udenti)   
durata 2h 
€ 5,5

Viviamo insieme l’esperienza coinvolgente di apprendere 
in prima persona le principali tecniche di costruzione 
dei castelli attraverso un videogame basato sul tracciamento
del corpo. Come fare? Semplicemente muovendo le mani 
si potrà assemblare in tempo reale un vero e proprio castello, 
indagando diversi metodi e stili costruttivi. Merlature, 
cammino di ronda, mastio, torri difensive…siete pronti 
a costruire la vostra fortezza da sogno?



federico ii e la puglia, un legame profondo che a Castel del monte 
trova la sua massima espressione architettonica. visitiamo il castello ottagonale, 
scopriamo il suo mistero e concludiamo la giornata con divertenti 
laboratori didattici.

am >visita guidata 
Castel del monte
entriamo nel misterioso castello di federico ii e scopriamo il segreto 
della sua struttura, indagandone le forme architettoniche, la sua storia ed il legame
con il territorio circostante con una visita interattiva e divertente.

pm >laBoratorio
Corato -  museo della Città e del territorio
realizziamo un laboratorio a scelta tra:

Costruendo il Castello
produciamo un manufatto in miniatura da portare via come ricordo della giornata:
un piccolo modellino del castello ottagonale che realizzeremo tramite stampi speciali. 

Castello pop up
divertiamoci insieme con la costruzione di un libro pop up, su un supporto 
prelavorato, aggiungendo i pensieri, le immagini e le sensazioni 
che Castel del monte, nella sua unicità, ha lasciato nella nostra mente.

L’ordine delle tappe potrebbe essere soggetto a variazioni. 
I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.
Costi esclusi: ingresso a Castel del Monte.

le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.
info su www.sistemamuseo.it/didattica

visita guidata + laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 1 giornata
€ 11,5

la magia 
del Castello
ottagonale

CASTEL DEL MONTE
CORATO
un giorno Con noi! 
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MUSEo ARChEoLoGICo E PINACoTECA

romani antiChi ingegneri  
la strada romana e la cisterna di amelia 

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 3h
€ 8 

Conosciamo due antiche tipologie costruttive (la strada 
e la cisterna) che mettono in risalto le sorprendenti tecniche
edilizie ed idrauliche di cui i romani furono abili maestri. 
In laboratorio ricostruiamo una strada romana in scala 1:20
secondo le informazioni dello storico Vitruvio, per poi 
avventurarci nella visita sotterranea alla cisterna 
di Piazza Matteotti.

CENTRo SToRICo

torri e Campanili 
visti di pietra e fatti di cartone 

visita interattiva
sCuola seCondaria di i grado
durata 3h
€ 8

Un percorso da fare con il naso all’insù! osserviamo 
ed esploriamo i campanili e le torri di Amelia per conoscere 
la storia della città e dei personaggi che l’hanno vissuta. 
Sapremo ricordarci la posizione di queste alte strutture? 
E la loro forma? Ricostruiamoli insieme in laboratorio 
seguendo le regole dei solidi geometrici e proviamo 
a collocarli sulla mappa della città.

ASSISI
CENTRo SToRICo

dipingo Come giotto

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 2.5h
€ 10

Vedi pag. 6

AMELIA
MUSEo ARChEoLoGICo E PINACoTECA 

gli animali del museo 
raCContano le fiaBe di fedro

visita interattiva
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 1h
€ 3

Attraverso i nostri occhi attenti scoviamo gli animali 
nascosti tra i reperti, per ascoltare il racconto di celebri fiabe 
dove sono protagonisti. Una divertente visita animata 
come primo approccio al museo, dove imparare a leggere 
i reperti e a conoscere gli insegnamenti delle favole classiche.

MUSEo ARChEoLoGICo E PINACoTECA

germaniCo 
e la lavorazione dei metalli 
la tecnica della fusione e dello sbalzo

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 6

Come sono nate le grandi statue in bronzo e i piccoli 
gioielli di oreficeria? Partiamo dall’osservazione della scultura 
bronzea di Germanico e di altri reperti, assistiamo 
poi alla dimostrazione della fusione dello stagno, 
con la trasformazione del metallo dallo stato solido a quello
liquido fino alla colata in forma. 
Sperimentiamo infine la tecnica dello sbalzo per creare 
un piccolo gioiello in rame tutto nostro.

MUSEo ARChEoLoGICo E PINACoTECA

germaniCo a tutto tondo
visita guidata multimediale 

perCorso tematiCo
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 40’
€ 3

La statua bronzea del generale romano Nerone Claudio Druso,
detto Germanico, è stata rinvenuta nel 1963 nei pressi 
di Amelia. Alta più di due metri, la figura è armata e coperta
da una corazza riccamente decorata. Grazie all’installazione 
multimediale Germanico racconta, una parete in movimento
con immagini, video e fotografie, luci e audio fuori campo, 
approfondiamo in modo coinvolgente la vita di questo 
valoroso generale romano.

TEATRO E NARRAZIONEARTE SCIENZE STORIA TRADIZIONE 49

UM
BR

IA



UM
BR

IA

WWW.SISTEMAMUSEO.IT/DIDATTICA50

ALVIANO
CASTELLo DI ALVIANo

visite teatralizzate

visita teatralizzata
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 1.5h
€ 6

Il castello apre i battenti con divertenti visite teatralizzate
tutte da vivere.

giornata fantasy
Due dame in vesti rinascimentali ci accolgono nella dimora 
del grande capitano di ventura Bartolomeo d’Alviano: 
ascoltiamo da loro le sue valorose gesta e immergiamoci 
nella vita del castello.

il misterioso Caso delle segrete di alviano
Un viaggio affascinante tra cunicoli, stanze segrete e misteri…
Coinvolti in una losca vicenda che riemerge dal passato 
di Alviano, percorriamo ambienti chiusi al pubblico 
e conosciamo luoghi ed usi dell’antico maniero. 

Alle visite teatralizzate segue una visita guidata ai restanti 
ambienti del castello.

CASTELLo DI ALVIANo 

CaCCia al tesoro Con le dame 
del Castello 

visita interattiva 
sCuola dell’infanzia
durata 1.5h
€ 4 

Seguiamo le bellissime dame di corte per scoprire gli animali 
e i simboli nascosti nelle sale del castello. Chi sa riconoscere
un uccello dentro quel disegno? Chi è il personaggio 
rappresentato da quella scultura? Attenti a non confondervi,
fra le sale potreste incontrare il condottiero Bartolomeo 
d’Alviano che sta riposando! 

un giorno Con noi!
ALVIANo 

turista per un giorno
Visita teatralizzata al Castello 
+ attività presso l’oasi Naturalistica di Alviano
Durata 1 giornata / € 12

BASTIA UMBRA
BIBLIoTECA CoMUNALE

perCorsi in BiBlioteCa

visita interattiva 
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i grado  
durata 2.5h
€ 4

La biblioteca apre le sue porte e ci accoglie per immergerci 
nel mondo del libro e dell’immaginazione.

una BiBlioteCa tutta per me
Una visita speciale per conoscere la biblioteca e i servizi 
bibliotecari, come le attività di back office, la catalogazione 
e il prestito.

di liBro in liBro. storie Che esCono dagli sCaffali 
Incontri di lettura ad alta voce dove le storie, selezionate 
in base all’età, esprimono concetti importanti come solidarietà,
superamento del pregiudizio, coraggio e autonomia.

BETTONA
MUSEo DELLA CITTà  

fili preziosi 
la lavorazione dei metalli 
nel mondo etrusco

laBoratorio 
sCuola primaria 
durata 1.5h
€ 4

Un viaggio alla scoperta degli Etruschi e della loro grande pe-
rizia nella lavorazione dei metalli. Dopo aver visto alcuni 
reperti e gioielli di età etrusca sperimentiamo in laboratorio
questa antica tecnica per creare un monile tutto da decorare
come ricordo dell’esperienza al museo.

MUSEo DELLA CITTà  

sulle traCCe della storia 
scavo archeologico 

laBoratorio 
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado 
durata 1.5h
€ 5

Tocchiamo la storia con mano attraverso un laboratorio 
di simulazione del lavoro dell’archeologo: 
dopo una breve introduzione teorica, sperimentiamo 
gli strumenti e le diverse fasi dello scavo, della pulitura 
dei reperti e della documentazione…a tutto scavo!
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CENTRo SToRICo

al lavoro nel medioevo  
i mestieri delle botteghe medievali

perCorso tematiCo + laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 3.5h
€ 11 (visita 4 botteghe + 1 laboratorio a scelta) 
€ 5 (solo visita)

Vedi pag. 57

CALVI DELL’UMBRIA
MUSEo DEL MoNASTERo DELLE oRSoLINE 

faCCia a faCCia Con Cristina 
di svezia 

visita teatralizzata 
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 6

La regina Cristina di Svezia, carismatica icona 
della Roma del Seicento, è uscita dal ritratto della pinacoteca 
per accompagnarci alla scoperta della sua storia 
e delle correnti artistiche dell’epoca. 
Sapremo convincerla a tornare nel quadro?

CASCIA
MUSEo DI PALAzzo SANTI 

rose, liBri, spade
il racconto dei simboli d’arte 

visita interattiva 
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 4 

Impariamo a riconoscere i santi attraverso i simboli 
che caratterizzano statue e dipinti. Spade, ruote, fuoco…
lasciamoci trasportare da un divertente gioco per scoprire 
gli attributi iconografici! Liberiamo infine la nostra fantasia 
personalizzando il nostro quaderno di appunti. 
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BEVAGNA
MUSEo CIVICo 

perCorsi ad arte

visita interattiva 
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 4 

Percorsi interattivi per scoprire il linguaggio dell’arte 
ed esprimere la nostra fantasia. A scelta tra:

scuola primaria i ciclo
il Colore Che emozione
Primo incontro con il mondo dei colori. Visita finale 
alla bottega del Dipintore del Mercato delle Gaite.

zampe, Baffi, Code
Gli animali nascosti nel museo, tra mito e tradizione. 
Laboratorio finale di maschere animalesche.

scuola primaria ii ciclo e secondaria di i grado 
e tu Che simBolo sei?
Impariamo a leggere il significato di oggetti, colori e forme.
Laboratorio finale sulla tecnica del collage.

CARAPACE - TENUTA CASTELBUoNo

faCCia di Cantina

laBoratorio
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 1.5h
€ 5 

Seguendo l’esempio del bizzarro Arcimboldi, costruiamo 
il nostro autoritratto utilizzando gli elementi che ci offre 
la Tenuta Castelbuono: chicchi di uva, tappi, foglie, etichette…
Se lo vogliamo tutto può diventare un sorriso! Entriamo 
poi dentro il misterioso Carapace.

CARAPACE - TENUTA CASTELBUoNo

piCColi arChitetti al CarapaCe

laBoratorio 
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado 
durata 2h
€ 5

Dopo aver conosciuto la splendida cantina di Pomodoro, 
possiamo immaginare quello che vogliamo! E allora 
una scatola di cartone potrà diventare il luogo dei nostri
sogni…immaginiamone la forma, il colore, i simboli, ma anche 
la sua organizzazione interna. Che la fantasia sia con voi!
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CITTÀ DELLA PIEVE
MUSEo CIVICo DIoCESANo + RoCCA

gli etrusChi di laris pulfnas

laBoratorio 
sCuola primaria 
durata 2h
€ 5 (€ 3 solo visita)

Attraverso immagini e video scopriamo tutte le fasi 
del ritrovamento della tomba di San Donnino, 
per poi osservare da vicino le iscrizioni in lingua etrusca 
presenti sul sarcofago e sulle urne della famiglia Pulfnas. 
In laboratorio impugniamo lo stilo e esercitiamoci a scrivere 
il nostro nome in alfabeto etrusco seguendo la fonetica 
e le regole dell'onomastica.

oRAToRIo DI SANTA MARIA DEI BIANChI 

gioChiamo a nasCondino 
Con perugino!

visita interattiva 
sCuola dell’infanzia
durata 1.5h
€ 4

I Magi e gli altri protagonisti dell’Adorazione ci accompagnano
nell’osservazione dell’opera e nel racconto della storia 
del presepe attraverso le immagini. Quante figure e dettagli
da scoprire! Il pittore che ha dipinto l’affresco ci ha giocato
anche un piccolo scherzo…sapremo riconoscere chi è 
fra questi personaggi? Dopo averli incontrati tutti 
rielaboriamo in modo creativo l’opera di Perugino.

RoCCA + CENTRo SToRICo 

la Città ideale!

laBoratorio 
sCuola seCondaria di i grado
durata 2h
€ 5

Che forma ha Città della Pieve? Ve lo siete mai chiesto? 
Guidati da un gioco di orienteering andiamo a spasso 
nel tempo fra i vicoli della città ripercorrendo la storia 
del Rinascimento locale e infine, presso la Rocca, realizziamo
la nostra città ideale in 3D.

RoCCA 

una giornata nel medioevo

laBoratorio 
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 5

I castelli sono da sempre luoghi fitti di storie ed enigmi…
scopriamo tutti i segreti della rocca di Città della Pieve 
seguendo l’evoluzione architettonica e percorrendo 
il passaggio segreto che portava alle antiche celle carcerarie. 
Saremo pronti a costruire in laboratorio la nostra fortezza 
personale!

CANNARA
MUSEo CITTà DI CANNARA

il mosaiCo laboratorio sui segreti 
di un’antica tecnica

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 2.5h
€ 10

Analizziamo il grande mosaico e in laboratorio 
sperimentiamone l’antica tecnica esecutiva in tutte le fasi: 
ricalco del disegno, preparazione della malta, composizione
delle tessere, stuccatura e pulitura finale. 
Dimenticavo...un pizzico di creatività!

un giorno Con noi!
CANNARA 

sCopriamo insieme urvinum hortense
Laboratorio del mosaico 
+ visita del museo e dello scavo archeologico
di Urvinum hortense 
Durata 1 giornata / € 12 
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una giornata immersi nell’area del lago trasimeno, tra natura, arte 
e antiche tradizioni. Che il paesaggio sia con noi!

am >visita alla Città 
Città della pieve
un percorso per conoscere un piccolo borgo ricco di storia, a partire 
dalla rocca medievale fino all’oratorio di santa maria dei Bianchi con l’affresco 
di perugino e agli affascinanti reperti etruschi della tomba di san donnino conservati
nel museo Civico diocesano.

pm >laBoratorio sulle antiChe teCniChe 
di lavorazione del vetro
piegaro - museo del vetro
dopo una breve visita al museo per conoscere le antiche tecniche di lavorazione 
del vetro e la storia di questa produzione storica a piegaro, sperimentiamo 
la realizzazione della vetrata artistica oppure il mosaico con tessere di vetro 
(un laboratorio a scelta).

I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.

le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.
info su www.sistemamuseo.it/didattica

visita alla Città + laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 1 giornata
€ 10

nelle terre 
del perugino

CITTÀ DELLA PIEVE + PIEGARO
un giorno Con noi! 



GUBBIO
CENTRo SToRICo + PALAzzo DUCALE

guBBio e i montefeltro

perCorso tematiCo 
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado 
durata 3h
€ 4,5

Quali sono i monumenti che più di tutti raccontano la storia 
di Gubbio? Cosa ci fa un palazzo progettato da uno dei più
grandi architetti del Quattrocento in una città 
dalle architetture interamente medievali? 
Esploriamo i monumenti di Gubbio fino al suo gioiello 
rinascimentale e impariamo a conoscere gli eventi 
che hanno intrecciato la casata di Federico da Montefeltro 
con le vicende eugubine.
Dalla medievale chiesa di San Francesco il nostro viaggio 
prosegue nella scenografica Piazza Grande fino ad arrivare 
alla Cattedrale e a Palazzo Ducale. Qui indaghiamo 
gli ambienti soffermandoci sul progetto architettonico 
di Francesco di Giorgio Martini e sugli apparati decorativi, 
tra cui la fedele copia dello studiolo ligneo oggi conservato 
al Metropolitan Museum di New york.

DERUTA
MUSEo REGIoNALE DELLA CERAMICA

Ceramisti si diventa! 
laboratorio di ceramica

laBoratorio
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i-ii grado
durata 3h
€ 10

Sperimentiamo le fasi decorative dell’arte ceramica 
utilizzando le materie prime dell’artigiano: la scelta 
dei materiali, il disegno preparatorio, lo spolvero
e la pittura. Laboratorio a scelta tra:

(s)graffiti
L’antica tecnica decorativa detta “a sgraffio” (incisione)
attiva nelle botteghe derutesi fin dalla seconda metà 
del XV secolo.

maestri maioliCari
I motivi decorativi tradizionali dell’arte della maiolica derutese.

Dopo il laboratorio commentiamo insieme i nostri lavori,
la scelta dei soggetti, l’associazione dei colori, la tecnica 
pittorica utilizzata. Nel museo interagiamo infine con le opere: 
analizziamo gli aspetti storici, artistici e sociali, dando vita 
a un dialogo tra la collezione e le nostre creazioni.

FOLIGNO
EX ChIESA DELL'ANNUNzIATA 

a tu per tu Con la Calamita 
CosmiCa 

visita interattiva 
sCuola primaria e seCondaria di ii grado
durata 1.5h
€ 3 + ingresso dai 14 anni € 3 

La Calamita Cosmica di Gino De Dominicis, unica per fascino,
dimensioni e contesto espositivo, ci accompagnerà 
alla scoperta dell’arte contemporanea. osserviamola 
da diversi punti di vista per scoprire le affascianti prospettive
offerte dall’architettura dell’ex chiesa dell’Annunziata. 
Terminiamo con un laboratorio dove rielaborare in maniera
creativa le emozioni e i concetti affrontati durante la visita.
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scopri l’offerta didattica per le mostre 
del CiaC - Centro italiana arte Contemporanea 
di foligno su www.sistemamuseo.it/didattica•

un giorno Con noi!
GUBBIo + URBINo 

il rinasCimento dei montefeltro
Visita a Palazzo Ducale di Gubbio e alla città 
+ visita a Palazzo Ducale di Urbino
Durata 1 giornata / € 9



MARSCIANO
MUSEo DINAMICo DEL LATERIzIo E DELLE TERRECoTTE

laBoratorio del mattone 

visita interattiva
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h 
€ 5 

Produciamo un mattone tutto nostro seguendo l’antica 
tecnica dei fornaciai: modellazione, messa nello stampo, 
essiccazione e cottura. L’esperienza di manipolazione 
dell’argilla attraverso le diverse fasi di lavorazione 
ci permetterà di comprendere le caratteristiche della materia
prima e le tradizioni locali ancora vive. Il nuovo allestimento
del museo, fra forni e orci parlanti, ci farà scoprire anche
la storia della produzione laterizio a Marsciano.

MUSEo DINAMICo DEL LATERIzIo E DELLE TERRECoTTE

mani nell’argilla

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h 
€ 5 

Sporchiamoci le mani ed entriamo nella secolare lavorazione
di laterizi e terrecotte, dove creatività e tradizione 
si incontrano con l’uso di materiali, tecniche e strumenti
senza tempo. In laboratorio manipoliamo un pezzo di argilla, 
sperimentiamone le qualità, decoriamolo con differenti 
tecniche, per poi visitare il museo e conoscere i 4 ingredienti
primari della terracotta. 

MONTECCHIO
ANTIQUARIUM DI TENAGLIE 
E NECRoPoLI DEL VALLoNE DI SAN LoRENzo 

avventura nel tempo 
alla scoperta di un’antica necropoli 

perCorso tematiCo  
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 3h
€ 6

In questa terra di confine fra Umbria e Lazio sono state 
ritrovate le tracce di una straordinaria necropoli. 
Ma l’antica città a cui era legata rimane un mistero: chi erano
i suoi defunti? A quale popolo appartenevano? Perché scelsero 
questo territorio per abitarvi? La lettura delle testimonianze
archeologiche emerse ci aiuterà a trovare le risposte.
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MAGIONE
MUSEo DELLA PESCA DI SAN FELICIANo 

visita guidata Con il pesCatore

perCorso tematiCo
sCuola dell'infanzia, primaria 
e seCondaria di i-ii grado 
durata 1.5h 
€ 3,5

Una visita guidata davvero speciale ci aspetta! In compagnia
di un pescatore del Trasimeno scopriamo insieme storia, specie
ittiche, ambiente del lago e soprattutto tecniche di pesca, 
tradizioni e racconti d’acqua tra passato e presente. 

MUSEo DELLA PESCA DI SAN FELICIANo 

avventure di lago

visita interattiva 
sCuola primaria  
durata 2h 
€ 4,5

Conosciamo il lago, il suo ambiente, la storia, i segreti dei suoi
abitanti e verifichiamo le nostre conoscenze attraverso 
la caccia al tesoro del pescatore, un divertente gioco a squadre
incentrato su tre temi: le reti, le tecniche di pesca e il corredo
del pescatore. 

IN CLASSE 
(SCUoLE DEI CoMUNI DEL CoMPRENSoRIo DEL TRASIMENo)  

la stamperia dei ragazzi

laBoratorio 
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado  
durata 2h 
€ 6

Il laboratorio ci guida tra le principali tecniche di stampa 
seriale manuale, procedimenti antichi che con l'avvento 
delle tecnologie digitali stanno scomparendo. Scopriamo 
il fascino degli strumenti di un tradizionale laboratorio 
artigiano e sperimentiamo una tecnica a scelta tra:

la vasCa delle foto Blu
L'antica tecnica della cianotipia, che permette di sviluppare
una foto con la luce del sole. Con un misterioso liquido giallo
e una vaschetta d'acqua, vedremo apparire insieme 
una foto... blu!

il rullo sChiaCCiaCarta
Le antiche tecniche di incisione: c'è un inchiostro appiccicoso
e un torchio che schiaccia tutto come un rullo compressore
...attenti alle dita!

la Bottega dei timBri
Il lavoro di un'antica tipografia, per stampare un foglio senza
il computer: far star fermi i caratteri mobili e vedere cosa c'è
dietro ad una maschera...



MONTEFALCO
CoMPLESSo MUSEALE DI SAN FRANCESCo

san franCesCo a Colori

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 2h 
€ 5 

A testa in su, osservando il bellissimo libro di affreschi 
di Benozzo Gozzoli, scopriamo la straordinaria storia 
di San Francesco di Assisi, uomo del Medioevo. 
oltre alle scene dipinte dal celebre maestro fiorentino 
ci supporteranno alcune fonti scritte del tempo. Entriamo 
infine dentro un affresco! Mettiamoci in posa davanti a grandi
pannelli che riproducono gli sfondi delle scene principali 
e riproduciamone i fatti rappresentati con pose, gesti 
ed espressioni dei protagonisti: le nostre interpretazioni 
saranno fotografate a ricordo dell’esperienza.

CoMPLESSo MUSEALE DI SAN FRANCESCo 

antiChe teCniChe
l’affresco e la tempera su tavola  

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 3h 
€ 10 

Vedi pag. 57         

CoMPLESSo MUSEALE DI SAN FRANCESCo 
+ CENTRo SToRICo

CliC sul paesaggio

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria i grado
durata 2h
€ 6

Paesaggio reale vs paesaggio dipinto! Cerchiamo di cogliere
analogie, differenze e curiosità fra quello che vediamo da uno
dei punti panoramici di Montefalco, detta la ringhiera 
dell’Umbria, ed i paesaggi dipinti nelle opere del museo. 
Che cos’è cambiato? Qual è la storia della rappresentazione 
del paesaggio nell’arte? Sperimentiamo infine con diverse 
tecniche artistiche questo genere di pittura in una 
interpretazione personale e creativa. 
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MONTONE
MUSEo DI SAN FRANCESCo + CENTRo SToRICo  

alla sCoperta della storia 
segni e simboli del medioevo 

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€ 5

Percorriamo insieme le incantevoli vie di Montone e scopriamo 
i segreti e gli indizi che ci conducono sulle tracce del celebre 
capitano di ventura Braccio Fortebraccio.

scuola primaria ii ciclo
Siete pronti a diventare cavalieri e dame del castello 
di Montone? Un divertente gioco di ruolo vi catapulterà 
in un giorno qualunque del Medioevo.

scuola secondaria di i grado
Trasformiamoci in “architetti-artisti” per immaginare 
ed animare la nostra personale città. Attenzione agli scherzi 
dei menestrelli!

MUSEo DI SAN FRANCESCo + CENTRo SToRICo

CaCCia al tesoro medievale 
alla ricerca del tesoro nel castello 
di Braccio

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado 
durata 1.5h
€ 5  

Cum magno gaudio et summa deditione, giunti siete 
ne lo castello de Montone… l’annuncio del banditore dà il via 
ad una divertente caccia al tesoro nel castello medievale 
di Braccio da Montone. Divisi in squadre, rappresentanti i tre
rioni cittadini, partiamo alla ricerca degli indizi nascosti 
in diversi luoghi del borgo e sosteniamo prove di diversa abilità:
dalla pittura alla cucina, dall’investitura del cavaliere al tiro 
con l’arco…fino alla proclamazione della squadra vincitrice. 

MUSEo DI SAN FRANCESCo + CENTRo SToRICo  

CaCCia al tesoro del BosCo 
alla ricerca del tesoro dello gnomo

visita interattiva
sCuola primaria i CiClo
durata 1.5h
€ 5 

Il nostro amico gnomo ha nascosto il suo tesoro nel bosco ma
ora non si ricorda più dov’è! Siete pronti ad aiutarlo? 
Attenzione alle tracce che ha lasciato! osserviamo gli alberi 
e le piante, gli animali e le loro impronte, tutta la natura 
che ci circonda. Superando prove di abilità e coraggio
e mettendo a frutto i propri sensi per captare odori, rumori 
e sapori, ritroveremo il meritato tesoro.



un divertente viaggio alla scoperta di antichi mestieri artigiani e cantieri di artisti
per sperimentare la nascita di un’opera d’arte.  

am >visita al CirCuito dei mestieri medievali  
Bevagna
Conosciamo i segreti dei mestieri medievali con la visita nelle affascinanti botteghe
ricostruite nel corso della manifestazione del mercato delle gaite. 
abili artigiani ci illustrano gli utensili da lavoro e tutte le fasi di realizzazione 
dei manufatti.
la Cartiera: processo di lavorazione per la creazione della “carta bambagina” 
che si ricava dagli stracci di cotone.
la Cereria: produzione del “duplero”, la candela medievale ottenuta 
dalla lavorazione della cera sciolta in caldaie di rame e lavorata con un’abile torsione. 
il setifiCio: dall’allevamento dei bachi sulle foglie di gelso fino alla tessitura 
su un antico telaio manuale.
la zeCCa: coniazione delle monete, dalla fusione del rame e dell’argento 
fino alla punzonatura e all’imbiancatura.

pm >laBoratorio delle antiChe teCniChe
montefalCo - Complesso museale di san franCesCo
Conosciamo come lavoravano gli artisti (la bottega, la committenza, l’esecuzione) 
e mettiamoci alla prova nel laboratorio delle tecniche per sperimentare l’affresco 
o la tempera su tavola. dopo l’analisi delle opere presenti nel museo realizziamo 
il nostro manufatto seguendo le antiche fasi di realizzazione, dalla trasposizione 
del disegno preparatorio alla colorazione con pigmenti naturali.                                      

I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.

le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.
info su www.sistemamuseo.it/didattica

visita alla Città + laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 1 giornata
€ 12 

di Bottega 
in Bottega

BEVAGNA + MONTEFALCO
un giorno Con noi! 
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NARNI
MUSEo DELLA CITTà E DEL TERRIToRIo PALAzzo ERoLI 

la vita quotidiana 
degli uomini primitivi 

visita interattiva
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 4

Dopo un’introduzione generale sulla Preistoria e l’evoluzione
dell’uomo, osserviamo le zanne dell'elephas antiquus e altri
reperti. Realizziamo infine piccoli manufatti che raccontano
antiche tecniche come la fusione e il graffito. 

MUSEo DELLA CITTà E DEL TERRIToRIo PALAzzo ERoLI 

il nilo raCConta

perCorso tematiCo
sCuola primaria ii CiClo
durata 2.5h 
€ 6 

La Mummia di Narni ci guida alla scoperta degli Egizi! 
A scelta tra:

un viaggio nell’antiCo egitto
Il Nilo e il suo territorio, la piramide sociale, la città dei vivi 
e la città dei morti, la mummificazione. 

da Cleopatra alla Conquista romana
Storia e influssi culturali del mondo egizio fino ai giorni nostri.

Le attività possono svolgersi singolarmente o in più moduli.

AREA DEL PoNTE DI AUGUSTo

il perCorso dell’artista 
trekking all’abbazia di san Cassiano 

visita interattiva 
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 1.5h (con laboratorio 2.5h)
€ 6 (con laboratorio € 10)

Un percorso fra natura e arte per scoprire le meraviglie 
del nostro territorio: dallo stupore davanti alle Gole del fiume
Nera alle curiosità dei resti del Ponte Romano e dell’Abbazia 
di San Cassiano, esploriamo le bellezze che ci circondano 
e la loro storia. Infine sperimentiamo la pittura en plein air 
per cogliere tutte le sfumature della luce all’aria aperta!

CENTRo SToRICo

un tuffo nel 1371! 
Circuito ambienti medievali

visita teatralizzata
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado 
durata 1.5h (con laboratorio 2.5h)
€ 8 (con laboratorio € 10) 

Chi sono quei personaggi vestiti in maniera strana? 
Lasciamoci guidare da loro in un viaggio nella Narni antica 
visitando il Circuito degli Ambienti Medievali. Preparatevi 
a interrogare il cavaliere durante l’investitura, il vasaio 
ed il decoratore mentre stanno lavorando alle loro opere
d’arte! Un viaggio nel tempo fra luci ed ombre 
dell'età di mezzo, che terminerà con la decorazione 
di uno scudo ligneo.

PACIANO
TRASIMEMo + CENTRo SToRICo 

artisti di trame e di Creta

laBoratorio 
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 3.5h
€ 9 (solo visita trasimemo + laboratorio € 7,5)

Visitiamo il caratteristico borgo di Paciano e la Banca 
della Memoria del Trasimeno (TrasiMemo), dove guardare,
ascoltare e avvicinarsi alle pratiche artigiane di un tempo. 
Sapete usare un tornio? Siete curiosi di vedere come funzione
una macchina per la tessitura? Impariamo a lavorare la creta 
o sperimentiamo la tecnica dell’intreccio tra trama e ordito 
per conoscere tutte le fasi della loro produzione!
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PANICALE
EX ChIESA DI SANT’AGoSTINo - MUSEo DEL TULLE 

di tulle in tulle

laBoratorio
sCuola dell’infanzia e primaria 
durata 1.5h 
€ 4

Giochiamo con fiori e mille decorazioni lasciandoci ispirare
dall’ars panicalensis per eccellenza: il ricamo su tulle! 
Un’antica arte tutta da scoprire, ma anche da sperimentare 
in laboratorio per portare a casa il nostro personale ricamo 
creativo. Un’esperienza tutta da (ric)amare!

CENTRo SToRICo

dove mi trovo? 
alla scoperta del borgo

perCorso tematiCo 
sCuola primaria e seCondaria di i grado 
durata 2h 
€ 4

Attraverso un emozionante e divertente gioco di orienteering
scopriamo la storia e la singolare forma del borgo di Panicale.
I suggestivi vicoli ci suggeriranno il profilo ma…solo alla fine
del percorso scopriremo qual è realmente la sua identità 
cittadina.

ChIESA DI SAN SEBASTIANo + CENTRo SToRICo

oggi dipingo a fresCo

laBoratorio 
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado 
durata 3h 
€ 10

Visitiamo il borgo di Panicale fino ad arrivare alla chiesa 
di San Sebastiano. Qui osserviamo insieme il bellissimo 
affresco del Martirio di San Sebastiano di Perugino, 
ma non solo! Conosciamo i segreti di questa antica tecnica
pittorica sperimentando tutte le fasi per realizzare il nostro 
affresco personale. Intonachino, spolvero, stesura pigmenti…
siete pronti?

ChIESA DI SAN SEBASTIANo + CENTRo SToRICo

viaggio nel paesaggio di perugino

laBoratorio 
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 2h 
€ 5

Esploriamo in modo divertente e originale gli angoli 
più suggestivi e pittoreschi del borgo di Panicale...una volta 
raggiunta la terrazza sul Trasimeno, che tanto affascinava 
il Perugino, muniamoci di pennelli, tempere e materiale 
da disegno per dipingere il nostro paesaggio reale o ideale. 
Parola d’ordine: en plein air!

PANICALE - TAVERNELLE
BIBLIoTECA INTERCoMUNALE ULISSE 

mettiamo in sCena un liBro: 
il KamishiBai

laBoratorio
sCuola primaria 
durata 3h 
€ 8 

Uno dei più affascinanti ed emozionanti modi di inventare,
raccontare e vivere una storia: il kamishibai. 
Lasciamoci coinvolgere da questo teatro di immagini 
ma non solo…realizziamo i disegni da mandare in scena 
e impariamo a costruirne uno tutto nostro. 
Tante storie ci stanno aspettando!           

BIBLIoTECA INTERCoMUNALE ULISSE

per non restare senza parole

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado classe i
durata 2h 
€ 5 

Le parole compongono le storie e i ricordi, senza di esse 
la collettività perderebbe la sua anima. oggi siamo tempestati
dalle parole, ma ciò che ci viene sottratto è la relazione 
che le rende vive. Dopo la lettura animata dell’albo illustrato
A ritrovar le storie, sviluppiamo un racconto orale 
trasformando le parole in gioco e cimentiamoci in divertenti
esercizi di scrittura autobiografica.       



ASSISI + PERUGIA
l'umBria medievale 
di san franCesCo e dei liBeri Comuni
Alla scoperta dei centri storici di Perugia e Assisi, che ancora conservano l'atmosfera 
medievale dell'Umbria mistica e dei liberi comuni. Prima tappa è Assisi, con la visita 
alla Basilica di Santa Chiara, alla Chiesa Nuova (casa natale di San Francesco) e alla Piazza
del Comune fino alla Basilica di San Francesco. Nel pomeriggio raggiungiamo Perugia:
dall’Arco Etrusco arriviamo a Piazza IV Novembre, con la Cattedrale di San Lorenzo, 
la Fontana Maggiore e il Palazzo dei Priori, fino a raggiungere la Rocca Paolina.

CITTÀ DELLE PIEVE + PANICALE
l’umBria e i Borghi del perugino
Iniziamo il nostro percorso da Città della Pieve, dove conosceremo le opere e le vicende 
artistiche di Pietro Vannucci detto il Perugino visitando i luoghi più caratteristici 
del piccolo centro. Ci spostiamo poi verso la località di San Litardo per ritrovare 
un punto di osservazione caro al pittore: un promontorio che si affaccia 
sul Lago Trasimeno e sulla valle amena che spesso viene immortalata come sfondo 
dei suoi capolavori. Nel pomeriggio visitiamo il caratteristico borgo di Panicale, 
splendida terrazza sul lago. Qui, all’interno di un oratorio troveremo una delle opere 
più importanti dell’artista: il grande affresco con il martirio di San Sebastiano. 

ORVIETO + TODI
l'umBria del rinasCimento
Ad orvieto l’itinerario comprende la Chiesa di Sant’Andrea, il Palazzo dei Sette 
e il Palazzo del Popolo fino ad arrivare alla Piazza del Duomo, dominata dalla Cattedrale,
che conserva nella Cappella di San Brizio il meraviglioso Giudizio Universale 
di Luca Signorelli. Arrivati a Todi, dopo la visita al tempio rinascimentale di Santa Maria
della Consolazione, procediamo nel centro storico con prima tappa nella Chiesa 
di San Fortunato. Attraverso un percorso tra le antiche mura etrusche raggiungiamo poi 
il complesso francescano detto delle Lucrezie e Piazza del Popolo con i suo palazzi 
medievali e la Cattedrale dedicata all’Assunta.

ASSISI + SPELLO
l’umBria dei Capolavori
Assisi e Spello, da municipi romani a gioielli di urbanistica medievale. Visitiamo le città 
per conoscere le loro testimonianze archeologiche e i loro tesori d’arte senza tempo. 
Ad Assisi facciamo tappa alla Basilica di Santa Chiara, alla Chiesa Nuova (casa natale 
di San Francesco) e alla Piazza del Comune fino alla Basilica di San Francesco. 
A Spello percorso nel centro storico con sosta presso i principali monumenti tra cui 
Porta Venere, le Torri di Properzio e la Cappella Baglioni affrescata dal Pintoricchio 
nella Chiesa di Santa Maria Maggiore. 
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visita guidata
sCuola primaria e seCondaria di i e ii grado
durata 1 giornata
€ 7

GIRO LA CITTÀ
un giorno Con noi!

È previsto il pagamento di una quota forfait sotto i 25 partecipanti.
Costi esclusi: noleggio obbligatorio radioguide per Basilica di San Francesco di Assisi; 
ingresso Duomo di Orvieto, Cappella di San Brizio; ingresso Chiesa di Santa Maria Maggiore di Spello;  
ingresso Oratorio dei Bianchi di Città della Pieve e Oratorio di San Sebastiano a Panicale.



le città sono 
un racconto senza fine, 
progetta il tuo itinerario 
insieme a noi.

CostruisCi 
la tua visita 
su misura! 

scopri altre proposte di visita 
ed esperienze didattiche su 
www.sistemamuseo.it/visiteguidate
www.italytolive.it



GALLERIA NAzIoNALE DELL’UMBRIA

ssshhh!!! parlano le opere! 

visita interattiva
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo 
durata 2h
€ 3,5  

opere ricche di immagini e figure, se le guardiamo bene 
ci sembra di sentirne il rumore e le parole…ricreiamo le pose, 
i gesti, le espressioni e diamo voce ad alcuni dialoghi 
immaginati fra i personaggi!

GALLERIA NAzIoNALE DELL’UMBRIA 

non C’é solo frutta il cibo nell’arte

visita interattiva
sCuola dell’infanzia e primaria i CiClo
durata 2h
€ 3,5  

Un cetriolo, una mela, una pigna…che cosa rappresenta 
il cibo all’interno di un dipinto? Scopriamolo insieme 
toccando le misteriose tasche del nostro Carrello dell’Arte 
per riconoscere i frutti e la verdura delle opere d’arte. 
Tante sorprese ci aspettano in questo percorso 
tutto da…gustare!

GALLERIA NAzIoNALE DELL’UMBRIA 

parola alle immagini  

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2h
€ 3,5

In passato le immagini acquisivano una funzione
di comunicazione che spesso travalicava i contenuti religiosi,
per esprimere ideologie politiche, identità collettive, concetti 
e precetti alla base del vivere quotidiano. Andiamo alla ricerca
di gesti, simboli, colori e oggetti per scoprire il significato 
nascosto delle opere.
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PERUGIA
GALLERIA NAzIoNALE DELL’UMBRIA 

di tutti i Colori

visita interattiva 
sCuola dell'infanzia e primaria i CiClo 
durata 2h
€ 3,5

Qualità, segreti e antiche tecniche: il colore spiegato 
ai più piccoli. Comprendiamo i colori primari e secondari, 
la magia della stesura, l’uso dell’oro, il valore espressivo. 
Blu di lapislazzuli e rosso vermiglione, quale pigmento 
vi sorprenderà di più? 

GALLERIA NAzIoNALE DELL’UMBRIA 

grifo, leone 
e altri amiCi a piu’ zampe

visita interattiva 
sCuola dell'infanzia e primaria i CiClo 
durata 2h
€ 3,5

Il grifo ed il leone ci accoglieranno per iniziare un fantastico
viaggio fra le opere della Galleria alla ricerca di animali reali 
e fantastici. Aguzziamo la vista e le orecchie, e tocchiamo 
alcuni materiali per poterli trovare e raccontare 
le loro avventurose storie.

GALLERIA NAzIoNALE DELL’UMBRIA 

aCqua, fuoCo, terra, aria 

visita interattiva 
sCuola dell'infanzia e primaria i CiClo 
durata 2h
€ 3,5

Caldo come il fuoco, liscio come l’acqua, ruvido come la terra
e fresco come l’aria. Attraverso giochi, osservazioni e attività
sensoriali andiamo alla scoperta dei 4 elementi della Natura
all’interno delle opere della Galleria. 

GALLERIA NAzIoNALE DELL’UMBRIA 

natale in opera 

visita interattiva 
sCuola dell'infanzia e primaria 
durata 2h
€ 3,5

Personaggi, immagini e racconti di una storia senza tempo.
Dall’Annunciazione al Presepe fino all’Adorazione dei Magi,
passando per la storia di San Nicola, i simboli più noti 
e i racconti dei vangeli apocrifi, tuffiamoci insieme 
nella lettura di alcune delle opere più importanti della Galleria.

in galleria 
nazionale 
dell’umBria
ci aspetta
un amico speciale:
il Carrello dell’arte!
un laboratorio 
a quattro ruote
tutto da esplorare...



MUSEo DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

attività al musa

visita interattiva
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado 
durata 2h
€ 4 (Canova e l’età neoclassica € 2,5)

Ercole, Laocoonte, le Tre Grazie di Canova e tanti altri ancora
sono i muti e giganteschi protagonisti della gipsoteca, 
pronti ad accoglierci per inventare storie, sperimentare 
nuove tecniche e…toccare le nostre emozioni! 
Scegli il percorso che fa per te.

scuola dell’infanzia e primaria
giganti BianChi
osserviamo fisionomie, pose e atteggiamenti dei personaggi
per trasformarli nei nostri compagni di viaggio preferiti.

toCChiamo: il Colore, le forme e la fantasia
Proviamo a trovare i materiali che si associano ai colori 
e alle emozioni delle opere per creare un libro tattile tutto 
da toccare.

scuola primaria ii ciclo e secondaria di i grado
un mito tira l’altro
I miti greci e romani: Laocoonte, Marte, Apollo, Ercole, Cerere 
e Proserpina...conosciamoli tutti e raccontiamone le storie!

ritratto e autoritratto: il gioCo dell’apparire
Individuiamo tra i ritratti e autoritratti esposti i principali 
elementi pittorici, compositivi e figurativi per poi creare 
il nostro con l’aiuto di cornici, specchi ed accessori.

scuola secondaria di i-ii grado
Canova e l’età neoClassiCa
Era il 1822 quando Canova donò la copia in gesso 
delle Tre Grazie all’Accademia di Belle Arti di Perugia. Perché? 
Conosciamo tutte le opere del grande artista al Museo 
dell’Accademia!

MUSEo DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

Cartoon maKer 
laboratorio creativo di animazione

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado 
durata 3h
€ 6 

Vedi pag. 7

GALLERIA NAzIoNALE DELL’UMBRIA 

il medioevo 
vita, storia e società 
nella perugia dei Comuni

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado 
durata 2h
€ 3,5

Il Medioevo a Perugia letto attraverso le opere della Galleria,
per conoscere una società che si prepara a diventare 
una signoria: gli strumenti musicali, la tela perugina, la moda,
il costume e tutto quelloche rappresenta le relazioni 
e le differenze sociali.

GALLERIA NAzIoNALE DELL’UMBRIA 

umanesimo e rinasCimento 
l’invenzione della prospettiva e l’uomo 
al centro dell’universo

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado 
durata 2h
€ 3,5

Andiamo alla scoperta dell’evoluzione del paesaggio 
nella composizione, dello sviluppo di una concezione realistica
dello spazio e dello studio della resa prospettica: dalle opere 
a fondo oro del XIII-XIV secolo alla progressiva affermazione
di nuovi canoni e proporzioni.

GALLERIA NAzIoNALE DELL’UMBRIA 

di-segni di luCe

visita interattiva 
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado 
durata 2h 
€ 3,5

osserviamo insieme l’evoluzione della luce, in senso pittorico 
e simbolico, dai fondi oro medievali alle opere rinascimentali
fino ai dipinti caravaggeschi: un percorso cronologico nell’arte
attraverso i capolavori della Galleria. Creiamo infine il nostro
“disegno di luce” per capire come funziona una macchina 
fotografica.
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Pozzo ETRUSCo + CENTRo SToRICo

etrusChi a perugia 

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2.5h (solo visita 1h)
€ 5,5 (solo visita € 3,5)  

Il Pozzo Etrusco, eccezionale opera d’ingegneria idraulica 
databile alla seconda metà del III secolo a.C., costituiva il 
principale serbatoio idrico della città in età etrusca e romana
ed è tra le testimonianze archeologiche più suggestive 
di Perugia.  
Un nuovo spazio didattico, appositamente allestito, ci aspetta
per scoprire questo eccezionale monumento e la storia antica.

visita didattiCa
Dopo un’introduzione sulla città etrusco-romana e il suo 
impianto urbanistico, visitiamo il pozzo scoprendone funzione,
struttura e tecniche di realizzazione.

visita + laBoratorio
Dopo la visita al pozzo, realizziamo un laboratorio a scelta tra:
laboratorio Ceramica: conosciamo gli strumenti di vita 
quotidiana e decoriamo un piattino in argilla oppure 
lavoriamo l’argilla con la tecnica del colombino.
laboratorio piccoli ingegneri: realizziamo la copertura 
del pozzo in miniatura per capirne le modalità di costruzione
adottate dagli etruschi abili ingegneri.
laboratorio scrittura: approfondiamo la scrittura etrusca 
e sperimentiamo il suo alfabeto per la creazione 
di un originale segnalibro. 
I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.

visita + perCorso esterno
Dopo la visita al pozzo, facciamo un percorso a scelta tra:
la città etrusco-romana: itinerario esterno dall’Arco Etrusco
al mosaico di Sant’Elisabetta. 
i reperti raccontano: visita alla sezione etrusca del Museo 
Archeologico Nazionale dell’Umbria.
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PERUGIA
CENTRo SToRICo 

perCorsi alla sCoperta della Città

perCorso tematiCo  
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado 
durata 2.5h
€ 4,5  (€ 8 percorso + incontro in classe)

I percorsi ci guidano alla scoperta della città in chiave 
tematica per approfondire la storia attraverso le sue tracce 
materiali.

perugia dal Comune alla signoria: vita di una
Città dal medioevo al rinasCimento
La storia di Perugia dall’età comunale al passaggio dei capitani
di ventura fino alla signoria dei Baglioni. 
In Galleria Nazionale dell’Umbria: Ilaria e Atalanta Baglioni 
e la grande committenza artistica a Perugia. In città i luoghi
del potere e delle “nozze di sangue”, la Rocca Paolina e le case
dei Baglioni sul Colle Landone.

il risorgimento a perugia e gli episodi del 
XX giugno
I moti del 1831 e del 1833. Le società segrete e i protagonisti:
Lupattelli, Fabretti, Guardabassi. Perugia e la Repubblica 
Romana: il 1848-49. L’insurrezione del 1859. 
Da Piazza Italia, a Piazza della Repubblica, per arrivare 
a corso Cavour fino al monumento di Borgo XX Giugno.

ConosCi la Città attraverso i suoi rioni
Perugia e i suoi borghi: lo sviluppo della città dal Medioevo
all’età moderna. La vita e le attività, gli ordini religiosi, 
i monumenti, i personaggi celebri che vi sono nati.
L’itinerario prevede la scelta di uno tra i rioni di Porta 
Sant’Angelo, Porta Sole, Porta San Pietro,Porta Eburnea, 
Porta Santa Susanna. Possibilità di incontro in classe 
prima dell’uscita sulla storia dei cinque borghi.

IPoGEo DEI VoLUMNI E NECRoPoLI DEL PALAzzoNE

ipolaB dallo scavo alle fonti della storia

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 3h
€ 5  

Diventiamo archeologi per un giorno, come? Sperimentando
tutte le fasi di uno scavo, dal ritrovamento alla pulitura 
dei reperti fino alla documentazione e restauro. 
Avremo a disposizione in un’area all’aperto attrezzata
gli strumenti di una vera campagna di scavo archeologico!
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a)

B)

visite, attività e laboratori per conoscere la perugia archeologica, 
dalla civiltà etrusca ai romani. 

am >attività a sCelta
museo arCheologiCo nazionale dell’umBria 
perCorsi di arCheologia
nel più grande museo archeologico dell’umbria percorsi tematici sulle tracce 
della preistoria e delle antiche civiltà:

la preistoria: scopriamo le origini e ricostruiamo aspetti di vita 
dei nostri antenati. realizzazione finale di un braccialetto in fibra vegetale 
con pendaglio.

gli etrusChi: storia di un popolo. un viaggio tra i reperti originali fino 
alla suggestiva ricostruzione della tomba dei Cutu: la vita tra le mura cittadine, 
i corredi funebri e il culto dei morti, la cosmesi, la scrittura, il banchetto, i miti 
e gli eroi.

i guerrieri e le armi, le donne e i gioielli: la storia antica attraverso 
la lavorazione dei metalli. i corredi maschili e femminili ci raccontano aspetti 
della società e della sua organizzazione. Creazione finale di un monile 
con decorazione a rilievo.

I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.

ipogeo dei volumni e neCropoli del palazzone
vita da etrusChi  
Conosciamo aspetti di vita quotidiana attraverso le testimonianze archeologiche. 
in laboratorio, abbigliati come etruschi, ripercorriamo momenti di vita 
di un banchetto.

pm >arCheovisita in Città 
percorso alla ricerca della fondazione etrusco-romana di perugia: l’origine 
della città con la cinta muraria e l’arco etrusco, la postierla della Conca, 
il pozzo etrusco e porta marzia.

le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.
info su www.sistemamuseo.it/didattica

visita interattiva + visita alla Città
sCuola primaria
durata 1 giornata
€ 8

arCheoperugia

PERUGIA
un giorno Con noi! 
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PIEGARO 
MUSEo DEL VETRo

alla sCoperta del museo del vetro 

laBoratorio
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado 
durata 2h 
€ 6,5 (vetrata o mosaico) 
€ 12,5 (vetrofusione o argilla) 

Scopriamo insieme le antiche tecniche di lavorazione del vetro
e conosciamo la storia di questa produzione storica a Piegaro:
dalla mescola all’impagliatura del fiasco, fino ad arrivare
alla produzione e decorazione di una vetrata. E dopo tutti 
in laboratorio per sperimentare antiche tecniche dell’arte 
vetraria. Insieme a noi il vetro non avrà più nessun segreto! 
Laboratorio a scelta tra:

vetrata artistiCa
Riproduciamo in modo semplice e con materiali atossici 
una delle più antiche tecniche di lavorazione del vetro. 

mosaiCo
Tante tessere di vetro colorato con cui comporre piccoli 
capolavori: un procedimento semplice per risultati di grande
effetto! 

vetrofusione 
La magia del vetro che si fonde e si modifica per creare 
oggetti dalle mille trasparenze viene proposta in maniera 
semplificata a seconda dell’età dei partecipanti. 

argilla e vetro
Manipolazione dell’argilla e successiva decorazione con pezzi
di vetro: la finale cottura in forno creerà fantastiche 
colorazioni su piccoli oggetti.

MUSEo DEL VETRo + CENTRo SToRICo

alla sCoperta della Città del vetro 

visita interattiva
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€ 5 (con laboratorio sul vetro € 10)

Conosciamo il borgo medievale di Piegaro e tutti i suoi segreti!
Sapete disegnare la mappa delle sue vie? Quali sono i luoghi
che più sono legati alla produzione del vetro? 
Scopriamolo insieme con un divertente gioco di orienteering. 
È possibile abbinare all’attività un laboratorio creativo 
sulle antiche tecniche di lavorazione del vetro a sceltra 
tra il mosaico o la vetrata.

SAN GEMINI 
GEoLAB MUSEo DI SCIENzE DELLA TERRA

geolaBoratori

laBoratorio
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i-ii grado 
durata 3h 
€ 6,5

La visita interattiva al Geolab precede il laboratorio dove 
sperimentare i diversi aspetti che riguardano la storia 
della nostra Terra.

le avventure di teo il triloBite 
e minnie l'ammonite
La storia della Terra e degli esseri viventi, che mistero! 
Il simpatico trilobite Teo e la terribile ammonite Minnie 
accompagnano i più piccoli in un racconto pieno 
di personaggi e storie affascinanti tutte da conoscere.  

la rappresentazione del paesaggio: 
la geografia e la topografia
Una breve introduzione sulle carte geografiche e la loro
evoluzione nel tempo ci prepara al laboratorio. 
Con il supporto di un modello in scala immaginiamo la scalata
di una montagna per poi costruire la mappa del rilievo, 
arricchita dalla segnalazione di elementi antropici. 
Compiliamo infine la legenda con i simboli convenzionale
della cartografia.

pagine sCritte nella roCCia: la mineralogia
Incontriamo l’affascinante mondo dei minerali attraverso
esperimenti pratici. Impariamo a riconoscere le diverse 
tipologie di rocce e minerali, che potremo toccare 
ed esaminare da vicino; ci aiuteranno piccoli esperimenti 
e strumenti specifici come la Lampada di Wood. 
Sperimentiamo poi la loro classificazione attraverso un gioco
a squadre per identificare una roccia misteriosa.

l’orologio della terra: i fossili
Dopo una introduzione teorica apprendiamo attraverso 
esperimenti le fasi della fossilizzazione in ambiente marino
(mineralizzazione) e osserviamo manipolandole diverse 
testimonianze fossili, in particolare ammoniti, pesci e piante.
Realizziamo infine un calco in gesso dei reperti 
e sperimentiamo una campagna di scavo paleontologico 
con riconoscimento e classificazione dei pezzi.

la sCienza a Casa nostra
La scienza è alla base di tanti azioni ed eventi della nostra vita
quotidiana. Attraverso una serie di esperimenti osserviamo 
alcuni dei fenomeni fisici che incontriamo tutti i giorni 
per scoprire le leggi che li regolano.

il museo del vetro va a sCuola! 
i laboratori possono essere realizzati anche in classe
negli istituti scolastici di perugia e del comprensorio
del trasimeno.



SPOLETO
CASA RoMANA 

i mosaiCi di vespasia

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado  
durata 2h
€ 10

Dopo una breve visita alla Casa Romana sperimentiamo 
la tecnica esecutiva del mosaico riproducendo alcune parti
delle decorazioni pavimentali presenti nella domus. 

CASA RoMANA 

CiBus, vestes, ludi 
usi e costumi al tempo dei romani 

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 2h
€ 4,5 + ingresso dai 15 anni € 2  

L’attività ci guida a conoscere gli aspetti caratterizzanti la vita
quotidiana, gli usi e i costumi della società romana attraverso
la visita di una domus del I secolo d.C. Durante il percorso 
saremo coinvolti nella realizzazione di giochi e passatempi 
diffusi nell'antica Roma.

CASA RoMANA

gioChiamo Con vespasiano 

visita interattiva
sCuola dell’infanzia e primaria
durata 1.5h
€ 4,5

Il nostro primo incontro con la storia attraverso il gioco 
e l’uso dei sensi. Durante la visita della domus troveremo 
alcune riproduzioni di oggetti tipici dell’infanzia in epoca 
romana, tutte da toccare e manipolare per scoprire 
la loro lavorazione! Un divertente gioco finale evidenzierà 
le differenze tra la vita di un bambino dei nostri giorni 
e quella di uno vissuto duemila anni fa.
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SPELLO
CAPPELLA BAGLIoNI + PINACoTECA CIVICA 

art memory 
giochiamo con l'arte di pintoricchio

visita interattiva 
sCuola primaria e seCondaria di i grado 
durata 2h 
€ 5

Con l’arte si può giocare! Nel percorso di visita 
alla Cappella Baglioni della Chiesa di Santa Maria Maggiore 
e alla Pinacoteca conosciamo i capolavori di Pintoricchio 
e di altri artisti, alla ricerca di particolari originali ed aspetti
curiosi. A conclusione del percorso uno speciale gioco 
del memory metterà alla prova la nostra memoria.

ToRRI DI PRoPERzIo + CENTRo SToRICo 

CaCCia arCheologiCa

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado 
durata 2h
€ 5  

Alcuni resti monumentali del municipio romano di Hispellum
si nascondono tra le vie, le piazze e i palazzi medievali. 
Muniti di mappe e di spirito di osservazione, andiamo a caccia
degli antichi monumenti fino alle maestose Torri di Properzio
per ricostruire la storia dell’antica città.

BILBLIoTECA CoMUNALE G. PRAMPoLINI

animiamo i liBri

visita interattiva
sCuola primaria 
durata 2.5h
€ 4  

Conosciamo la biblioteca e la sua organizzazione. La lettura 
ad alta voce di testi selezionati ci guiderà poi ad animare i libri
e le loro storie usando oggetti, travestimenti, illustrazioni 
e a conquistare il diploma di lettore onorario.
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SPOLETO 
MUSEo NAzIoNALE DEL DUCATo 

longoBardi da sCoprire

visita interattiva
sCuola seCondaria di i-ii grado 
durata 2h 
€ 4 (trame longobarde € 7)

Dopo la visita al museo, con particolare attenzione ai corredi
funebri esposti, realizziamo un’attività a scelta tra:

armi, lunghe BarBe 
e preziosi gioielli...i longoBardi 
Ricostruiamo il costume maschile e femminile longobardo 
con il supporto di pannelli didattici che ci aiuteranno 
a contestualizzare i reperti.          

alla tavola del re rotari. 
il CiBo e le aBitudini alimentari dei longoBardi
Riproduzioni di cibi tipici dell’epoca altomedievale 
ci aiutano a comprendere come dall’incontro della cultura
longobarda e di quella mediterranea si creò una nuova società 
fatta di contaminazioni, evidenti anche nelle variazioni 
delle abitudini alimentari. 

mettiti in gioCo Con i longoBardi 
Un avvincente gioco da tavola in formato maxi ci condurrà
lungo la penisola italiana alla scoperta dei sette siti longobardi
Patrimonio UNESCo.

trame longoBarde
Riproduciamo un tessuto tipico dell'epoca longobarda 
utilizzando l'antico metodo del telaio a tavolette per realizzare
piccoli bracciali tutti nostri.

In collaborazione con Associazione Italia Langobardorum

MUSEo NAzIoNALE DEL DUCATo + CENTRo SToRICo 

CaCCia soCial 
al tesoro dei longoBardi

visita interattiva
sCuola seCondaria di i-ii grado
durata 2.5h
€ 10 (minimo 40 partecipanti) 

Scoprire le tracce lasciate a Spoleto dal popolo dalle lunghe
barbe...questa la nostra missione! Partendo dalle sale 
del museo, una caccia al tesoro lungo le vie del centro storico
ci guiderà  a rintracciare le testimonianze di epoca 
longobarda. Il superamento di indizi e prove dovrà essere 
immortalato e pubblicato su appositi profili Instagram, 
Facebook e Whatsapp per un gioco a squadre tutto 
all’insegna delle nuove tecnologie! Tu quanti Like hai?

RoCCA ALBoRNozIANA 

raCConti fantastiCi 
di dame e Cavalieri 

laBoratorio
sCuola dell'infanzia 
durata 2h
€ 8

Esploriamo gli affreschi che decorano la Camera Pinta, ricchi
di storie e personaggi da favola. In laboratorio, utilizzando
scatoloni, carte colorate, colla, colori, costruiamo il nostro 
castello e popoliamolo di dame, cavalieri, soldati…e di tutto
ciò che la fantasia gli suggerirà!

RoCCA ALBoRNozIANA

la roCCa alBornoziana di spoleto
attraverso i seColi

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado
durata 2.5h
€ 4,5 

Analizziamo le fasi storiche e le vicende costruttive della rocca
spoletina, insieme agli aspetti inerenti la vita quotidiana, 
le attività artigianali e le tecniche militari. 
Visitiamo la rocca osservando la sua struttura, l’architettura, 
le decorazioni, con attenzione alla collocazione nel territorio, 
all’organizzazione interna, alle tecniche artistiche. 
A fine percorso approfondiremo gli argomenti di visita 
attraverso un supporto multimediale con filmati e sezioni 
tematiche.

un giorno Con noi!
SPoLETo 

missione longoBardi
Visita alla città + visita al Museo Nazionale del Ducato
+ laboratorio Armi, lunghe barbe e preziosi gioielli...
i Longobardi
Durata 1 giornata / € 9



CENTRo SToRICo 

perCorsi in Città

perCorso tematiCo
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i-ii grado  
durata 2h 
€ 4,5 + eventuale ingresso Casa romana 

Spoleto è una città ricca di storia ed arte, dall’età antica 
fino alle più recenti espressioni del contemporaneo. 
Programma con noi il tuo itinerario su misura! 
Ecco alcune proposte.

il duomo di spoleto e filippo lippi
Dalla facciata all’interno affrescato, la storia di un’architettura
medievale e del suo cantiere.

spoleto da villaggio a Città
L’evoluzione di Spoleto dall’epoca preistorica 
fino alla romanizzazione.

spoletium
Spoleto in epoca romana attraverso i resti archeologici 
presenti in città. 

spoleto medievale
Tra vicoli, mura, porte e torri per scoprire la città del Medioevo.

monteluCo e il BosCo saCro
Alla scoperta di storia e natura del Monteluco e del misticismo
del Bosco Sacro. 

spoleto in sCena
Viaggio dietro le quinte nei teatri cittadini: il Teatro Romano,
il Teatro Caio Melisso e il Teatro Nuovo.

MUSEo DEL TESSUTo E DEL CoSTUME

sart attaCK! 

visita interattiva
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria i grado
durata 2h
€ 8

Giacche scintillanti, guanti lunghissimi, trine, voulant... 
gli invitati al ballo si presentano con abiti di gran lustro! 
Scopriamo cosa indossano i nostri protagonisti secondo 
la moda del periodo napoleonico. Utilizziamo infine stoffe 
preziose per creare originali abiti di dame e signori.

PALAzzo CoLLICoLA ARTI VISIVE MUSEo CARANDENTE 

aBC arte 
laboratori di arte contemporanea

laBoratorio
sCuola dell’infanzia, primaria 
e seCondaria di i-ii grado
durata 2h 
€ 6 (Costruiamo la nostra opera e il circo di Calder € 8) 
+ ingresso dai 15 anni € 2 

I grandi protagonisti dell’arte contemporanea ci insegnano 
un nuovo, magico modo di esprimerci.

scuola dell’infanzia 
impronte di Colore
Entriamo in contatto con l’arte attraverso l’uso del colore 
e dei di versi tipi di segno.

Costruiamo la nostra opera
Leggiamo le opere d’arte come un libro aperto e creiamo 
una grande composizione manipolando insieme materiali,
forme e colori.

scuola primaria e secondaria di i grado
forma e Colore
Scopriamo i colori primari e secondari, giochiamo con i sensi 
e le emozioni, lavoriamo sul concetto di forma. 

le Carte Colorate e altri oggetti 
formano un Collage
Analizziamo le opere esposte e definiamo insieme le parole
chiave per descrivere l’arte. In laboratorio sperimentiamo
giochi di equilibrio e armonia con la tecnica del collage.

l’offiCina del Colore: il rosso, il giallo, il Blu
Scegliamo tra rosso, giallo, blu e diventiamo esploratori 
del colore! Attraverso oggetti e materiali, ricerchiamo tutte 
le emozioni e le sfumature monocromatiche che esistono 
in natura.

ri-tratto: Come ti vedo? Come mi vedi?
L’evoluzione del ritratto dal Settecento all’arte moderna: 
un percorso attraverso le opere che si conclude 
con la realizzazione di un ritratto a collage. 

C’era una volta aleXander Calder
La vita del grande artista americano raccontata come 
una favola da una voce narrante e un video. In laboratorio 
trasformiamo semplici oggetti di riuso in magiche sculture.

scuola primaria ii ciclo e secondaria di i-ii grado
gioChiamo Con l’arte di leonCillo
Giochiamo con l’argilla e le sue potenzialità creative, 
manipolandola, formandola e decorandola con la nostra 
fantasia. Ci accompagnerà una guida di eccezione: 
Leoncillo Leonardi!

scuola secondaria di i-ii grado
il CirCo di Calder, dal video alla Creazione
Guardiamo l’eccezionale filmato dove Alexander Calder dà vita
ad un circo con materiali poveri e di riciclo. In laboratorio 
creiamo il nostro personaggio fantastico con fil di ferro, legno,
stoffa per comporre un circo immaginario di classe.
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TODI 
CENTRo SToRICo

todi nel medioevo

perCorso tematiCo
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€ 5

Come era una città nel Medioevo? Esploriamo la struttura 
urbanistica e le architetture tipiche dell’epoca attraverso
l’esempio di Todi: visitiamo Piazza del Popolo dove 
si affrontano la Cattedrale e i tre palazzi del potere laico 
(del Popolo, del Capitano e dei Priori) per poi raggiungere 
il tempio di San Fortunato e la sua torre campanaria. 

TERNI 
MUSEo DIoCESANo  

indovina Chi? 
…c’è sulla tavola pittorica

visita interattiva 
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado  
durata 2h 
€ 5

Scopriamo i segreti dell’iconografia e impariamo a riconoscere
le principali figure del Cristianesimo attraverso gli attributi 
dipinti. Un attività divertente che ci permetterà di realizzare
l’identikit di alcuni dei santi più venerati a Terni e in Umbria.

CENTRo SToRICo 

alla sCoperta 
del quartiere duomo

perCorso tematiCo 
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado 
durata 3h 
€ 5

Ricostruiamo la storia di Terni attraverso le tracce del suo 
patrimonio: dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta, 
con il vicino Anfiteatro Romano, il rinascimentale Palazzo
Rosci e l’ex Seminario, proseguiamo per via XI Febbraio, 
per vedere la chiesa romanica di Sant'Alò e scoprire come
questa fosse una zona ambita dalle famiglie aristocratiche 
cittadine. Arriviamo infine dove un tempo si trovavano Porta
Romana e il Cassero, la grande fortezza costruita nel Trecento.

CENTRo SToRICo 

la terni di san valentino

perCorso tematiCo 
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado 
durata 3h 
€ 5

Viaggio nei luoghi della Terni paleocristiana, quando visse 
il leggendario primo vescovo e amatissimo patrono della città. 
Il percorso urbano ci porterà alla chiesa di San Salvatore, 
tra i più antichi edifici di culto ternani, alla Cattedrale 
con la sua cripta, fino alla Basilica di San Valentino, 
che custodisce i resti mortali del protettore degli innamorati
fin dal III secolo.

In collaborazione con l’Ufficio Beni Ecclesiastici 
della Diocesi di Terni, Narni e Amelia.

BiBlioteChe dell’unione dei Comuni 
terre dell'olio e del sagrantino

i Colori della lettura
una rete di biblioteche 
tutta da conoscere...
leggere aiuta a crescere! 
attività di orientamento in biblioteca 
e di educazione alla lettura ci guidano 
alla scoperta di ciò che si nasconde 
dentro le pagine di un libro.

scopri le attività per bambini e le proposte 
di promozione alla lettura nelle città di:
Bevagna / Campello sul Clitunno 
Castel ritaldi / giano dell’umbria 
gualdo Cattaneo / san terenziano 
massa martana / montefalco / trevi

per saperne di più: 
www.sistemamuseo.it/didattica
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da spoleto fino alla Cascata delle marmore, esploriamo una terra piena di storia 
e di spettacoli naturali.

am >visita in Città
spoleto
un viaggio nella città di spoleto dall'epoca romana fino all’età medievale! 
ripercorriamo l'antica viabilità, il foro con i resti del tempio, l'esterno 
del teatro romano. saltiamo poi nel medioevo con la visita ai resti delle antiche
botteghe, il duomo ed il ponte delle torri da cui osservare l’imponente 
rocca albornoziana.

pm >visita naturalistiCa
CasCata delle marmore 
l’area della Cascata, grazie alle sue particolari condizioni climatiche e ambientali,
presenta aspetti naturalistici e botanici di grande valore. andiamo alla scoperta 
di tutte le specie peculiari dell’habitat..

le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.
info su www.sistemamuseo.it/didattica

visita alla Città + visita naturalistiCa
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado
durata 1 giornata
€ 7 + ingresso Cascata  

esploratori 
d’aCque 
e di storie

SPOLETO + TERNI
un giorno Con noi! 
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UMBERTIDE 
MUSEo CIVICo DI SANTA CRoCE

vita da arCheologi 
laboratorio di simulazione di scavo

laBoratorio
sCuola primaria ii CiClo e seCondaria di i grado 
durata 2.5h
€ 5

Il nostro viaggio nell’archeologia inizia con la visita 
alla sezione del museo dedicata alle testimonianze delle civiltà
umbra, etrusca e romana rinvenute nel territorio. 
Simuliamo poi uno scavo archeologico, sperimentandone 
principi, fasi di lavoro e strumenti; i reperti rinvenuti 
verranno infine catalogati ed inventariati.

MUSEo CIVICo DI SANTA CRoCE + CENTRo SToRICo

in viaggio per la storia 
alla scoperta di umbertide

visita interattiva
sCuola dell’infanzia e primaria 
durata 2.5h
€ 4,5

Passeggiando tra le vie di Umbertide incontreremo un mondo
a molti sconosciuto che ha origini antichissime: 
reperti archeologici, fortezze, fiumi e sentieri, chiese e palazzi 
signorili. E allora via...occhi aperti e zaino in spalla! 
Alla fine del percorso realizziamo con forme colorate, colla 
e forbici una meravigliosa città (scuola infanzia) oppure 
costruiamo un’opera da architetti-artisti (scuola primaria).

TREVI 
MUSEo DELLA CIVILTà DELL’ULIVo 

olio eXtra visita di oliva

visita interattiva 
sCuola primaria e seCondaria di i-ii grado 
durata 2h 
€ 5

Conosciamo la pianta dell'ulivo e il paesaggio di Trevi, 
caratterizzato dalle chiome argentate di questa pianta 
secolare. Seguiamo il percorso di trasformazione delle olive,
dalla raccolta alla produzione dell'olio, secondo le tecniche 
di ieri e di oggi. Con una degustazione guidata impariamo 
a riconoscere le qualità di un olio DoP e compiliamo 
la sua “carta d’identità”.

MUSEo DELLA CIVILTà DELL’ULIVo + CENTRo SToRICo 

Colori di paesaggio 

laBoratorio 
sCuola primaria e seCondaria di i grado 
durata 2.5h 
€ 5

Il paesaggio di Trevi è caratterizzato dall'olivicoltura, 
che ha segnato nel tempo non solo il volto geografico 
ma anche la storia, l’economia e le tradizioni del territorio. 
Immergiamoci in questo contesto unico per conoscerne 
le caratteristiche e l’evoluzione, in un percorso che si snoda
dalle sale del museo fino ai punti panoramici della città. 
Ma il paesaggio è anche ciò che vediamo attraverso il filtro
delle nostre emozioni…sperimentiamo la pittura di paesaggio
per creare dall’osservazione diretta le nostre personali 
visioni attraverso l’uso di diverse tecniche artistiche, 
dagli acquerelli alla tempera.



i musei 
non finisCono 
mai di stupirCi

Vuoi essere sempre aggiornato 
su iniziative, mostre ed eventi?

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER!
www.sistemamuseo.it

SEGUICI SU 

ATTIVITÀ PER FAMIGLIE 
COMPLEANNO AL MUSEO 

CAMPUS ESTIVI 
LABORATORI PER BAMBINII

PERCORSI PER ADULTI



Per informazioni e prenotazioni

Dal lunedì al venerdì 9.00-17.00, sabato 9.00-13.00 (escluso i festivi).
La prenotazione delle attività va effettuata almeno 7 giorni prima della data prescelta.
Per chiamate da cellulare 0744 422848

didattica@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it/didattica

Seguici su

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
E LABORATORI PER LE SCUOLE


