
CONOSCERE  
IMMAGINANDO



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

PRENOTAZIONI
1 > SCEGLI il tuo percorso e la tipologia adatta alla tua classe.  

Consulta i simboli in ogni pagina per conoscere l’ambito disciplinare delle attività.  
 
 
Puoi guardare l’offerta didattica completa su www.sistemamuseo.it/didattica 
 
2 > PRENOTA luogo, data e attività contattando il nostro call center. 
Numero verde 800 961 993 (dal lunedì al venerdì 9.00-17.00, sabato 9.00-13.00 escluso festivi) 
didattica@sistemamuseo.it  
 
3 > RICEVI LE INFORMAZIONI logistiche e concorda con l’operatore che vi accompagnerà necessità particolari  
legate ai programmi scolastici o alla classe. 
 
4 > VIENI A VIVERE LA TUA ESPERIENZA!

Viviamo in un mondo che a volte dimentica di immaginare. Di cercare e di scoprire.  
L’immaginazione è quell’ingrediente che ci aiuta a far propria una conoscenza e la rende unica tra le esperienze  
che ci accompagneranno nella nostra vita. 
 
Attraverso l’arte, la storia, la scienza diventiamo grandi. 
Sperimentando. Chiedendo. Osservando. Facendo insieme.  
Siamo convinti che ogni museo, biblioteca e città sia un luogo speciale per crescere immaginando. 
 

SISTEMA MUSEO PER LA SCUOLA

ISTRUZIONI PER L’USO

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.

AGEVOLAZIONI
Sono previste agevolazioni per plessi scolastici o classi che aderiscono a più attività.

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. 

OGNI ATTIVITÀ È UNICA
La flessibilità dei nostri progetti educativi e le competenze professionali dello staff ci permettono di creare esperienze  
su misura, in base alle esigenze degli insegnanti. Le proposte vengono adeguate all’età dei partecipanti. 

TURISMO SCOLASTICO 
Lavoriamo in collaborazione con tour operator qualificati per costruire 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 per il tuo viaggio di istruzione.  
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 
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BASILICATA 
Matera pag. 55 
 
FRIULI  
VENEZIA GIULIA 
Udine pagg. 11, 12 
 
LAZIO 
Pomezia (RM) pagg. 9, 15 
Velletri (RM) pagg. 9, 15, 16, 17 
 
MARCHE 
Fano (PU) pagg. 19, 20 
Fermo pagg. 5, 21, 22, 23, 24 
Gradara (PU) pag. 6 
Macerata pag. 25 
Pesaro pagg. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
Recanati (MC) pagg. 34, 35, 36, 37, 38, 39 
Sant’Elpidio a Mare (FM) pag. 24 
Urbino pagg. 6, 7, 33 
 

UN GIORNO  
CON NOI!

PUGLIA 
Acquaviva delle Fonti (BA) pag. 48 
Alberobello (BA) pag. 6 
Brindisi pagg. 9, 50 
Carovigno (BR) pag. 50 
Casamassima (BA) pag. 48 
Cavallino (LE) pag. 44 
Ceglie Messapica (BR) pag. 50 
Corato (BA) pagg. 5, 41 
Fasano (BR) pag. 51 
Gallipoli (LE) pag. 6 
Gioia del Colle (BA) pag. 49 
Grottaglie (TA) pagg. 5, 41, 42, 43 
Lecce pagg. 6, 44, 45 
Martina Franca (TA) pag. 6 
Monopoli (BA) pag. 6 
Ostuni (BR) pag. 51 
Otranto (LE) pagg. 46, 47 
Porto Cesareo (LE) pag. 47 
Polignano a Mare (BA) pag. 6 
Sammichele di Bari (BA) pag. 48 
Taranto pag. 43 
Turi (BA) pag. 49 
 

SARDEGNA 
Carbonia pagg. 53, 54 
 
TOSCANA 
Lucca pag. 13 
 
UMBRIA 
Alviano (TR) pagg. 57, 58 
Amelia (TR) pagg. 9, 57 
Assisi (PG) pagg. 7, 58 
Bastia Umbra (PG) pag. 5 
Bettona (PG) pag. 57 
Bevagna (PG) pagg. 5, 58, 59 
Calvi dell’Umbria (TR) pag. 59 
Campello sul Clitunno (PG) pag. 5  
Cannara (PG) pag. 59 
Cascia (PG) pag. 59 
Castel Ritaldi (PG) pag. 5 
Città della Pieve (PG) pagg. 58, 60, 61 
Deruta (PG) pag. 60 
Foligno (PG) pag. 62 
Giano dell’Umbria (PG) pag. 5 
Gualdo Cattaneo (PG) pag. 5 
Gubbio (PG) pagg. 7, 62 
Magione (PG) pagg. 5, 62 
Marsciano (PG) pag. 62 
Massa Martana (PG) pag. 5 
Montefalco (PG) pagg. 5, 58, 59, 63 
Montone (PG) pagg. 58, 63 
Narni (TR) pagg. 65, 77 
Orvieto (TR) pagg. 7, 64, 65 
Paciano (PG) pag. 66 
Panicale (PG) pag. 5, 66 
Perugia pagg. 7, 9, 66, 67, 68, 69, 70 
Piegaro (PG) pagg. 61, 71 
San Gemini (TR) pagg. 71, 77 
San Terenziano (PG) pag. 5 
Spello (PG) pagg. 5, 72 
Spoleto (PG) pagg. 5, 73, 74, 75, 76, 77 
Terni pag. 77 
Todi (PG) pag. 7 
Trevi (PG) pagg. 5, 58, 78 
Umbertide (PG) pag. 78

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. 

BASILICATA 
MATERA  
Matera, la capitale della cultura pag. 55 
 
MARCHE  
FERMO 
Mi Fermo pag. 24 
RECANATI 
Una città in poesia, Leopardi e Recanati pag. 35 
URBINO 
Il Rinascimento nella città ideale pag. 33 
 
PUGLIA  
BRINDISI  
Brindisi-amo pag. 50 
GROTTAGLIE 
Fatto a mano, fra ceramica e cioccolato pag. 42 
GROTTAGLIE + TARANTO  
Sulle tracce dei Greci d’Occidente pag. 43 
LECCE  
Scopri Esplora Fai! pag. 44 
OSTUNI 
TuttOstuni pag. 51 
OTRANTO 
Otranto e i suoi tesori pag. 46 
PORTO CESAREO 
Scopri Esplora Fai! pag. 47 
 
UMBRIA  
ASSISI  
Dipingo come Giotto pag. 58 
BEVAGNA + MONTEFALCO  
Di bottega in bottega pag. 59 
CITTÀ DELLA PIEVE + PIEGARO  
Nelle terre del Perugino pag. 61 
ORVIETO 
Magnifica Orvieto pag. 64 
PERUGIA  
Percorsi nella storia pag. 67 
ArcheoPerugia pag. 69 
SPOLETO  
Missione Longobardi pag. 74 
Spoleto in un giorno pag. 76 
SPOLETO + TERNI 
Esploratori d’acque e di storie pag. 77 
  
GIRO LA CITTÀ. VISITE GUIDATE pagg. 6, 7 

SCOPRI LE NOSTRE  
GIORNATE EDUCATIVE  
DA TRASCORRERE  
NEL PATRIMONIO

•



Vuoi approfondire l’esperienza vissuta al museo? 
Vuoi prepararti all’esplorazione della tua città? 
Oppure sperimentare tecniche artistiche  
e creative nella tua scuola?  
Coinvolgi i musei cittadini nei tuoi progetti didattici:  
elaboreremo insieme esperienze per approfondire  
direttamente in classe i temi e gli argomenti  
che ti interessano di più.

REALIZZA LA TUA ATTIVITÀ  
DIRETTAMENTE IN AULA

MUSEO 
IN CLASSE

A SCUOLA CON NOI!

WWW.SISTEMAMUSEO.IT/DIDATTICA4

C’È UN’ISOLACHENONC’È PER OGNI BAMBINO,  
E SONO TUTTE DIFFERENTI. 
J.M. Barrie 

 
L’ISOLACHENONC’È  
La nostra rete di biblioteche coinvolge le scuole  
del territorio in progetti, costruiti insieme  
agli insegnanti, per promuovere l’educazione al libro  
e alla lettura come risorsa fondamentale  
per lo sviluppo culturale e umano dell’individuo,  
da bambino e da adulto di domani.  
Le tante attività proposte fanno sì che la biblioteca  
diventi un punto di riferimento naturale,  
un’ISOLACHENONC’È per crescere sviluppando  
conoscenze, competenze e attitudini. 

 
CONOSCERE CON LA LETTURA,  
VOLARE CON LA FANTASIA  
Le nostre biblioteche vi aspettano per farvi conoscere  
i loro servizi, cataloghi e proposte e per sviluppare  
insieme progetti collegati ai programmi scolastici.  
Quindi…prendete un libro, accomodatevi e volate  
con la fantasia, piccoli lettori! 

 
Cercateci in: 
 
MARCHE 
FERMO: Biblioteca e Sala del Mappamondo 
 
PUGLIA 
CORATO: Biblioteca comunale M. R. Imbriani  
GROTTAGLIE: Biblioteca comunale G. Pignatelli 
 
UMBRIA 
BASTIA UMBRA: Biblioteca comunale 
MAGIONE: Biblioteca comunale  
Aganoor Pompilj e Archivio storico 
SPELLO: Biblioteca comunale G. Prampolini 
SPOLETO: Biblioteca G. Carandente 
PANICALE (Fraz. Tavernelle):  
Biblioteca Intercomunale Ulisse 
UNIONE DEI COMUNI  
TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO:  
Biblioteche di Bevagna, Campello sul Clitunno,  
Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo,  
Massa Martana, Montefalco, San Terenziano, Trevi 

 
Puoi conoscere tutte le nostre attività ed iniziative 
in biblioteca su: 
www.sistemamuseo/didattica

CRESCERE 
IN BIBLIOTECA
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MARCHE  
  
 
RECANATI   
NELLA CITTÀ DEL GIOVANE FAVOLOSO!   
DURATA 1 giornata / € 8    
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, il Museo dell’Emigrazione Marchigiana 
e il Museo Beniamino Gigli presso il Teatro Persiani. 

 
URBINO   
IL DUCA E IL DIVIN PITTORE  
DURATA mezza giornata (2.5h) / € 4,5  
Costi esclusi: prenotazione facoltativa  
dell’ingresso di Palazzo Ducale + ingresso di Casa Raffaello    
Il percorso di visita attraversa i due quartieri principali  
di Urbino, quello nobile del Poggio e quello artigiano  
del Monte, che custodiscono due importanti monumenti:  
il Palazzo Ducale e la Casa Natale di Raffaello, espressione 
delle grandi personalità del duca Federico da Montefeltro  
e del divin pittore Raffaello Sanzio. La visita degli ambienti  
più significativi verrà affiancata dall'illustrazione  
delle opere di maggior interesse dei due musei, gettando  
un ponte ideale tra artista e committente, tra i luoghi  
della città e le persone che la abitano.  

 
GRADARA   
UN CASTELLO DA SCOPRIRE   
DURATA 2h / € 4,5  
Costi esclusi: prenotazione facoltativa ingresso Rocca   
Indaghiamo l'organizzazione politica, militare ed economica 
del castello medievale compiendo un viaggio alla scoperta  
dei luoghi del potere, della guerra e della quotidianità  
che si celano negli stretti vicoli del borgo: case, botteghe,  
palazzi nobiliari e chiese per giungere infine alla Rocca,  
dove alla visita degli ambienti più suggestivi si affiancherà  
la narrazione degli episodi storici e leggendari legati  
alle grandi famiglie del tempo.

PUGLIA  
  
 
ALBEROBELLO + MARTINA FRANCA    
DAI TRULLI AL FASCINO DEL BAROCCO   
DURATA 1 giornata / € 6  
Costi esclusi: ingressi facoltativi a Trullo Sovrano,  
Museo del Territorio Casa Pezzolla e Museo dell’Olio di Alberobello    
Un viaggio nella valle dei trulli per conoscere Alberobello,  
patrimonio Unesco, e il barocco di Martina Franca.  
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 di: Arco della Porta  
di Santo Stefano, Palazzo Ducale, Basilica di San Martino,  
Palazzo dell’Università, Chiesa di San Domenico e i molti  
palazzi signorili. 

 
MONOPOLI + POLIGNANO A MARE   
LE PERLE DELL’ADRIATICO   
DURATA 1 giornata / € 6  
Costi esclusi: ingresso facoltativo al Museo  
della Cattedrale di Monopoli    
Percorriamo 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, 
arroccato sulla costa alta e frastagliata dell’Adriatico:  
attraversiamo l’arco Marchesale che ci conduce verso  
la Chiesa Madre e il borgo antico, la vista dalle balconate  
e delle grotte ci lascerà senza fiato! 

 
LECCE + GALLIPOLI    
TRA MARE E TERRA   
DURATA 1 giornata / € 6  
Costi esclusi: ingresso facoltativo al Castello di Gallipoli    
Visitiamo Lecce per scoprire la storia e lo stile barocco  
che caratterizza, insieme alla tipica pietra leccese,  
le sue architetture. 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 infine 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. 
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È previsto il pagamento di una quota forfait  
al di sotto di un numero minimo di partecipanti  
che varia in base alla regione o al percorso.

VISITE GUIDATE 

GIRO LA CITTÀ
LE CITTÀ SONO UN RACCONTO SENZA FINE,  
SCEGLI UNA DELLE NOSTRE PROPOSTE O COSTRUISCI LA TUA VISITA SU MISURA!  
Questi sono solo alcuni percorsi, scopri il programma completo su www.sistemamuseo.it/didattica e www.italytolive.it

UMBRIA  
  
 
ASSISI + PERUGIA   
L'UMBRIA DI SAN FRANCESCO  
E DEI LIBERI COMUNI   
DURATA 1 giornata / € 7  
Costi esclusi: noleggio obbligatorio radioguide  
per la Basilica di San Francesco di Assisi      
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.  

 
ORVIETO + TODI    
L’UMBRIA DEL RINASCIMENTO  
DURATA 1 giornata / € 7  
Costi esclusi: ingresso al Duomo di Orvieto  
(Cappella di San Brizio)  
Ad Orvieto l’itinerario comprende la Chiesa di Sant’Andrea,  
il Palazzo dei Sette e il Palazzo del Popolo fino ad arrivare  
alla piazza, 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 tappa nella Chiesa  
di San Fortunato e un percorso tra le antiche mura etrusche 
che ci porta fino a Piazza del Popolo con i suoi palazzi  
medievali e la Cattedrale dedicata all’Assunta.  

 
GUBBIO + URBINO   
DI PALAZZO IN PALAZZO: I MONTEFELTRO     
DURATA 1 giornata / € 9  
Costi esclusi: prenotazione facoltativa  
dell’ingresso di Palazzo Ducale di Urbino  
Un viaggio territoriale alla scoperta delle vicende  
della casata più celebre del Rinascimento, attraverso  
un racconto narrato dalle due architetture simbolo  
dei Montefeltro, entrambe volute da Federico. A Gubbio  
visitiamo la città e il Palazzo Ducale, unica architettura  
rinascimentale nella città medievale. Ad Urbino esploriamo  
il Palazzo Ducale, tra gli appartamenti nobili, le stanze  
di rappresentanza e gli ambienti di servizio, analizzando  
alcuni dei principali capolavori d’arte conservati nella Galleria 
Nazionale delle Marche. 
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CARTOON 
MAKER

PRONTI? CIAK, SI GIRA!  
Un nuovo modo di approfondire l’arte, il mito  
e la letteratura attraverso uno dei linguaggi  
più vicini ai ragazzi…il cartone animato!  

 
CARTOON MAKER È…   
Un laboratorio da svolgere al museo animando  
le storie raccontate dalle opere della collezione  
oppure direttamente in classe.  
Il laboratorio è incentrato sulla tecnica  
dello stop motion e guida i ragazzi ad approfondire  
miti, storie o testi di letteratura attraverso  
la rielaborazione creativa di alcuni episodi  
e la realizzazione di un cartone animato completo  
di audio e colonna sonora. 

 
COME SI SVOLGE  
I ragazzi apprendono la storia e i personaggi,  
studiano la sceneggiatura e la scenografia,  
per poi modellare i protagonisti con la plastilina  
seguendo facili regole di scultura.   
Successivamente si passa alla registrazione dei dialoghi  
e al movimento delle figure in un set di ripresa  
davanti alla macchina fotografica. 
Con la tecnica dello stop motion, ogni scatto  
sarà messo in sequenza nella fase di videoediting  
per dar vita ad un cortometraggio finale.   
Il prodotto realizzato verrà inviato via mail  
alle classi partecipanti. 

 
Puoi realizzare il laboratorio di stop motion in: 
 
LAZIO 
POMEZIA / Cartoon maker Enea / Pag. 15 
VELLETRI / Cartoon maker Ercole / Pag. 17 
 
PUGLIA 
BRINDISI / Federico II: vita, storia e leggende / Pag. 51 
 
UMBRIA 
AMELIA / La leggenda della fondazione di Ameria / Pag. 57  
PERUGIA / Il mito della mela d’oro / Pag. 66 

 
CARTOON MAKER A SCUOLA 
Info per laboratori su misura da svolgere in classe 
didattica@sistemamuseo.it 
 

 
VUOI VEDERE ALCUNI LABORATORI REALIZZATI?  
Visita la pagina Youtube di Sistema Museo  
e cerca la playlist “Cartoon Maker” all’indirizzo: 
https://www.youtube.com/user/SistemaMuseo/playlists

LABORATORIO  
DI ANIMAZIONE
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Puoi richiedere una visita guidata generale  
alle collezioni o ai siti proposti declinata  
sulle diverse età scolari.  
Ma non sarà una semplice visita guidata,  
né una lezione o un monologo dove c’è  
chi parla e chi ascolta.  
Le nostre visite generali hanno un approccio 
didattico basato sul confronto e il dialogo  
tra l’operatore e la classe. 
Per conoscere e scoprire, nella speranza 
che quella visita sia la prima di tante altre,  
da fare magari anche da grandi. 

Info su 
www.sistemamuseo.it/didattica 

VISITO  
I MUSEI
VISITE GENERALI  
PER LA SCUOLA



PINACOTECA - GALLERIA DISEGNI E STAMPE 
IL CASTELLO MEDIEVALE  
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 1h 
€ 75 a classe   
 
Un racconto per conoscere il monumento simbolo 
della città di Udine attraverso la lettura delle sue strutture 
e testimonianze materiali e le 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 per capire come 
si presentava in epoca preveneziana. Dentro la galleria 
e la pinacoteca raccogliamo testimonianze del castello  
e della sua vita quotidiana attraverso affreschi, dipinti,  
disegni e stampe. 

 
MUSEO ARCHEOLOGICO 
I CAVALLIERI, L’ARME…L’ONORE 
 
LABORATORIO 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 1.5h 
€ 85 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 in dotazione  
e analizzando le testimonianze all’interno del museo. 

 
MUSEO ARCHEOLOGICO 
SAFARI AL MUSEO 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
DURATA 1.5h 
€ 85 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! 
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CASA CAVAZZINI  
MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA   
ANTICO VS CONTEMPORANEO  
 
PERCORSO TEMATICO  
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
DURATA 1.5h 
€ 75 a classe 
 
Quale miglior modo di conoscere il presente 
se non ripercorrendo il passato? Scavi archeologici, pozzi 
alla veneziana, pitture medievali profane e ristrutturazioni 
moderne…scopriamo i segni del tempo di Casa Cavazzini 
per capire l’evoluzione del tessuto urbano di Udine. 

 
PINACOTECA - GALLERIA DISEGNI E STAMPE  
+ CENTRO STORICO 
LA CITTÀ NASCOSTA  
 
PERCORSO TEMATICO  
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 1.5h 
€ 85 a classe 
 
Un viaggio che parte dal Castello, attraversa Casa Cavazzini 
e termina per le vie della città, alla scoperta delle tracce  
abitative medievali e rinascimentali: le antiche dimore  
nobiliari, le cinte murarie e le torri ma anche i luoghi 
del potere e della vita quotidiana. 

 
PINACOTECA - GALLERIA DISEGNI E STAMPE 
OH CHE BEL CASTELLO! 
 
VISITA TEATRALIZZATA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
DURATA 1h  
€ 75 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.
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SCOPRI L’OFFERTA DIDATTICA COMPLETA  
DEI MUSEI DI UDINE SU: 
www.civicimuseiudine.it  
www.sistemamuseo.it/didattica
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MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI 
BOSCO, ALBERO, LEGNO  
 
LABORATORIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
DURATA 2h 
€ 85 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. 
Scopriamone anche i numerosi usi: materiale da costruzione 
edile, mobilio, oggettistica d’uso comune, oggettistica sacra 
ecc. Nel laboratorio finale costruiamo il nostro personale 
bosco fantastico, da popolare con personaggi di fantasia. 

 
MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI 
INTORNO AL CALENDARIO: 
RITI D'INVERNO 
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 1.5h  
€ 75 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 
realizziamo 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 
GIOCHI DI IERI, GIOCHI DI OGGI  
 
LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 1.5h 
€ 85 a classe   
 
Quali sono i giochi preferiti dei ragazzi di oggi? Quali erano 
i giochi di ieri? Attraverso la visita al Museo Etnografico 
si analizzano i materiali utilizzati, le modalità di svolgimento 
e la realizzazione artigianale dell’oggetto-gioco, momento 
che in passato costituiva esso stesso una situazione  
ludica preliminare al gioco vero e proprio. In laboratorio  
riproduciamo alcuni semplici giochi del passato con materiali 
di scarto. 

UDINE  
 
MUSEO DEL RISORGIMENTO 
VIVERE COME 150 ANNI FA 
 
LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  
DURATA 2h 
€ 85 a classe  
 
Che cosa significa Risorgimento? Un viaggio alla scoperta 
dei suoi principali avvenimenti e personaggi per riflettere 
insieme su usi, costumi e vita quotidiana della nostra società 
nel passato e nel presente. Saremo poi pronti a realizzare, 
nella fase di laboratorio, la nostra coccarda…rigorosamente 
tricolore! 

 
MUSEO DEL RISORGIMENTO 
GEOGRAFIA DEL RISORGIMENTO 
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  
DURATA 2h 
€ 75 a classe  
 
La storia dell’unificazione italiana e dei processi nazionali 
europei è illustrata attraverso le carte geografiche, 
le mappe, i quadri delle battaglie più significative. Tramite 
questi strumenti ancora attuali cercheremo di comprendere 
dove si sono svolte le battaglie fondamentali delle guerre 
risorgimentali italiane, scoprendo come alcuni luoghi 
non siano poi così lontani da dove ancora abitiamo. 

 
MUSEO DEL RISORGIMENTO 
GIOCO DELL’OCA  
DEL RISORGIMENTO 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2h 
€ 85 a classe  
 
Una divertente sfida con il più classico dei giochi, rivisitato 
ed ispirato alle vicende, ai personaggi ed ai luoghi 
del Risorgimento italiano. Conosciamo la storia in maniera 
interattiva e divertente!
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ALLA SCOPERTA 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?

VISITA INTERATTIVA 
DURATA 1.5h / € 70 a classe 
IL MUSEUM E LA VIA FRANCIGENA 
Scuola primaria classe V e secondaria di I-II grado

VISITA + LABORATORIO 
DURATA 2h / € 80 a classe 
RACCONTI DA FAVOLA 
Scuola dell’infanzia e primaria classe I 
LA BISACCIA DEL PELLEGRINO 
Scuola primaria 
L’AVVENTURA DEL PELLEGRINO 
Scuola primaria 
STORIE E SEGRETI DELLE MURA DI LUCCA 
Scuola primaria 
IL GIOCO DELL’OCA…LUNGO LA VIA FRANCIGENA 
Scuola primaria e secondaria I grado classe I 
A TAVOLA NEL MEDIOEVO 
Scuola primaria II ciclo e secondaria I-II grado 
MAPPE DI VIAGGIO 
Scuola primaria classe V e secondaria I-II grado 
DAL SIMBOLO AL LOGO 
Scuola primaria classe V e secondaria I-II grado 
L’ESPANSIONE DI LUCCA ATTRAVERSO LE SUE CINTE MURARIE 
Scuola primaria classe V e secondaria I-II grado 
ABITARE NEL MEDIOEVO: DALLA CASATORRE AL PALAZZO DEL MERCANTE 
Scuola primaria classe V e secondaria I-II grado

LUCCA, LE MURA  
E LA VIA FRANCIGENA
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È possibile abbinare le attività didattiche alla visita in città 
e a un pacchetto per il pranzo.

TRASCORRIAMO UNA GIORNATA A LUCCA!

Tel. 0583 496554 / info@viafrancigenaentrypoint.eu 
www.viafrancigenaentrypoint.eu 
Servizi a cura di Idea Società Cooperativa 

INFO E PRENOTAZIONI

NEW!

NEW!

CONSEIL
DE L'EUROPE

COUNCIL
OF EUROPEEUROPEAN ASSOCIATION

Culturalroute 
of the Council of Europe 

Itinéraire culturel 
du Conseil de l’Europe

VIA FRANCIGENA

Città di Lucca

REGIONE  
TOSCANA



VELLETRI  
 
MUSEO DI GEOPALEONTOLOGIA E PREISTORIA  
DEI COLLI ALBANI 
VIAGGIO AL CENTRO  
DEL VULCANO LAZIALE  
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
DURATA 1.5h 
€ 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 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
DURATA 1.5h 
€ 4 + ingresso € 2  
 
Che cosa sono quei disegni sulle pareti della grotta? 
Come sono fatti i colori della Preistoria? 
La ricostruzione di una grotta del Paleolitico all’interno 
del museo è il posto perfetto per rispondere a queste 
domande. Vedremo come tali disegni in realtà avevano 
anche un significato magico. Alla fine, in un laboratorio 
pratico, sperimentiamo la realizzazione di un vero 
e proprio graffito creativo. Sei pronto a farne uno insieme  
a noi? 

 
MUSEO DI GEOPALEONTOLOGIA E PREISTORIA  
DEI COLLI ALBANI 
L'UOMO, LA PIETRA, L'ARGILLA, I METALLI  
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA 
DURATA 1.5h 
€ 4 + 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 utilizzando una matrice di argilla.

TEATRO E NARRAZIONEARTE SCIENZE STORIA TRADIZIONE 15

LA
Z

IO

POMEZIA 
 
MUSEO ARCHEOLOGICO LAVINIUM   
CON LE MANI NELLA STORIA  
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
DURATA 1.5h 
€ 3 
 
Un percorso tattile ci guiderà alla scoperta dei reperti, 
della storia e delle emozioni che il museo custodisce 
al suo interno. Toccare per conoscere gli oggetti ed i materiali 
dell’antichità…fatevi guidare da noi e la storia dell’antica 
Lavinium non avrà più segreti!  

 
MUSEO ARCHEOLOGICO LAVINIUM  
GIOIELLI…DA SBALZO  
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 1.5h 
€ 4 
 
I Romani, le civiltà del passato ed i gioielli…che cosa 
rappresentavano per queste persone? Che cosa 
simboleggiavano? Entriamo negli usi e costumi del passato 
osservando gli attributi delle sculture del museo ed i corredi 
funerari…ma soprattutto realizzando un gioiello con l’antica 
tecnica dello sbalzo su rame. 

 
MUSEO ARCHEOLOGICO LAVINIUM 
CARTOON MAKER “ENEA”  
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2.5h 
€ 10  
 
Ripercorriamo insieme le tappe più importanti del viaggio 
dell’eroe Enea e facciamole diventare un…cartone animato! 
Come? Costruendo i personaggi, la scenografia, i dialoghi 
e imparando a utilizzare la tecnica dello stop motion…potrete 
rivedere la storia di Enea fatta da voi ogni volta che vorrete. 

 
AREA ARCHEOLOGICA DEI XIII ALTARI 
E C.D. HEROON DI ENEA 
PASSEGGIATA GEO-ARCHEOLOGICA  
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 1.5h 
€ 4  
 
Il percorso vuole raccontare la sacralità dell'antica città 
di Lavinium attraverso il santuario dei XIII Altari ma anche 
i materiali con cui sono costruiti gli stessi…archeologia 
e geologia in un’unica narrazione interattiva e stimolante! 
 

> LAZIO 
  

POMEZIA 
SCOPRI I NOSTRI PACCHETTI 
CON IL PARCO ZOOMARINE! 
www.sistemamuseo/didattica.it •

NEW!
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NEW!

NEW!
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MUSEO ARCHEOLOGICO ORESTE NARDINI  
SCULTURA&FUMETTI   
 
VISITA + 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 disegnamole  
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. 

 
MONTE ARTEMISIO   
TREKKING E NON SOLO 
 
PERCORSO TEMATICO   
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO  
DURATA 3h 
€ 6 (Orienteering sul sentiero dell’Artemisio € 7)  
 
Percorriamo i sentieri che attraversano il Bosco Artemisio  
alla scoperta della natura e delle origini del territorio.  
Scuola dell'infanzia e primaria 
SCOPRIAMO LA NATURA 
Partendo dal Rifugio della Forestale fino alla Valletta del Lupo 
alla scoperta di piante, alberi e animali! Nelle soste, 
attraverso supporti cartacei e multimediali, conosceremo  
le caratteristiche naturali di un territorio vulcanico.   
Scuola primaria e secondaria di I grado 
OCCHIO ALLE TRACCE 
Dal Rifugio della Forestale fino alla Valletta del Lupo,  
osserviamo le tracce lasciate dagli animali e dall'attività  
vulcanica e impariamo a conoscere l'impatto sulla natura  
del taglio del bosco per opera dell'uomo compilando schede 
durante le soste.  
Scuola primaria e secondaria di I-II grado 
ORIENTEERING SUL SENTIERO DELL’ARTEMISIO 
Con bussola e mappa esploriamo i sentieri da Fontana  
Marcaccio fino alle rovine di Castel d'Ariano e osserviamo 
come l'attività vulcanica ha modellato il nostro territorio.  
A SPASSO SUL VULCANO 
Dal Rifugio della Forestale fino alla Valletta del Lupo,  
osserviamo le rocce e la loro stratigrafia lasciata dall'attività 
vulcanica. Attraverseremo scorci suggestivi e un piccolo  
"canyon" che culmina in una roccia a forma di proboscide  
di elefante.  
A richiesta possibilità di laboratorio sul campo  
dedicato alle rocce. 
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MUSEO DI GEOPALEONTOLOGIA E PREISTORIA  
DEI COLLI ALBANI 
I FOSSILI 
 
VISITA + LABORATORIO  
SCUOLA PRIMARIA II CICLO  
DURATA 2h 
€ 4 + ingresso € 2  
 
Vestiamo i panni del paleontologo e scopriamo come  
dallo studio dei reperti, i fossili, sia possibile raccontare 
l’evoluzione e la storia del nostro territorio. Se siamo 
fortunati riusciremo anche ad incontrare i dinosauri!  

 
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”   
 
VISITA + 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. Un modo originale e creativo  
per raccontare la storia. Il video finale sarà inviato alla classe. 

MUSEO DI GEOPALEONTOLOGIA E PREISTORIA  
DEI COLLI ALBANI 
IL GRANDE VULCANO  
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  
DURATA 1.5h 
€ 3 + 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, e quanto sia stato fondamentale in questo 
processo il vulcano laziale. Esso, con le sue esplosioni  
e i cordoni di lava fuida, ha colmato valli, originato colline  
e deviato il corso dei fiumi. Nella fase di laboratorio  
scopriamo e simuliamo insieme le varie fasi di risalita  
del magma con un sorprendente  esperimento interattivo. 

 
MUSEO DI GEOPALEONTOLOGIA E PREISTORIA  
DEI COLLI ALBANI 
DENTRO LE ROCCE 
 
VISITA + LABORATORIO  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO  
DURATA 1.5h 
€ 4 + ingresso € 2  
 
Il percorso ha come protagonista il distretto vulcanico  
dei Colli Albani, uno dei più importanti centri di emissione  
del vulcanismo quaternario italiano, e ci permetterà  
di conoscere l'evoluzione geologica dei Castelli romani  
e imparare a riconoscere le varie tipologie di rocce.  
Ma i materiali emessi dal vulcano sono stati utilizzati  
in antichità come materiale da costruzione? Osserviamo  
da vicino, con il microscopio digitale, i particolari  
delle pietre vulcaniche rinvenute come cristalli e minerali,  
e conosciamo con degli esperimenti in laboratorio le loro  
caratteristiche fisiche e chimiche.

VELLETRI  
 
MUSEO DI GEOPALEONTOLOGIA E PREISTORIA  
DEI COLLI ALBANI 
DALLA GROTTA ALLA DOMUS 
Abitare nella storia 
 
PERCORSO TEMATICO 
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 
nelle varie sezioni del museo all’insegna delle sorprese. 

 
MUSEO DI GEOPALEONTOLOGIA E PREISTORIA  
DEI COLLI ALBANI 
SUL FILO DEL TEMPO 
 
VISITA + 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 
(amuleti). La ragione fondamentale per cui gli esseri umani 
cominciarono a lavorare le pelli, per poi indossarle, 
è da ricercarsi nella necessità di coprire il corpo, nudo 
e più fragile rispetto ad altri animali, dalle intemperie 
soprattutto nei territori più freddi. Ma come hanno realizzato 
i primi abiti da indossare? Sperimentiamo una 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? Che cosa mangiava 
l’uomo di Neanderthal? Scopriamo insieme l’alimentazione 
degli uomini primitivi, ma attenzione…per poterlo sapere 
dovremo superare tante divertenti prove come il taglio 
delle pelli e la realizzazione degli ammanicati.  
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MUSEO CIVICO PALAZZO MALATESTIANO  
ARTE JUNIOR   
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
DURATA 1.5h 
€ 3  
 
Percorsi d’arte per giocare, esplorare e conoscere. 
A scelta tra:  
IMMERSO IN UN MONDO DI VERDE:  
TRANQUILLO, RESPIRO! 
Leggero come una foglia al vento e mi sento in pace. 
La natura mi fa sentire bene. Alberi, piante di ogni genere  
e fiori: questo è ciò che vorrei di più…un mondo tutto verde! 
Esploriamo come botanici muniti di lente d’ingrandimento  
le forme di foglie, fiori e cortecce e…divertiamoci a sentirne  
il profumo!  
SE RACCONTO IL RACCONTO DEI RACCONTI 
Protagonisti e antagonisti, ambienti e tempi in un’opera 
d’arte si presentano come in un grande racconto. 
Ma se li facciamo uscire e dialogare un po’ nasceranno 
delle situazioni strampalate! Bello inventar le storie, 
ancor più metterle in scena!  
TECNICAMENTE I COLORI CHE MI DICONO? 
La storia dei colori e della percezione raccontata  
come una favola. Impariamo a osservare le tonalità…  
a guardare bene. Ma che colore è… 
un giallinoverderosapallido? Esercizi e quiz cromatici.  
Prego divertirsi! 

 
MUSEO CIVICO PALAZZO MALATESTIANO 
+ MUSEO DELLA FLAMINIA 
UNA VERA FORTUNAM! 
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
DURATA 1.5h 
€ 3  
 
E se ci prendessimo un po’ di tempo per passeggiare a Fano? 
E se alla luce del sole scoprissimo meraviglie romane? E se... 
e se…dal museo civico fino alle mura di cinta al grandioso 
Arco d’augustea memoria, ecco tracciato un percorso romano. 
Prendi in mano una mappa e segui l’itinerario. 
Infine approdiamo al Museo della Flaminia dove possiamo 
riconoscere i lunghissimi percorsi che solo i Romani erano  
in grado di fare!
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MUSEO CIVICO PALAZZO MALATESTIANO  
IL MUSEO DEI PICCOLI   
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
DURATA 1.5h 
€ 3  
 
Tanti percorsi per un primo approccio all’arte che ci aiuta  
a diventare grandi! Scegli quello che ti piace di più.  
PALESTRA DEI COLORI 
Il rosso, colore del fuoco e della forza, il blu, profondo  
e intenso come l’infinito e come gli abissi marini e il giallo,  
colore del sole e della luce…evochiamo emozioni e lasciamoci 
trasportare in danze multiformi seguendo il ritmo  
e la musica legati a questi fantastici colori.  
MI FAI SENSO 
Ogni opera del museo ci riporta in un mondo percettivo.  
I sensi si attivano e con questi esploriamo gli incantevoli 
racconti nascosti all’interno: tessuti leggeri come rasi, tessuti 
pesanti come broccati, odori pungenti e odori soavi, sapori  
insipidi e sapori festosi. Infine, se chiudessimo gli occhi,  
saremo in grado di vedere con le mani le opere? Vediamo!  
ESPRESSIONANTE! 
Se mi arrabbio tu lo vedi, se sorridi io gioisco  
perché è contagioso! Poi la calma e la tranquillità mi fanno  
rilassare. Se poi ho paura, vi prego aiutatemi! Insomma  
dentro i quadri troviamo gesti che ci riportano ad un mondo 
espressivo tutto da raccontare ed imitare.   
L’ANIMALE CHE È IN NOI 
Sembrano fissi e fermi ma in realtà sono in movimento!  
Venite a spasso nel museo per conoscere gli animali  
e scoprire come si muovono nel loro ambiente. Nei panni  
di serpenti, felini, pesci e lumache sperimentiamo con il gioco  
le infinite possibilità di movimento del nostro corpo  
e delle altre forme di vita. Alla fine ci trasformeremo  
anche in un drago!  
SE LA PIUMA VOLA IN ALTO 
Tutti i racconti del cielo, in un’unica puntata! Ossigeno  
per respirare, vento per svolazzare, nuvole per sognare.  
Un racconto che inizia con una piuma e che finisce  
immersa nei nembi. Adesso vola! 

 
MUSEO CIVICO PALAZZO MALATESTIANO 
+ MERCATO DEL PESCE 
L’UMIDITÀ DEL BLU 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
DURATA 1.5h 
€ 3  
 
L’acqua è la vita. Quante storie, quanti viaggi e quanti animali 
vivono l’acqua? Osserviamo da vicino anfore, raccontiamo 
storie di mare. Conosciamo il grande Nettuno e le sue gesta. 
Salutiamo la partenza della nave! Infine usciamo dal museo 
e arriviamo al mercato del pesce: calamari, gamberi e granchi 
e poi mille pesci colorati con tutti i loro segreti.

> MARCHE 
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FANO  
 
MUSEO CIVICO PALAZZO MALATESTIANO  
ARCHEOLOGIA E DINTORNI!   
 
VISITA INTERATTIVA  
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
DURATA 1.5h 
€ 3  
 
L’archeologia e la storia non hanno più segreti!  
Occhi aperti, mani in pasta, studiamo dal vivo i reperti  
in modo divertente e interattivo.  
Scegliamo un percorso tra:  
SCAVI IN CORSO!  
SULL’ARCHEOLOGIA E I SUPPELLETTILI ROMANI 
Tutto ciò che di molto antico vediamo è stato trovato sotto 
terra…perché? Un percorso consigliato per chi inizia 
a lavorar di storia! Quali sono stati i ritrovamenti a Fano  
e dintorni? Cosa c’era prima di noi? Fermi tutti, qui  
si trovano reperti fantastici! Grazie ai ritrovamenti di epoca 
romana siamo in grado di raccontare e conoscere usi  
e costumi dell’epoca. Monete, fibbie, armi e lucerne  
e poi statue e…mosaici! Al termine simuliamo uno scavo,  
proviamo a ricomporre frammenti di vasellami  
e cataloghiamoli.  
CIBI CONDIMENTUM ESSE FAMEM 
Oh, l’Impero Romano non si studia solo…si mangia!  
E allora, saltiamo nel tempo tra taberne, antichi fast food  
e banchetti. Non solo sfarzi gastronomici come i patrizi,  
ma anche rigore e cibo vegetariano come i centurioni.  
Allora abusiamo di patatine fritte, ketchup e pop corn!  
No? Ah, nell’antica Roma non c’erano…che barba!  
UBI OPES IBI AMICI 
…Beh, non vogliamo incontrarci con vecchi amici? 
Passeggiando per il museo oggetti e sculture daranno 
il via a racconti e giochi. Come si viveva allora? 
Parliamo di vita quotidiana, di aneddoti, di belletti e… 
di tuffi in vasche termali! Ma come porti i capelli  
bella Ottavia? Attento alle spalle imperatore Claudio!  
Un gioco di squadre come un quiz romano ci darà  
la possibilità di incoronare con il lauro un capo vincitore.  
UNO NETTUNO CENTOMILA 
Ma come, non lo sai perché i cavalloni si chiamano così? 
E su quella testa perché campeggia una corona d’alloro? 
E…pellicce di leone e corse tra i boschi e il susseguirsi 
delle stagioni. Tra avventure, storie paurose e languidi 
racconti d’amor percorriamo il museo nella sua area 
archeologica sperando che lo sguardo di Medusa non arrivi 
ai nostri occhi!

MUSEO CIVICO PALAZZO MALATESTIANO 
+ CHIESA DI SAN FRANCESCO  
UN BEL DÌ INCONTRAI PANDOLFO   
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 1.5h 
€ 3  
 
Racconti d’amori e di guerre nell’età dei Malatesta… 
ma anche ai tempi rinascimentali. 
Una riflessione sull’arte, la storia, la matematica  
in un periodo in cui l’uomo è al centro del mondo…e proprio 
qui, all’interno del museo potremo sviscerare tutta la nostra 
profondità mettendola in prospettiva! 

 
MUSEO CIVICO PALAZZO MALATESTIANO 
LE STORIE DELLE ARTI 
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 1.5h 
€ 3  
 
Una lezione di storia dell’arte dentro al museo, dal mondo 
primitivo, a quello romano, dal Gotico al Barocco… 
fino ad arrivare (se ce la farete) al moderno! È una storia 
un po’ strampalata…seguiteci! 

 
MUSEO CIVICO PALAZZO MALATESTIANO 
AD OGNI TEMPO IL SUO COLORE, 
MA TROPPO VERDE  
È ILLEGALE! 
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 1.5h 
€ 3  
 
I colori hanno una funzione ben specifica e racchiudono 
delle storie meravigliose e lontane. L’uso del blu così recente 
negli abiti, il verde così bizzarro, il rosso per gli abiti da sposa. 
Ma non solo abbigliamento, anche dentro le opere  
vedremo periodi in cui dell’oro c’era un abuso.  
In altre epoche invece gli artisti partono da fondi scurissimi.  
E poi le piante, da sempre usate per le tinture…insomma,  
da scoprire ce n’è! 

 
CENTRO STORICO 
SEI SICURO DI NON PERDERTI? 
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 1.5h 
€ 5  
 
È vero che siamo abbastanza grandi per non perderci 
nella nostra città…ma siamo sicuri di conoscerla bene? 
Enigmi, misteri e nascondigli…di tutto di più  
pur di attraversare vicoli e strettoie mai frequentati!

WWW.SISTEMAMUSEO.IT/DIDATTICA

“Sottoterra si nasconde un mistero celato nell’ombra, velato di nero.  
Sono antiche magie, enigmi del mondo, nessuno mai li risolve in tempo.  
Provate a scappare comuni mortali dal labirinto ancestrale ricolmo di mali!”  
 
UNA RICHIESTA DI SOCCORSO via mail di una vecchia amica dell’insegnante,  
un’archeologa, e un enigma da risolvere all’interno di una struttura sotterranea  
di duemila anni fa.   
UN’ORA DI TEMPO per trovarla e recuperare un oggetto misterioso all’interno  
dei 2.200 mq suddivisi in trenta stanze comunicanti.  
Attraverso UN GIOCO DI RUOLO verrete calati all’interno di un’atmosfera irreale  
per conoscere un ambiente storico risalente all’epoca romana.  
L’attività consentirà di conoscere il sito e temi legati all’archeologia, ma anche  
di sviluppare attitudini interpersonali.  
Dovrete interagire e collaborare per risolvere le varie situazioni e gli enigmi  
che si presenteranno. 
Sarà fondamentale la conoscenza dei Romani, saper risolvere problemi di logica  
ed enigmi…siete pronti a conoscere la storia in maniera divertente?  
 
TROVATE IL CORAGGIO SVEGLIATE L’INTELLETTO PUNITE L’OLTRAGGIO,  
SUPERATE IL TRABOCCHETTO…  
Solo allora la porta si aprirà e un antico arcano vi svelerà! 
 
 
INFO: fermo@sistemamuseo.it 

CISTERNE ROMANE

VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 1.5h 
A partire da € 10

FERMO 
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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 
 
VISITA + 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.

FERMO  
 
CENTRO STORICO  
PASSEGGIATE DIDATTICHE   
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2.5h 
€ 5  
 
Passeggiate dedicate alla scoperta curiosa di Fermo, 
per approfondire la storia e i cambiamenti della città 
nel tempo.  
A SPASSO NELL’ANTICA FIRMUM  
Fermo in epoca romana, tra storia locale ed eventi storici, 
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.  
I MARTIRI FERMANI 
Un percorso lungo la memoria cittadina del periodo 
risorgimentale ripercorrendo le vicende di una misteriosa 
condanna… 

 
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. 

 
CISTERNE ROMANE 
ESPLORIAMO LE CISTERNE ROMANE 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 1.5h 
€ 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 riconoscere struttura, funzione  
e materiali di questa suggestiva opera di ingegneria idraulica.

PALAZZO DEI PRIORI + 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, per scoprire queste civiltà del passato. 

 
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 
LO SCRIGNO DEI PICENI 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I GRADO 
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. 

 
PALAZZO DEI PRIORI 
IL PICCOLO ARCHEOLOGO 
 
LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2h 
€ 4,5  
 
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!
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PALAZZO PACCARONI 
MUSEO DI SCIENZE NATURALI  
IL MISTERO DEL VOLO NOTTURNO 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
DURATA 1.5h 
€ 3,5  
 
Durante la notte si sentono strani rumori, il custode 
del museo è spaventato. Solo i più curiosi riusciranno 
a spezzare l’incantesimo e a far tornare l’ordine al museo. 
Attraverso una divertente ricerca delle più interessanti  
specie conservate nel museo, conosciamo leggende e miti  
ad esse legati. 

 
PALAZZO PACCARONI 
MUSEO POLARE 
L’INCANTO DELL’AURORA BOREALE 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
DURATA 1.5h 
€ 3,5  
 
Un’aurora boreale quasi reale, un percorso alla scoperta 
del Polo Nord e delle sue magnifiche suggestioni. 
Una visita emozionale che attraverserà questi luoghi 
e le popolazioni che in essi vivono, scoprendone le arti, 
i mestieri e la vita di tutti i giorni. 

 
BIBLIOTECA 
FACCIAMO UN LIBRO 
 
VISITA + 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 
LA CARTA RICICLATA 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2h 
€ 4,5  
 
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.

NEW!

INFO E PRENOTAZIONI 
Punto informativo dei Musei di Fermo 
Tel. 0734 217140 / fermo@sistemamuseo.it

•

NEW!



FERMO  
 
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. 

 
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! 

 
PALAZZO DEI PRIORI 
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. 
 
 

 
 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 
al 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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CON NOI! 
GIORNO

FERMO 

MI...FERMO 
VISITA ALLA CITTÀ + LABORATORIO 
DURATA 1 GIORNATA / € 12  
Una giornata a Fermo, città ricca di arte 
e di storia, dove la visita al centro storico 
si completa con divertenti laboratori.
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macerata 
culture
Stiamo arrivando in città!
Storie, avventure, giochi creativi 
per esplorare un patrimonio 
sorprendente.

Non perderci di vista! 
www.sistemamuseo.it/didattica



PESARO  
 
CENTRO STORICO + MUSEI CIVICI 
GIUSTO PER NON PERDERSI 
La nostra città sottosopra!   
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA 
DURATA 2.5h 
€ 4  
 
La conoscenza del territorio è una grande opportunità 
di crescita. Ogni giorno ci viviamo dentro ma meno 
di frequente ne conosciamo origini, storia, costumi, strade, 
monumenti...in questo percorso tutto ciò che è parte 
della città verrà analizzato, raccontato e ironicamente 
condiviso attraverso un gioco di mappe, bussole 
e orientamento. Non si tratta di un gioco a squadre, 
ma un gioco di squadra, che ci darà la possibilità 
di esplorare e trovare indizi per le tappe successive…pronti? 

 
MUSEI CIVICI 
A PASSEGGIO CON VITTORIA 
 
VISITA TEATRALIZZATA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
DURATA 2.5h 
€ 4  
 
Una gran dama, anzi, una marchesa ci sta aspettando 
nella sua antica dimora, facciamo presto! Vittoria è il suo 
nome e sta per approssimarsi a partire: cosa nasconderà 
dentro la sua grande valigia? Piano piano, in un racconto 
dolce e appassionato, estrarrà come da un cappello a cilindro 
oggetti, ricordi e immagini di altre epoche, per farci viaggiare 
nel tempo con l’immaginazione e i sensi! 

 
MUSEI CIVICI 
COLORE MOSSO 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
DURATA 1.5h 
€ 3  
 
Il rosso, colore acceso, l’azzurro, colore verticale, il verde, 
colore da esplorare, il nero, colore da indagare. 
La sperimentazione cromatica attraverso il corpo 
e il movimento ci dà la possibilità di incontrare uno spazio 
privilegiato, un luogo magico di scoperta. Mettere in scena 
qualcosa di bello, di curato e spiazzante…questo è colore 
che diventa corpo, che diventa ritmo, che diventa musica, 
che diventa gioco. Un primo approccio al museo guardando, 
sognando e muovendo tutto il nostro mondo sfumato.

MUSEI CIVICI  
IL BOSCO DEI PERCHÉ 
I sensi per le stagioni 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
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 attivare tutti 
i sensi, ascoltando, toccando, fiutando, assaggiando. 
In laboratorio lasciamoci trascinare dalle nostre percezioni 
e, attivando il nostro gusto, costruiamo alberi pop up 
dalle caratteristiche fantastiche. 

 
MUSEI CIVICI 
RRRRRRRROAR, THE LION 
AND TWEEEEEEET, THE BIRD 
Storie al museo di animali fantastici 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
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: 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.
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MUSEI CIVICI + DOMUS DELL’ABBONDANZA  
LE CERAMICHE…CHE “BELLE”!   
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 2.5h 
€ 4  
 
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? Per poi passare al 1700… ah, la Rosa di Pesaro 
che fascino! Un necessario percorso per dare lustro a un’arte 
che è caposaldo della cultura pesarese. 

 
MUSEI CIVICI + DOMUS DELL’ABBONDANZA 
+ CASA ROSSINI 
MANGIARE CON GLI OCCHI 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2.5h 
€ 5 
 
Una breve storia del cibo, degli usi e dei costumi a tavola 
a partire dalla Domus dell’Abbondanza. Come si mangiava 
a Pesaro più di 2000 anni or sono? Tra simposi e pasti veloci 
si passa all’austero Medioevo e alla “rinascita” gastronomica 
rinascimentale. Passiamo ai Musei Civici dove, tra ceramiche 
e dipinti, scorgiamo le leccornie che queste nuove tavole 
ci regalano: tra Settecento e Ottocento le rivoluzioni sono 
tante! Rivoluzioni in cucina, che hanno accompagnato la vita 
del grande Gioacchino Rossini. A Casa Rossini ci aspettano 
aneddoti, e non solo, tutto a base di tartufo e tournedos!
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MUSEI CIVICI  
QUANTI ANNI HO   
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
DURATA 2.5h 
€ 5  
 
Storie di bambini e adulti al museo, piccoli infanti 
in proporzioni adulte, punta di piedi e nasi all’insù! 
Com’è strano il corpo umano e ogni artista lo rappresenta 
in maniera differente. Facce tonde, facce magre, mani lunghe 
e mani tozze. Guardati intorno e guardati addosso… 
Come sei? Come sono? Un gioco fatto a occhi chiusi toccando 
l’amico e…toccando l’arte! In laboratorio mi guardo, segno 
i miei contorni e mi misuro con me stesso…artisticamente 
parlando. 

 
MUSEI CIVICI 
STORIE TRA LE DITA 
 
VISITA + 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 
…E VISSERO MITI E AMICI 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  
DURATA 2.5h 
€ 5   
 
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 racconti, che si snoda tra ripicche, innamoramenti, gelosie, 
guerre, prove eroiche. In laboratorio le più suggestive 
tradizioni mitologiche sono il punto di partenza per attivare, 
con vicende e personaggi, nuovi giochi creativi!

NEW!

NEW!

SPECIALE 
A SCUOLA CON VOI!
I nostri esperti sono disponibili 
a concordare progetti su misura legandoli 
al POF e alle vostre richieste.  
Le attività possono svolgersi presso i musei 
e a scuola, direttamente in classe.  
In particolare per le scuole dell’infanzia 
attiviamo progetti sull’arte, 
contemporanea e non, legata alla musica 
e al movimento, accompagnando i bambini 
fino alla festa di fine anno scolastico.



IL SAPORE DELLE BEMOLLE   
Rossini e il suo bernoccolo della gola   
 
VISITA TEATRALIZZATA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
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. 

 
CHI È MAI QUEST’IMPORTUNO? 
...AH, FIGARO!     
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2.5h 
€ 5  
 
Sshh, ascolta, arriva Fiigaro! Ed è pronto a fartela in barba 
se non aiuti il conte di Almaviva! 
A fare che? A unirlo in sposa a Rosina! Insomma, ho capito, 
vi devo raccontare tutto! 
Il Barbiere di Siviglia svelato minuto per minuto. Scegliete 
infine voi chi riprodurre in marionetta…magari vi vien voglia 
di metterla in scena! 

PESARO  
 
In occasione del 150° anniversario della morte del celebre 
compositore, molti i progetti dedicati alle scuole  
per conoscere l’opera e la personalità di Gioachino Rossini 
ed esplorare il magico mondo della musica tra esperienza, 
teatro e multimedialità! 
 
Tre sedi, tante attività: 
 
• ROSSINI 150 LA MOSTRA 
    12 luglio / 18 novembre 2018  
    PESARO RACCONTA ROSSINI 
    Palazzo Mosca - Musei Civici 
 
• CASA ROSSINI  
 
• MUSEO NAZIONALE GIOACHINO ROSSINI  
     prossima apertura 
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IL GIOCO SENZA QUINTA   
I bambini e il teatro    
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2.5h 
€ 5  
 
Le suggestioni dei materiali esposti 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! 

 

TUTTO SORRIDERE MI VEGGO INTORNO!   
 
VISITA TEATRALIZZATA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
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. 

 

GLI SCHERZI DELLA GAZZA    
 
VISITA + 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!  

 

DI PIACER MI BALZA IL COR!  
Un incontro con Rossini    
 
VISITA TEATRALIZZATA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 1.5h 
€ 7  
 
Beh, chi meglio di lui può raccontarci la vita e le sue opere!  
Il mondo bizzarro del teatro, le sue donne e soprattutto  
la sua musica. Incontri importanti, successi grandiosi,  
qualche fiasco qua e là e tanto gusto per il cibo e per la moda! 
Rossini giovane racconta del suo più grande momento… 
quello che giungerà alla scrittura del Guglielmo Tell.

CENERENTOLA VIEN QUA 
CENERENTOLA VA’ LA’ 
CENERENTOLA VA’ SU!   
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA  
DURATA 2.5h 
€ 5  
 
Facciamo trionfare la bontà attraverso la scoperta 
dell’opera più favolistica di Gioacchino Rossini: 
la Cenerentola! Un percorso divertente e irriverente dove 
non c’è matrigna ma patrigno, dove le sorellastre 
non son brutte (ma pur sempre antipatiche), scarpette 
di cristallo assenti…ma la magia è tutta in mano 
ad un grandioso compositore! 
Allora ascoltiamo, ridiamo e interpretiamo. Alla fine 
del percorso ci troviamo a giocare con delle silhouette 
di personaggi e scenari e ombre cinesi…vuoi crearne 
una anche tu? 

 

NOTE PERDUTE 
Sulle tracce rossiniane  
/ Escape running!    
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2.5h 
€ 5  
 
Leggende e fatti realmente accaduti ci riportano 
alla dimensione ottocentesca in cui Rossini iniziava a farsi 
strada in un campo artistico ricco di avventure e di smacchi. 
Il giovane maestro, cerca all’impazzata degli spartiti… 
una Cenerentola perduta. Attraverso la musica di quest’opera 
inizia una ricerca a tempo, in cui incontreremo personaggi 
e luoghi che hanno ispirato il compositore. Presto che è tardi, 
il nodo è avviluppato! E se non trovi soluzione rischi 
di rimanere per sempre chiuso tra queste mura! 

 

ROSSINI SEI TROPPO POP!   
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2.5h 
€ 5  
 
Personalità istrionica e multiforme quella di Rossini, 
capace di catturare l’interesse di piccoli e grandi, espressa 
in una produzione musicale ampia e variegata. 
Una ricchezza che coglieremo aguzzando lo sguardo 
e allenando la capacità di ascolto, della quale danno conto 
anche le tante immagini del Maestro: schizzi, disegni, stampe, 
busti, ritratti ufficiali e buffe caricature, un caleidoscopio 
di rappresentazioni che sottolineano ora tratti salienti  
del suo carattere e della sua vicenda umana e professionale 
ora vizi e passioni private. In laboratorio aggiungeremo  
alla “galleria rossiniana” l’unico pezzo mancante, il nostro  
ritratto irriverente!
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SINAGOGA  
TUTTO IL MONDO IN UNA LETTERA      
 
VISITA + 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 peculiare 
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 all’alfabeto “abitato”. 

 
SINAGOGA  
PESARO E LA SINAGOGA SEFARDITA    
 
VISITA INTERATTIVA  
SCUOLA SECONDARIA DI I-II GRADO  
DURATA 1.5h 
€ 3  
 
Una visita all’interno della sinagoga, raccontando il valore  
artistico e culturale del luogo incluso in una porzione di città 
che ha spartito gioie e dolori di epoche lontane e vicine;  
un percorso caldo di riflessioni e partecipe, denso  
di approfondimenti e di momenti curiosi.

PESARO 
 
MUSEI CIVICI + SINAGOGA  
GIOCO DI VOCI DAL MONDO DELL'ARTE 
Intercultura al museo!   
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA 
E SECONDARIA DI I 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. Numeri, conte, filastrocche, 
canzoni, grafemi si mescoleranno nell’incontro di culture  
diverse per fare del mondo un unico villaggio. Rintracciamo  
in ogni storia differenze e analogie. 

 
MUSEI CIVICI + SINAGOGA 
SPAZIO ALL’ARTE RINASCIMENTALE 
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 2.5h 
€ 3  
 
Parole scritte e parole immaginate, pensieri profondi 
ed effetti ottici. Questo è ciò che si chiama Rinascimento: 
una piazza dove il confronto è fatale! Allora partiamo 
dalla lettura e dalla riflessione e cerchiamo cosa realmente 
è accaduto a Pesaro e Urbino in un’epoca grandiosa. 
Famiglie importanti, come Malatesta, Sforza e Della Rovere, 
ci hanno lasciato tracce talmente evidenti da non poter 
far altro che immergerci dentro come in una illusione ottica. 

 
MUSEI CIVICI + SINAGOGA 
LA NATURA E I SUOI SIMBOLI 
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 2.5h 
€ 5  
 
Come in un erbario immaginario cogliamo con gli occhi 
tutti gli elementi naturali che invadono con grazia e leggiadria 
il museo, rendendolo un sogno ad occhi aperti. Mediante 
dei supporti multimediali, risaliamo a geometrie, 
matematiche e inganni che regolano gli elementi naturali, 
per poi osservare i colori e i contrasti cromatici 
che la natura e gli artisti scelgono. Il rosso intenso della rosa 
di Pesaro, l’ulivo che fuoriesce dal terreno come per incanto, 
il melograno già maturo e il dramma dell’arido arbusto 
di San Girolamo…tutto si può sentire, tutto si può ascoltare.

SINAGOGA  
SUL FILO DEL RACCONTO   
 
VISITA + 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 
DOLCE COME IL MIELE… 
Sapori e odori dalla tradizione ebraica 
 
VISITA + LABORATORIO 
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.

WWW.SISTEMAMUSEO.IT/DIDATTICA

M
AR

CH
E

30 TEATRO E NARRAZIONEARTE SCIENZE STORIA TRADIZIONE 31

M
AR

CH
E

SINAGOGA    
LA CITTÀ NELLA CITTÀ  
Voci dal ghetto di Pesaro  
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA  
E SECONDARIA DI I 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. 

 
SINAGOGA 
PER OGNI COSA C’È IL SUO TEMPO  
Nel cuore delle festività ebraiche  
 
VISITA + 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 danzar, 
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 
 
VISITA + 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.

NEW!

NEW!

GIORNATA 
DELLA MEMORIA
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.

NEW!



PESARO 
 
DOMUS DELL’ABBONDANZA 
BENVENUTO IN MIA CASA 
 
VISITA TEATRALIZZATA 
SCUOLA 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 audiovisivi 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. 

 
DOMUS DELL’ABBONDANZA + CATTEDRALE 
SIETE TUTTI TESSERATI 
Te lo dice il mosaico 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2.5h 
€ 6  
 
Tappeti di tessere coprono la pavimentazione della domus. 
Sediamoci a terra e iniziamo l’esplorazione cercando 
di capire come duemila anni fa veniva realizzata la raffinata 
e tutt’altro che rudimentale tecnica del mosaico. 
Tanti piccoli quadrati, le tessere, come oggi accade coi pixel, 
compongono motivi decorativi, ornamentali e figurativi 
nei più piccoli particolari. Spostandoci fino alla Cattedrale 
osserviamo come questa tecnica si è evoluta nel tempo. 
Un percorso “serio”, ma non troppo, al termine del quale 
verrà riprodotta una decorazione musiva scelta da noi… 
ma rigorosamente geometrica!

AREA ARCHEOLOGICA DI COLOMBARONE 
NON SCHIVO lO SCAVO! 
 
LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2.5h 
€ 5  
 
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 tra le domus di Pesaro e provincia   
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2 INCONTRI 2.5h + 1.5h 
€ 5  
 
Dalla Domus dell’Abbondanza di Pesaro si parte 
per un viaggio attraverso storia e racconti di Roma, 
con un video esplicativo che parte dalle origini. 
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? Scopriamo il valore  
di una civiltà capace di insidiarsi lungo le strade  
più importanti e creare dei luoghi atti a ristorarsi.  
Ma qui non ci si riposa mai…scaviamo!
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CENTRO ARTI VISIVE 
PESCHERIA 
Mostre temporanee
Scopri i nostri programmi didattici 
dedicati alle mostre d’arte 
contemporanea che si susseguono 
negli spazi dell’ex Pescheria, 
dando vita ogni volta a spunti nuovi 
e sorprendenti per riflessioni 
sulla nostra cultura, la società 
e l’individuo. 
www.pesaromusei.it

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 
 Laboratorio a scelta tra:  
SCUOLA PRIMARIA  
MI FACCIA LA CORTESIA L’arte del perfetto cortigiano 
Una corte meravigliosa, quella di Federico, dove tanti eventi sono accaduti  
e molti artisti e personaggi sono transitati: al suo interno ci si deve comportare  
bene! Chi è il perfetto gentiluomo? E la brava cortegiana? Metteremo  
in scena una breve rappresentazione abbigliandoci in maniera consona all’epoca  
(o quasi!) con costumi che si ispirano al periodo rinascimentale.  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
QUESTIONI DI PUNTI DI VISTA Città in prospettiva  
Il Rinascimento conferisce agli spazi architettonici dipinti un’armonia raggiunta  
attraverso l’equiibrio tra arte e matematica. Chi era Piero? Perché usava  
la prospettiva? Semplifichiamo le architetture della sua opera più celebre,  
la Flagellazione, e divertiamoci a capire cos’è un punto di fuga.   
UNA CITTÀ A FORMA DI PALAZZO  
Vieni, entriamo in una realtà a misura d’uomo, quella di Urbino e di Palazzo Ducale!  
La storia di un’architettura fatta di segreti, matematica e “divina proportione”,  
ma anche di macchine e strutture militari. Approfondiamo l’architettura  
del Rinascimento e costruiamo il nostro palazzo da portare via. 
ENIGMI E MISTERI IN STUDIO 
Lo studiolo del duca di Urbino è una meraviglia di immagini, simboli, prospettive,  
giochi intellettuali e matematici. Nascosti fra centinaia di figure mirabili,  
ancora oggi si scorgono cassetti segreti, sedili e tavoli nascosti, una porta  
ben mimetizzata che conduce a uno dei balconi compresi fra i “torricini”...  
sveliamo tutti i misteri della stanza preferita di Federico! 
 
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 
€ 10 (escluso prenotazione facoltativa ingresso Palazzo Ducale)

IL RINASCIMENTO 
NELLA CITTA’ 
IDEALE

URBINO 
UN GIORNO CON NOI! 



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   
I GIOVANI FAVOLOSI 
VILLA COLLOREDO MELS 
Dopo un’introduzione generale su alcune tematiche della poesia di Leopardi 
e la visita alla sezione leopardiana del museo, 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. 
 
In alternativa:  
VISITA GUIDATA ALLA CITTÀ + VISITA AD UNO DEI MUSEI DI INFINITO RECANATI 
A scelta tra: Pinacoteca di Villa Colloredo Mels / Museo dell’Emigrazione Marchigiana 
/ Museo Beniamino Gigli presso il Teatro Persiani / Torre del Borgo e MuRec 
DURATA 1 giornata / € 8  
VISITA GUIDATA AI LUOGHI LEOPARDIANI 
DURATA mezza giornata / € 5 
 
 
Le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente. 
Info su www.sistemamuseo.it/didattica 
      

VISITA ALLA CITTÀ + LABORATORIO 
SCUOLA SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 1 giornata 
€ 10 

UNA CITTÀ 
IN POESIA

RECANATI
UN GIORNO CON NOI! 
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RECANATI 
 
VILLA COLLOREDO MELS  
SVEGLIA IL FELINO CHE È IN TE! 
Il gatto di Lotto e altri amici di arte   
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
DURATA 2h 
€ 3,5 (con laboratorio € 5)  
 
Muoviamo i nostri primi passi nel museo e arriviamo 
davanti all’Annunciazione di Lorenzo Lotto: una belva feroce 
si aggira nel quadro? No, tranquilli è solo un gatto! Caspita, 
ma che fa? Tranquilli, forse ha solo paura…tra esercizi 
di mimi e associazioni giochiamo a leggere l’arte come 
un grande libro aperto. E allora perché non parliamo del gatto 
della regina Vittoria o di quello di E. A. Poe, del cane di Ulisse 
o del cavallo bianco di Napoleone? Così, giusto per divertirsi. 
Ah, se vuoi puoi diventare uno di loro, intendo…un gatto!  
Scuola primaria 
In laboratorio realizziamo il nostro piccolo felino  
da portare via. 

 
VILLA COLLOREDO MELS 
HO UNA STRANA SENSAZIONE 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
DURATA 1.5h 
€ 3,5  
 
Un giro in giro per il museo attivando tutti noi stessi… 
le opere ci portano in un mondo fatto di sensi e sensazioni 
con cui esplorare gli incantevoli racconti nascosti al loro 
interno! Odori felini, tessuti svolazzanti, corazze sdengsdeng, 
piume, nastri e sapori celestiali! Ora provate ad abbandonarvi, 
come in un picnic e a rilassarvi chiudendo gli occhi… 
ma attenti, qualcuno arriva e fa rrooonrooonn! 

 
VILLA COLLOREDO MELS 
LA NATURA E LE SUE TONALITÀ 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
DURATA 1.5h 
€ 3,5  
 
Una piccola storia dei colori e della percezione narrata 
in un fantastico racconto pieno di aneddoti. I colori 
possiedono significati nascosti in grado di influenzare il nostro 
ambiente e i nostri comportamenti e la loro storia racconta 
l'evoluzione della società, intrecciando arte, politica, religione 
e psicologia. E inoltre, dove e come si estraevano i pigmenti 
e le tinture? Impariamo a osservare le tonalità, a guardare 
bene: ma che colore è questo? Prego, divertirsi, magari 
attivando un gioco a squadre. Di che colore sei? Il rosso fuoco 
è la vita, il sangue blu è nobiltà e il bianco…è fantasma!

VILLA COLLOREDO MELS  
ARCHEOLOGIZZATI!   
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
DURATA 2h 
€ 5  
 
Scava scava, trova trova. Un percorso consigliato 
per chi inizia a lavorar di storia e chi poi prosegue! Che cos’è 
la storia e come si conosce? Quali sono stati i ritrovamenti 
a Recanati e dintorni? Cosa c’era prima di noi? Un gioco serio 
fatto di ascolto, studio, ritrovamento e catalogazione. 
Al termine simuliamo uno scavo con dei reperti…speciali! 
L’attività viene modulata con riferimenti dal Neolitico 
alla civiltà picena in base alla classe. 

 
VILLA COLLOREDO MELS 
DENTRO L’OPERA 
DI LORENZO LOTTO 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2h 
€ 3,5 
 
E se i quadri potessero prendere vita? Ecco, vi presento 
Lorenzo Lotto e con lui faremo un viaggio all’interno 
della storie e della sua arte in maniera semplice e divertita. 
Piccoli aneddoti che trovano riscontro in un’epoca 
completamente differente dalla nostra…sotto tutti i punti 
di vista! Forse l’unica cosa che rimane uguale nel tempo 
è la vita difficile di un artista. 

 
VILLA COLLOREDO MELS 
UNA PROSPETTIVA IN SEQUENZA 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 2h 
€ 5 
 
Giochi matematici, enigmi e misteri in uno dei periodi storici 
più affascinanti: il Rinascimento. Un lungo viaggio in cui 
ci si imbatte in documenti spariti, morti ancora misteriose, 
segreti nascosti in opere celebri, complotti e delitti, 
ma nel corso del quale si incontrano anche vite straordinarie 
di santi e di donne coraggiose. Al termine sperimenteremo  
il punto di vista dell’artista per costruire una camera  
prospettica dalla pavimentazione geometrica e razionale.
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RECANATI 
 
MUSEO DELL’EMIGRAZIONE MARCHIGIANA  
STORIE D’INCONTRI E CUCINE 
Il cibo come memoria  
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA  
E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 2h 
€ 5   
 
In un’epoca caratterizzata dal fenomeno dell’emigrazione 
le appartenenze sono sempre più sradicate e i confini 
tra culture più labili. In questo contesto il cibo, in quanto 
elemento primario per eccellenza, è un punto di vista 
privilegiato perché da sempre connesso all’uomo 
e ai suoi movimenti: le culture, così come le abitudini, 
che siano esse alimentari o meno, cambiano nel tempo, 
si muovono e si evolvono, come e insieme alle persone. 
Cucina etnica in Italia e cucina italiana all’estero e poi, 
come conservare i cibi? Se prendiamo una mappa gigantesca 
saremo in grado di capire l’origine e la provenienza del cibo 
che ogni giorno mangiamo. 

 
MUSEO DELL’EMIGRAZIONE MARCHIGIANA 
IL GIORNALINO DEI MIGRANTI 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2h 
€ 5  
 
Conosciamo il fenomeno migratorio attraverso il percorso 
multimediale e i documenti esposti: lettere, cartoline, diari 
e memorie. I ragazzi, come piccoli reporter, gireranno 
per le sale del museo alla ricerca di notizie e si metteranno 
alla prova con la stesura di un vero e proprio Giornale 
del Migrante tra passato e presente. 

 
MUSEO DELL’EMIGRAZIONE MARCHIGIANA 
TANTI SALUTI E BACI 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 
DURATA 2h 
€ 5  
 
La poesia delle parole popolari proprio a Recanati. Ebbene sì! 
Leggiamo lettere di ragazzi speranzosi di trovare un futuro 
in terre lontane. La parola elevata e il suono greve, l’immagine 
sognante e la foto descrittiva, tutto comunque ci rimanda 
al tema del ricordo. Fra lettera e Whatsapp, macchina 
da scrivere e computer, un confronto fra generazioni lontane 
ma vicine!

MUSEO DELL’EMIGRAZIONE MARCHIGIANA 
LA VALIGIA DEI RACCONTI 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 1.5h 
€ 5 
 
Da un’antica foto in bianco e nero si materializza 
una ragazza in vecchi costumi. Chi sarà mai? E perché porta 
una valigia di cartone così mal ridotta? Dentro nasconde 
un sogno prezioso: la speranza di trovare una terra  
che possa darle un futuro migliore.  
Scuola primaria 
Scopriamo insieme gli oggetti che porta con sé,  
le foto ricordo, la bambola di pezza, la scatola dei fili  
da ricamo, per avvicinarci al tema dell’emigrazione, 
in particolare quella minorile, attraverso gli occhi 
di una ragazza che era bambina.  
Scuola secondaria di I-II grado 
Curiosando nella valigia ascoltiamo il racconto  
della sua avventura per capire che ieri come oggi,  
l’emigrazione è un fenomeno presente nella nostra società.  
Il percorso multimediale del museo aiuterà ad immergerci 
nell’atmosfera del viaggio e a dialogare  
con i suoi protagonisti. 

 
MUSEO DELL’EMIGRAZIONE MARCHIGIANA  
COSE DELL’ALTRO MONDO 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 1.5h 
€ 5  
 
Come vedevano noi italiani all’estero? Come vediamo noi, 
oggi, gli emigrati nel nostro paese? Prima di visitare 
il museo guardiamo immagini e video che ci faranno  
riflettere e apriamo dibattiti e discussioni. Se pensiamo  
che tra tanti migranti si è celato per esempio Albert Einstein 
o Freddy Mercury forse i ragionamenti si semplificano… 
o si contorcono! Eh sì, perché sul fenomeno del razzismo 
anche l’arte ci può dire tanto, da Keith Haring, che portava 
avanti un discorso sociale e politico di grande forza, fino 
all’arte degenerata.
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MUSEO BENIAMINO GIGLI  
GIGLI DA CAMERA 
Ascolto dal vivo!   
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2.5h 
€ 8 (minimo 40 partecipanti) 
 
Guardiamo ed esploriamo il museo di un famosissimo 
interprete della musica lirica di ogni tempo: Beniamino Gigli! 
Ma non solo...grazie alla presenza dal vivo di un musicista 
e un cantante potremo assistere a come si fa musica e provare 
il fascino del concerto e la sensazione di respirare la musica 
raccontata proprio dai protagonisti. 
In collaborazione con Villa InCanto 

 
MUSEO BENIAMINO GIGLI + CENTRO STORICO 
RECANATI E LA VOCE DI GIGLI 
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA SECONDARIA I-II GRADO 
DURATA 3h 
€ 5  
 
Una passeggiata per le vie di Recanati alla scoperta della città 
e degli aneddoti sulla figura di Beniamino Gigli. Tutto rimanda 
al suo ricordo: sapevate che, quando era nel suo paese natio, 
a Gigli piaceva fare i cruciverba e giocare a bocce? 
E se perdeva qualche partita si rammaricava perché...arriviamo 
dunque al luogo più importante di Recanati che lo celebra: 
il museo a lui dedicato. Infine, il palcoscenico! 
Visitiamo il Teatro Persiani.
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MUSEO DELL’EMIGRAZIONE MARCHIGIANA 
+ MUSEO BENIAMINO GIGLI  
NON TI SCORDAR DI ME   
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 
DURATA 2h 
€ 5  
 
Un percorso sulla canzone d’altri tempi, quando la musica 
risollevava gli animi e scaldava i cuori. Una visita al museo 
dedicato a Gigli, grande interprete della canzone italiana, 
precede la visita al Museo dell’Emigrazione Marchigiana, 
dove conoscere chi canticchiava e riproduceva questi 
motivetti: gente spesso disperata che come unico appiglio 
aveva il canto. Canti italiani con Beniamino Gigli e canti 
lontani come il Gospel, il Blues, il Fado. Parole in musica 
che fan tremar la pelle. 

 
MUSEO BENIAMINO GIGLI 
SON GIGLIOSO SE TI ASCOLTO 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
DURATA 2.5h 
€ 5  
 
La musica del grande cantante attraverso le percezioni: 
il senso tattile, visivo, corporeo, gusto, olfatto come mezzo 
per arrivare alla comprensione della musica. Musica 
che da sempre ci unisce e ci fa stare bene, rilassa o agita. 
E se son giglioso? Rido! Ma se son triste il mio sorriso 
si abbassa, scende con un lunghissimo suono malinconico. 
Associamo l’ascolto degli strumenti alle diverse emozioni, 
per sviluppare un linguaggio non-verbale dove ogni emozione 
diventa smorfia e rumore. 

 
MUSEO BENIAMINO GIGLI 
ALL’OPERA CON BENIAMINO! 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 
DURATA 2.5h 
€ 5  
 
A) IL FASCINO DEL GIAPPONE CON MADAME BUTTERFLY 
B) AIDA E IL SOGNO 
Due percorsi da scegliere a piacimento sulle note di due 
delle più celebri opere che Gigli ha interpretato.  
Scopriamo libretti, arie, costumi, ambienti e non solo!  
Facciamoci rapire da odori e sensazioni, colori e viaggi.  
La voce di Beniamino ci affascinerà e ci seguirà per tutta 
l’esperienza. Al termine cercheremo di creare un accessorio  
legato all’una o all’altra opera come un gioiello egizio  
o una maschera giapponese.
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VILLA COLLOREDO MELS  
ILLIMITATE SINESTESIE 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA SECONDARIA I-II GRADO 
DURATA 2h 
€ 5  
 
Un percorso di visita fatto di ascolto! L’infinito ci rimanda 
a suoni della natura incontrastata e a sinfonie struggenti. 
Chi non conosce Beethoven? Ma c’è anche Schubert, 
la cui idea musicale sembra provenire dal mondo cangiante 
e sconfinato dei suoni della natura. E ancora Chopin, Verdi 
e Wagner ed infine Rossini con la sua Donna del Lago. 
Ogni tappa del percorso sarà contrassegnata da un brano 
musicale…muniamoci di cuffie! 

 
VILLA COLLOREDO MELS 
L’INFINITO NON ATTENDE 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA SECONDARIA I-II GRADO 
DURATA 2h 
€ 5 
 
Il concetto di infinito è legato alle più profonde domande 
filosofiche dell’uomo e presenta aspetti matematici 
e metafisici, fisici ed etici, enigmi e misteri da risolvere. 
Sveliamo innanzitutto il significato del simbolo 
per poi passare alle moderne rivoluzioni astronomiche 
e matematiche. Dall’indefinito al determinato, 
dalla matematica all’astronomia fonte di pensieri lontani. 

 
EX CHIESA DI SAN PIETRINO + CENTRO STORICO 
CACCIA AL VERSO SMARRITO 
Alla ricerca della poesia di Leopardi 
nelle strade della sua città 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA SECONDARIA 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 un’introduzione con una sequenza di immagini e letture 
presso la sala immersiva dell’ex chiesa di San Pietrino, 
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!
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1818/1819 – 2018/2019 
200 anni dalla prima stesura di uno 
dei più celebri componimenti della storia 
della poesia: “L’infinito” di Giacomo Leopardi. 

LEOPARDI 
E L’INFINITO
DICEMBRE 2018 / NOVEMBRE 2019

RECANATI

VILLA COLLOREDO MELS 
LA POESIA DEI 5 SENSI 
 
LABORATORIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  
DURATA 1.5h 
€ 5  
 
La donzelletta vien dalla campagna, / in sul calar del sole, 
/ col suo fascio dell'erba… 
Attraverso la lettura animata di alcuni passi de Il sabato 
del villaggio facciamoci rapire da emozioni, colori e sensazioni 
da tradurre in un libro tattile: il libro delle poesie illeggibili! 
Ci guidano originali esperienze sui cinque sensi, tanti diversi 
materiali da toccare e parole da disegnare che prenderanno 
forma in una nuova poesia da portare via con noi. 

 
VILLA COLLOREDO MELS 
OLTRE LA SIEPE 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 
DURATA 2h 
€ 5  
 
Ma chi è un artista? E perché quando si parla di lui, 
Giacomo Leopardi, si ha sempre un senso di grande 
malinconia, di smarrimento e d’incompletezza? Perdiamoci 
in vedute, reali o immaginarie, che diventano lontane terre 
da raggiungere, meravigliose storie di paesaggi remoti, 
alle volte offuscati, alle volte dettagliati in cui ci si può 
perdere. Pensare che nel 1839, Daguerre realizza la prima 
macchina fotografica!

Tante le attività per conoscere il più grande poeta di tutti 
i tempi ed esplorare l’espressione dell’infinito in ogni ambito 
dell’arte e del sentire umano.

VILLA COLLOREDO MELS  
I GIOVANI FAVOLOSI 
 
LABORATORIO 
SCUOLA SECONDARIA I-II GRADO 
DURATA 1.5h 
€ 5  
 
Noi come Giacomo. Non poeti, ma ragazzi come lui. 
Pieni di emozioni contrastanti e mille pensieri da esprimere. 
Dopo un’introduzione generale sulla poesia di Leopardi 
legata alla sua biografia, 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 per creare un’opera davvero speciale, sospesa 
tra arte e poesia. 

 
VILLA COLLOREDO MELS 
LO STURM UND DRANG  
CHE C’È IN ME 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I-II GRADO 
DURATA 2h 
€ 5 
 
La crisi delle certezze espone l’essere umano a tutto 
il mondo sensibile. Un movimento, il Romanticismo, designa 
la ipersensibilità artistica: di fronte agli agenti atmosferici, 
al caso e all’imponderabile l’individuo è impossibilitato 
ad intervenire e in maniera incontrastata subisce lo splendore, 
la rabbia, la violenza della natura indomabile. 
Eppure l’uomo è parte integrante di essa. Un percorso emotivo 
ci accompagna attraverso le opere delle mostre Infinito 
Leopardi. 

 
VILLA COLLOREDO MELS 
LEMNISCÀTA 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA SECONDARIA I-II GRADO 
DURATA 2h 
€ 5 
 
In matematica, la lemniscàta è una curva algebrica 
a forma di otto coricato. Partiamo dal segno per poi riflettere 
su un argomento che ci interessa da vicino: il dissidio 
interiore verso qualcosa che ci sfugge e che ci causa 
una perenne insoddisfazione. Lo struggimento diventa 
una parola-chiave dello spirito romantico, un’ansia, 
una ricerca il cui oggetto è l’assoluto. Parliamo insieme 
di arte e filosofia, mondi che dondolano tra finito ed infinito.
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Scopri tutte le novità 
su mostre ed eventi su 
www.infinitorecanati.it
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> PUGLIA

MUSEO DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO   
FISCHI E BELATI        
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
DURATA 2h  
€ 7  
 
Una divertente attività per un primo approccio 
con la tradizione contadina e agropastorale del territorio 
murgiano, attraverso momenti laboratoriali che spaziano 
dalla lettura animata al riciclo creativo. Creiamo infine 
un libricino materico, tessile e tattile, illustrato con i principali 
personaggi della favola di Esopo Al lupo al lupo. 

 
MUSEO DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO  
IL DIARIO DEL PASTORE        
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
DURATA 2.5h  
€ 8  
 
Gli oggetti del museo sanno raccontarci tante storie legate 
al mondo contadino e agropastorale: la cura del gregge, 
la transumanza, gli incontri con i lupi, la gastronomia 
dei pastori e tanto altro ancora. Alla fine un laboratorio 
speciale ci aspetta…all’interno di una masseria proviamo 
a fare il formaggio! 
 
 

 
 GROTTAGLIE  
 
PARCO NATURALE REGIONALE TERRA DELLE GRAVINE  
ESPLORA UNA GRAVINA!        
 
LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
E SECONDARIA DI I–II GRADO 
DURATA 3h  
€ 4,5  
 
Il percorso si snoda lungo il fondo della gravina di Riggio 
per scoprire un villaggio medievale scavato nella roccia 
con annessa chiesa rupestre affrescata, tra i profumi intensi 
della macchia mediterranea e delle erbe aromatiche: timo, 
menta e rosmarino. La gravina è un fiume fossile, 
un canyon scavato dall’azione dell’acqua piovana, ottimo 
rifugio per monaci e comunità locali che durante il Medioevo 
qui trovarono condizioni ideali per sviluppare case-grotta, 
chiese, colombaie, apiari, cisterne, stalle e depositi. Riggio 
è inserita nel più ampio Parco Naturale Terra delle Gravine 
e rappresenta un connubio perfetto tra natura ed attività 
umane.
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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 
alla ricerca di un tesoro prezioso! Cammineremo alla scoperta 
della storia e del patrimonio urbano facendo attenzione 
alle divertenti prove che troveremo sul nostro percorso. 
Siete pronti a iniziare?   

 
MUSEO DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO   
RI-IMMAGINIAMO        
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
DURATA 3h  
€ 4  
 
Scopriamo una delle opere più belle del museo, la Madonna 
del Latte del 1540! Un’esperienza multisensoriale, 
tra emozioni, percezioni e riferimenti al nostro quotidiano, 
che terminerà con un laboratorio dove rielaborare in maniera 
creativa l’immagine di questa opera.   

 
MUSEO DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO  
+ AREA ARCHEOLOGICA DI SAN MAGNO  
ARCHEOLOGI A SAN MAGNO        
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 4h  
€ 5  
 
Visitiamo il sito archeologico di San Magno, caratterizzato 
da sepolture a tumulo e immerso tra ulivi secolari e la brulla 
natura della Murgia. Poi travestiamoci da archeologi 
per simulare e sperimentare tutte le fasi di uno scavo. 

 
MUSEO DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO  
+ BIBLIOTECA COMUNALE M. R. IMBRIANI  
DAL DISEGNO AL SEGNO 
Viaggio nella storia della scrittura    
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2 incontri da 4h  
€ 10 (escluso trasferimento in pullman)  
 
Intraprendiamo un viaggio nel tempo per scoprire la storia 
della scrittura e del libro! Fermiamoci a osservare il fondo 
antico della biblioteca e studiamo il percorso compiuto 
da ogni libro che prendiamo in prestito. In classe 
dei segnalibri speciali ci ricorderanno la nostra esperienza. 

NEW!

NEW!

NEW!
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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 dedicati 
alla Magna Grecia, per poi addentrarci nella necropoli sotterranea della città. 
L’affascinante viaggio termina a Grottaglie dove, utilizzando tecniche antiche,  
riproduciamo un manufatto artigianale da portare con noi a ricordo dell’esperienza.  

 
AM >VISITA GUIDATA   
TARANTO  
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE + TARANTO SOTTERRANEA 
All’interno del MARTA di Taranto ripercorriamo l’evoluzione della produzione 
artistica ed artigianale dell’antica Taras. Un percorso nella necropoli di età greca 
ci condurrà nell'affascinante viaggio della Taranto sotterranea. 

 
PM >LABORATORIO  
GROTTAGLIE  
MUSEO DELLA CERAMICA 
Nel laboratorio didattico di Grottaglie, rinomato centro di antica tradizione 
ceramica, utilizzando le stesse tecniche degli artigiani della Magna Grecia,  
riproduciamo un manufatto architettonico che abbiamo apprezzato all’interno  
del MARTA. 
Impariamo anche la tecnica dello stampo attraverso una dimostrazione dal vivo 
e portiamo a casa un pendaglio di stile magnogreco come ricordo dell'esperienza. 
 
Il manufatto verrà cotto e spedito a scuola (spese a carico della società). 
L'ordine delle tappe potrebbe essere soggetto a variazioni. 
I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti. 
 
 
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 
€ 12

SULLE TRACCE 
DEI GRECI 
D’OCCIDENTE

GROTTAGLIE + TARANTO 
UN GIORNO CON NOI! 

GROTTAGLIE   
 
MUSEO DELLA CERAMICA 
CERAMISTI SI DIVENTA!     
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA 
E SECONDARIA DI I–II GRADO 
DURATA 3h  
€ 10  
 
Dopo la visita al museo, 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 seguendone gli antichi precetti.  
DECORATORI PER UN GIORNO 
Sperimentiamo la tecnica della maiolica, dipingendo 
una mattonella con i motivi tipici della tradizione grottagliese.  
COME L’UOMO DEL NEOLITICO: IL VASO A COLOMBINO 
Impariamo la tecnica usata prima dell'invenzione del tornio: 
il colombino. Con questo metodo realizziamo con le nostre 
mani un piccolo vaso, avvolgendo a spirale i cordoni di argilla 
ed abbellendoli con decori applicati, incisi o graffiti.

CIOCCOLATERIA BERNARDI + QUARTIERE DELLE CERAMICHE   
CIOCCO-CERAMICA!        
 
VISITA ALLA FABBRICA + LABORATORIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA 
E SECONDARIA DI I–II GRADO 
DURATA 3h  
€ 9 (visita fabbrica + bottega ceramica e museo € 6,5) 
DISPONIBILE DAL 23 APRILE 2019 
 
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, 
con un divertente laboratorio di decorazione di un magnete 
a ricordo dell’esperienza vissuta. In alternativa al laboratorio, 
visitiamo una bottega e il Museo della Ceramica. 
Ogni bambino riceverà in omaggio una barretta di cioccolato. 

CENTRO STORICO + QUARTIERE DELLE CERAMICHE 
PERCORSI IN CITTÀ        
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I–II GRADO 
DURATA 3h  
€ 4,5 (Percorsi nella storia € 5,5)  
 
Alla scoperta di Grottaglie e della sua tradizione artigianale 
millenaria.  
GROTTAGLIE 
Il Museo della Ceramica e il suo cuore antico 
Dopo la visita guidata nell'affascinante Museo 
della Ceramica proseguiamo alla scoperta di chiese, palazzi 
e piazze simbolo della città antica, sovrastata dal Castello 
Episcopio, esempio di fortificazione medievale nonché antica 
dimora dei vescovi di Taranto.  
TRADIZIONI D'ARGILLA 
Il Museo della Ceramica e il Quartiere delle Ceramiche 
Una passeggiata ci condurrà al Museo della Ceramica 
per conoscere gli esempi di produzione antica e moderna 
per poi esplorare il Quartiere delle Ceramiche, dove esperti 
ceramisti ci mostreranno le diverse fasi della produzione 
ceramica artigianale.  
PERCORSI NELLA STORIA 
Quartiere delle Ceramiche e Chiesa Santa Barbara 
Un suggestivo viaggio nel tempo lungo la Lama  
di San Giorgio, alla scoperta di una tradizione radicata  
e antica. L’itinerario inizia in una bottega figulina  
del Quartiere delle Ceramiche, dove mani esperte  
ci accompagneranno nell’esperienza del tornio  
e della magica 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 XIII e XIV secolo.
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SPECIALE 
A SCUOLA CON VOI!
NATALE / Realizza i tuoi pupi da presepe 
CARNEVALE / Crea la tua maschera 
Laboratorio con due incontri in classe 
+ visita al museo gratuita  
€ 14,5

CON NOI! 
GIORNO

GROTTAGLIE 

FATTO A MANO 
Tra ceramica e cioccolato! 
VISITA + LABORATORIO 
DURATA 1 GIORNATA / € 16 
(con pranzo incluso a partire da € 27)  
Programma a scelta tra: 
Proposta A 
Visita alla Cioccolateria Bernardi 
e al Quartiere delle Ceramiche 
+ Laboratorio Ceramisti si diventa! 
Proposta B 
Visita al Museo della Ceramica 
+ Visita al Quartiere delle Ceramiche 
+ Laboratorio Ceramisti si diventa! 
Per info pacchetti con pranzo scrivi a 
didattica@sistemamuseo.it 
Disponibili dal 23 aprile 2019



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 catalogazione e musealizzazione, viviamo un’esperienza 
unica che si concluderà con la decorazione di un piccolo 
manufatto come ricordo di quest’avventura. 
 
 

 
 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        
 
VISITA + 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)  
ARTISTI E ARTIGIANI NELL’ANTICHITÀ        
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 3h  
€ 8,5  
 
Scopriamo le tecniche artistiche e di lavoro utilizzate 
dalle popolazioni autoctone nel corso del tempo. Dall’età 
preistorica sino al Medioevo un excursus storico ci coinvolgerà 
in un interessante visita tematica dedicata allo sviluppo 
della creatività e operosità dell’uomo. Cimentiamoci infine 
nella produzione di un manufatto tipico di un’età storica 
a scelta tra Preistoria, età messapica, romana e medievale... 
scegliamolo noi!
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CON NOI! 
GIORNO

LECCE 

SCOPRI ESPLORA FAI! 
VISITA ALLA CITTÀ + LABORATORIO 
DURATA 1 GIORNATA / € 11,5  
AM: Visita al Museo storico-archeologico 
MUSA 
+ Laboratorio al Museo Papirologico 
o Laboratorio presso l’Orto Botanico 
/ PM: Visita al centro storico di Lecce 

ORTO BOTANICO   
NATURA IN TUTTI I SENSI   
 
VISITA + 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 conoscerele! 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        
 
VISITA + 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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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. 
Scopriamo insieme i primi metodi utilizzati per lo svolgimento 
dei papiri e l’evoluzione della scrittura attraverso strumenti 
e materiali che hanno caratterizzato le varie epoche. 

 
MUSEO PAPIROLOGICO  
L’ARTE DELLA SCRITTURA 
NELL’ANTICO EGITTO        
 
VISITA + 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. 

 
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, emozioni 
e meraviglia. Macchia mediterranea, specie officinali 
e di interesse alimentare, alberi da frutto e specie acquatiche. 
Vietato non toccare! Per diventare dei veri esperti di botanica.



PORTO CESAREO   
 
MUSEO DI BIOLOGIA MARINA PIETRO PARENZAN 
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  
IN FONDO AL MARE 
Uno squalo per amico        
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA 
E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2h  
€ 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. 

 
MUSEO DI BIOLOGIA MARINA PIETRO PARENZAN  
I SEGRETI DELL’ACQUA        
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 3h  
€ 5  
 
Scopriamo le caratteristiche fisiche dell’acqua attraverso 
l’esecuzione di esperimenti e attività altamente coinvolgenti. 
Dopo la visita al museo spostiamoci in laboratorio  
dove osservare alcuni fenomeni relativi all’acqua,  
come il galleggiamento, valutando cause ed effetti di alcuni 
aspetti fisici.
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OTRANTO   
 
MUSEO SU ECOLOGIA 
DEGLI ECOSISTEMI MEDITERRANEI 
IL GUARDIANO DEL MARE  
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 1h  
€ 3  
 
Incastonato tra le rocce della punta più ad est d’Italia 
è lo splendido faro di Punta Palascia che ospita il museo. 
Qui una visita multimediale ci porterà alla scoperta della flora 
e della fauna del territorio in un viaggio affascinante 
tra la terra e il mare. 

 
MUSEO SU ECOLOGIA 
DEGLI ECOSISTEMI MEDITERRANEI  
RACCONTI DI MARE 
Il ciclo dell’acqua        
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA 
DURATA 3h  
€ 8,5  
 
Scopriamo le meraviglie e tutte le caratteristiche 
dell’affascinante vita del faro, di chi lo ha abitato 
e del territorio che lo circonda attraverso momenti didattici 
coinvolgenti ed educativi. Seguiamo una divertente caccia 
al tesoro con prove nascoste, indizi per conoscere il ciclo 
dell’acqua e in laboratorio creiamo una cartolina speciale 
e una palla di vetro con all’interno…il nostro faro personale.

PU
GL

IA

WWW.SISTEMAMUSEO.IT/DIDATTICA46

Otranto tra storia e ambiente, tra terra e mare. Dopo l’attività presso il Museo  
su Ecologia degli Ecosistemi Mediterranei nel suggestivo Faro di Punta Palascia  
esploriamo i principali monumenti del centro storico.  

 
AM >LABORATORIO   
ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITÀ TRA TERRA E MARE  
MUSEO SU ECOLOGIA DEGLI ECOSISTEMI MEDITERRANEI 
Siete curiosi di conoscere tutti gli aspetti naturalistici legati all’ambiente 
che circonda il faro? Osserviamo e raccogliamo piccoli campioni al fine 
di catalogare e documentare la biodiversità del territorio. Infine, analizziamoli 
allo stereoscopio! Impareremo così a conoscere la natura e gli aspetti importanti 
per la sua conservazione e tutela. 

 
PM >VISITA ALLA CITTÀ  
Otranto, antica porta verso l’oriente e crocevia di popoli e culture, custodisce, 
all’interno delle poderose mura di cinta, degli autentici tesori d’arte! Una visita 
nel piccolo borgo per conoscere le meraviglie di questo luogo, dal grandioso mosaico 
della Cattedrale romanica al Castello aragonese, passando per l’edicola bizantina 
di San Pietro e la cappella che ospita le reliquie di ottocento martiri, vittime 
dei tragici eventi del 1480. 
 
 
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 
€ 11,5 + eventuale ingresso al Castello di Otranto 
(€ 8,5 mezza giornata, solo laboratorio)

OTRANTO 
E I SUOI TESORI

OTRANTO
UN GIORNO CON NOI! NEW!

NEW!

NEW!

CON NOI! 
GIORNO

PORTO CESAREO 

SCOPRI ESPLORA FAI! 
ESCURSIONE + LABORATORIO 
DURATA 1 GIORNATA / € 11,5  
AM: Laboratorio presso  
il Museo di Biologia Marina 
/ PM: Escursione all’Isola dei Conigli



CASAMASSIMA   
 
PALAZZO MONACELLE 
UN ARCOBALENO DI GUSTO 
 
LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 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 una scatola 
sensoriale, racconti animati e giochi didattici per approfondire 
le tecniche di produzione, raccolta e trasformazione 
dei prodotti tipici locali. 
 
 

 
 SAMMICHELE DI BARI  
 
CASTELLO CARACCIOLO 
IL CASTELLO DELLE FIABE       
 
VISITA + 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  
CASTELLI E MASSERIE 
Viaggio virtuale tra storia e leggenda        
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA 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, 
che ci narrerà la sua incredibile storia. Ci troveremo 
a sperimentare insieme a lui sofisticate tecniche 
cinematografiche che ci proietteranno in scenari virtuali 
di castelli e dimore storiche e le tecniche di costruzione 
dei castelli con un videogame basato sul tracciamento 
del corpo. Merlature, cammino di ronda, mastio, torri 
difensive…siete pronti a costruire la vostra fortezza da sogno?
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ACQUAVIVA 
DELLE FONTI   
 
PALAZZO DE MARI 
IL TOCCO DELLA MUSICA   
 
LABORATORIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA 
E SECONDARIA I GRADO 
DURATA 2h  
€ 5,5  
 
Un racconto animato sul tema della musica, con una speciale 
parete tattile, ci farà scoprire il mondo dei suoni e della banda 
attraverso divertenti esperimenti multisensoriali. L’attività 
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. 
 

GIOIA DEL COLLE   
 
CASTELLO SVEVO 
IN UN’ANTICA CITTÀ PEUCETA    
 
LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2h  
€ 5,5  
 
Un divertente gioco di ruolo 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. L’attività è introdotta da video narranti 
che svelano i molteplici volti di una città, dall’acropoli 
con i suoi monumenti pubblici alla città bassa. 

 
CASTELLO SVEVO 
IN CONTATTO CON L’ARCHEOLOGIA        
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO  
E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 2h  
€ 5,5  
 
Attraverso il tatto osserviamo, indaghiamo e manipoliamo 
le ricostruzioni in 3d dei reperti archeologici custoditi presso 
il Castello Svevo, per approfondire la conoscenza della storia, 
degli usi, dell’arte dell’antica città peuceta. Che cosa 
facevano di così tanto diverso da noi le genti peucete? 
Come vivevano? Scopriamolo insieme! 

 
MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO 
+ PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE 
STORIE DI PEUCETIA 
Archeologia in cammino        
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 2h  
€ 4  
 
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 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 con le immagini di Federico II e importanti 
edifici come la casa-torre di origini medievali. Nel borgo 
antico, con aneddoti di storia locale, ripercorriamo inoltre 
le vicende legate al brigantaggio. 
 
 

 
 TURI  
 
GROTTA + 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. 
Ma come non ammirare il bellissimo pavimento in maiolica 
laertina del 1727? Un percorso tra fede e leggenda tutto 
da vivere.
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BRINDISI   
 
MUSEO ARCHEOLOGICO F. RIBEZZO 
+ CENTRO STORICO 
IL PRINCIPE ELLENISTICO 
E LA LAVORAZIONE DEL BRONZO 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 3h  
€ 6,5  
 
Scopriamo da vicino una delle tecniche artistiche più antiche 
ed affascinanti della storia: la fusione del bronzo! Visitiamo 
il museo archeologico e la sua sezione dedicata all’arte 
statuaria bronzea relativa agli ultimi ritrovamenti sul litorale 
della città di Brindisi, tra cui la celebre statua del principe 
ellenistico. In laboratorio approfondiamo con un’attività 
dimostrativa la tecnica della fusione a cera persa e realizziamo 
un piccolo stemma della città attraverso la lavorazione 
del gesso e la pittura in colore bronzo: un manufatto speciale 
da portare via per ricordarci questa incredibile esperienza. 

 
BASTIONE CARLO V + CENTRO STORICO  
CARTOON MAKER 
Federico II: vita, storia e leggende        
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 3h  
€ 6,5  
 
Raccontiamo la storia della città di Brindisi e dell’imperatore 
Federico II in modo coinvolgente e spettacolare. 
Come? Realizzando un vero e proprio cartone animato! 
Dopo la visita in città, all’interno del Bastione Carlo V, 
ultima tappa del nostro percorso, preparatevi a costruire 
personaggi, sfondi, dialoghi ed a conoscere tutti i segreti 
di una tecnica di ripresa speciale, lo stop motion. Potrete 
rivedere il cortometraggio a scuola ed a casa, il video 
lo portate via con voi!
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CAROVIGNO  
 
CASTELLO DENTICE DI FRASSO 
INVITO AL CASTELLO 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA I CICLO 
DURATA 2h  
€ 6,5  
 
Protagonista dell’attività è la contessa Elisabetta Dentice 
di Frasso che all’interno del castello scrisse una raccolta 
di fiabe incentrata sulla cura e salvaguardia degli animali. 
Attraverso il percorso di visita guidata conosceremo insieme 
la contessa e in laboratorio racconteremo la sua storia 
costruendo un emozionante libro tattile tutto da…provare! 
 
 

 
 CEGLIE MESSAPICA  
 
CASTELLO DUCALE 
A SCUOLA DI CUCINA 
Master Ceglie!     
 
LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 
DURATA 3h  
€ 10  
 
All’interno di una cucina medievale vivremo un’esperienza 
culinaria tra antichi sapori, costumi e utensili e, grazie 
alle nuove tecnologie, realizzeremo il tipico biscotto cegliese. 
Presso la Med Cooking School, seguiremo la preparazione  
del biscotto fatta da esperti pasticceri: indossando camici  
da cuoco prenderemo parte ad alcuni momenti  
della sua preparazione! I biscotti potranno essere consumati 
dai partecipanti. 
In collaborazione con Med Cooking School

FASANO   
 
FARO DI TORRE CANNE 
SENTINELLA DI MARE 
Immersione nell’ecosistema mare 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2h  
€ 6,5  
 
Una suggestiva visita al faro per conoscere e sperimentare 
il mare attraverso coinvolgenti attività che uniscono storia 
e tradizioni marinaresche agli aspetti naturali dell’ecosistema 
marino. Riproduciamo i nodi per realizzare un prodotto 
personalizzato e impariamo a conoscere e classificare 
le diversità che popolano il mare. 
 
 

 
 OSTUNI 
 
MUSEO DELLA CIVILTÀ PRECLASSICA 
DELLA MURGIA MERIDIONALE 
APPRENDISTA ARCHEOLOGO       
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA I GRADO 
DURATA 3h  
€ 9,5  
 
Il lavoro dell’archeologo a misura di bambino! Dopo la visita 
al museo, ricreiamo una vera e propria campagna di scavo 
in un’area appositamente attrezzata e sperimentiamo tutte 
le fasi operative, dalla stratigrafia alla quadrettatura, 
dal rilievo al recupero, dal restauro (pulitura, incollaggio) 
alla catalogazione dei reperti seguendo il percorso che porta 
alla loro musealizzazione. Non dimentichiamoci di inserirli 
nel tappeto del tempo per comprendere come si collocano 
nelle diverse epoche storiche! Se saremo bravi riceveremo 
lo speciale attestato di Archeologo per un giorno. 

 
MUSEO DELLA CIVILTÀ PRECLASSICA 
DELLA MURGIA MERIDIONALE  
L’ARTE NELLA PREISTORIA      
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA I GRADO 
DURATA 3h  
€ 9,5  
 
Che cosa facevano gli uomini della Preistoria? Che materiali 
e strumenti utilizzavano? Come vivevano? Vestiamo i panni 
di un uomo primitivo e conosciamo da vicino la sua vita 
quotidiana, simulando le condizioni ambientali più simili 
a quelle antiche e l’uso di elementi della natura con ingegno 
e creatività al fine di comprendere la ricerca continua  
della sopravvivenza. Sperimentiamo infine l’antica tecnica  
di pittura rupestre e costruiamo un monile o una freccia 
con materiali naturali.

PARCO REGIONALE DUNE COSTIERE 
IMPIANTO DI ACQUACULTURA DI FIUME MORELLI 
IN VIAGGIO FRA STORIA E NATURA 
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2h  
€ 6,5  
 
Il parco con i suoi numerosi habitat naturali, gli oliveti 
secolari, la via Traiana, i siti archeologici, le masserie 
storiche, i frantoi ipogei, le lame e gli insediamenti rupestri, 
rappresenta un territorio unico da esplorare. Tra questi 
è anche l’impianto di itticoltura della zona umida del fiume 
Morelli, un complesso che diffonde la conoscenza 
della pesca sostenibile e promuove l'educazione ambientale 
e alimentare. A   vventuriamoci in un’entusiasmante visita 
guidata del parco con un focus sulla storia dell’attività 
dell’Impianto di Acquacoltura di Fiume Morelli per scoprire 
l’affascinante storia dell’anguilla e del suo ciclo produttivo 
straordinariamente complesso.
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CON NOI! 
GIORNO

BRINDISI 

BRINDISI-AMO 
VISITA ALLA CITTÀ + LABORATORIO 
+ MINI CROCIERA 
DURATA 1 GIORNATA 
/ € 11,5 (minimo 40 partecipanti)  
Abbina i laboratori in città alla visita  
del centro storico e a una mini crociera  
nel porto di Brindisi.

CON NOI! 
GIORNO

OSTUNI 

TUTTOSTUNI 
VISITA + LABORATORIO 
DURATA 1 GIORNATA 
/ € 11,5 + ingresso al Parco Archeologico  
È possibile abbinare l’attività al museo 
con la visita guidata al Parco Archeologico 
di Santa Maria di Agnano o al centro 
storico di Ostuni.



> SARDEGNA

MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS  
I FENICI MANGIAVANO COSÌ       
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 1.5h  
€ 6  
 
Con un salto spazio-temporale, Arishat, una donna 
vissuta a Monte Sirai, ci accompagnerà alla scoperta 
del mondo fenicio e punico, attraverso la tematica del cibo 
e delle abitudini alimentari. Saprai preparare insieme a lei 
il pane del mondo antico? 

 
MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS  
IL MISTERO DELLE JANAS         
 
LABORATORIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
DURATA 1.5h  
€ 6  
 
Dopo aver ascoltato la fiaba dell’incontro con la jana 
Rugiada conosciamo storie e leggende di questa creatura 
della tradizione popolare sarda…e non vi dimenticate 
di realizzare la vostra piccola fata da portare sempre con voi! 

 
MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS  
GLI EROI DI BRONZO         
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
DURATA 2h  
€ 6  
 
La civiltà nuragica è considerata una delle maggiori 
espressioni culturali della storia della Sardegna ed una 
delle più affascinanti civiltà del Mediterraneo durante l’età 
del Bronzo. Ma la conosciamo davvero così bene? 
Scopriamone insieme tutti gli aspetti più importanti, 
dalle tecniche edilizie fino ai rituali, dall’organizzazione 
sociale alle attività economiche. 

 
MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS  
OLTRE IL BUIO         
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
DURATA 2h  
€ 6  
 
Sarek e Samya vivono nel Paleolitico, tra ghiacci, mammut 
e altri strani animali, e sono ansiosi di farti conoscere il loro 
mondo…scopri insieme a loro come si viveva nella Preistoria 
e sperimenta anche tu come si dipingeva milioni di anni fa!
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CARBONIA  
 
MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS 
CACCIA AL REPERTO!     
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2.5h  
€ 6  
 
Diventiamo archeologi insieme a Picchetto e a nonno Piccone 
che, muniti di strumenti professionali, ci accompagneranno 
alla scoperta e alla simulazione di un vero scavo stratigrafico 
alla ricerca di reperti e delle tante informazioni che ognuno 
di loro ci può fornire. 

 
MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS 
PLASMANDO S’IMPARA        
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
DURATA 2h  
€ 6  
 
Ma quante cose si possono fare con l’argilla! Grazie 
alla sua duttilità, con le nostre mani possiamo creare mille 
forme diverse…liberiamo la creatività!  

 
MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS 
+ PARCO URBANO DI CANNAS DI SOTTO  
STIAMO IN CAPANNA         
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO  
DURATA 3h  
€ 6  
 
Cosa si prova a vivere dentro una capanna del periodo 
Neolitico? Vieni a scoprirlo insieme a noi per conoscere 
le attività quotidiane di un villaggio sperimentando strumenti 
e materiali, infine costruendo manufatti preistorici! 

 
MUSEO ARCHEOLOGICO VILLA SULCIS  
I ROMANI AL MERCATO… 
UN SALTO NEL PASSATO!         
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
DURATA 2h  
€ 6  
 
Il mercato, luogo d’incontro e scambio, sarà lo spunto  
per approfondire alcuni aspetti della vita sociale,  
economica e quotidiana dei Romani. Realizzeremo insieme  
un mosaico, sperimenteremo il conio di una moneta  
e conosceremo gli antichi cosmetici…usi e costumi 
della civiltà romana non avranno più segreti!
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Matera, la Capitale Europea della Cultura 2019, ti aspetta per svelarti 
un patrimonio storico e naturalistico unico al mondo. Un incredibile insediamento 
nella roccia, perfettamente inserito nell’ecosistema e nel territorio circostante, 
rende Matera una meta imperdibile. 
Scopriamo l’antico centro abitato e la vita di popolazioni antichissime 
che abitarono questa terra sin dal Paleolitico.  

 
AM >VISITA ALLA CITTÀ   
Il percorso di visita guidata prende avvio dalla Chiesa del Purgatorio in via Ridola, 
la direttrice principale della dorsale settecentesca della città. Il tour prosegue 
verso il Sasso Caveoso seguendo un percorso panoramico fatto di scale e vicoli, 
per arrivare sotto la Madonna de Idris in Piazza San Pietro. Qui si visita la Casa 
Grotta, tipicamente arredata, che ospita un museo dedicato alla popolazione rurale. 
Inoltre è possibile visitare una chiesa rupestre. 

 
PM >VISITA AL PARCO REGIONALE 
ARCHEOLOGICO STORICO NATURALE 
DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO  
Dopo la pausa pranzo si prosegue con la visita nel Parco Regionale Archeologico 
Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, uno dei più spettacolari 
paesaggi rupestri d’Italia che testimonia l’antico rapporto da sempre esistente 
tra uomo e natura. 
 
 
Info su www.sistemamuseo.it/didattica 
      

VISITA ALLA CITTÀ 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 1 giornata 
€ 15,5 (ingressi inclusi, escluso spostamento in pulmann)

MATERA, 
LA CAPITALE 
DELLA CULTURA

MATERA 
UN GIORNO CON NOI! 

CARBONIA  
 
MUSEO DEI PALEOAMBIENTI SULCITANI E. A. MARTEL 
IL DINOSAURO DISORDINATO     
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 1.5h  
€ 6  
 
Conosciamo i dinosauri, come vivevano, i loro ambienti 
e le loro abitudini in un’era lontana da noi milioni di anni! 
Conoscere la vita e le caratteristiche dei dinosauri ci fa capire 
come il nostro pianeta cambia e si modifica continuamente, 
e ci aiuta a riconoscere le differenze tra forme di vita ormai 
estinte e quelle ancora esistenti. 

 
MUSEO DEI PALEOAMBIENTI SULCITANI E. A. MARTEL 
STORIE DI FOSSILI       
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 1.5h  
€ 6  
 
Così come l’uomo racconta la sua storia attraverso i reperti 
archeologici e storico-artistici, anche la Terra ci racconta 
la sua storia attraverso le rocce e i fossili. Ma che cosa 
sono veramente questi ultimi? Conosciamoli simulando 
la fossilizzazione di una conchiglia! 

 
MUSEO DEI PALEOAMBIENTI SULCITANI E. A. MARTEL 
PALEONTOLOGI…SI DIVENTA!          
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 1.5h  
€ 6  
 
Tocchiamo con mano la vita del passato conoscendo 
e scoprendo insieme i fossili ed il mestiere del paleontologo… 
perché questi reperti hanno tante storie da raccontare! 

 
MUSEO DEI PALEOAMBIENTI SULCITANI E. A. MARTEL 
AMICI DINOSAURI          
 
LABORATORIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
DURATA 1.5h  
€ 6  
 
Ascoltiamo la storia della speciale amicizia tra Miko,  
il piccolo brachiosauro, e Aladar, il terribile tirannosauro, 
che ci consentirà di conoscere l'era dei dinosauri anche 
attraverso delle bellissime immagini sul mondo dei grandi 
rettili. Al termine del racconto creiamo un piccolo dinosauro 
da portare con noi! 

MUSEO DEI PALEOAMBIENTI SULCITANI E. A. MARTEL 
ROCCE PARLANTI       
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
DURATA 1.5h  
€ 6  
 
Le rocce ci parlano del nostro territorio: un’esposizione 
tattile e una lezione interattiva ci consentiranno  
di riconoscerle e, grazie ai supporti multimediali,  
di “ascoltarle”. Ci parleranno in prima persona, svelandoci  
chi sono, come si sono formate e come noi le utilizziamo. 

 
PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI 
ARISHAT RACCONTA         
 
VISITA TEATRALIZZATA 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 1.5h  
€ 6  
 
Arishat è una giovane donna, nata e vissuta nel villaggio 
di Monte Sirai, conosce tutti i segreti della vita degli abitanti 
del luogo ed è lei che ci guiderà alla scoperta del sito: 
il Tempio di Ashart, la Casa “del Lucernario di Talco”, la Casa 
“Fantar”, le necropoli, il Tofet. Ascoltiamola con attenzione 
per conoscere come si viveva nel periodo fenicio-punico. 

 
PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SIRAI 
FENICI SENZA FRONTIERE       
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
DURATA 2h  
€ 6  
 
La ricostruzione di un grande puzzle del Mar Mediterraneo 
ci aiuterà a ripercorrere la complessa rete di scambi 
e interazioni tra i Fenici e gli altri popoli nell’VIII secolo a. C. 
Quali prodotti e merci si scambiavano? Quali erano le rotte 
commerciali più importanti? Vieni a scoprirlo al parco 
di Monte Sirai!
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ALVIANO  
 
CASTELLO DI ALVIANO  
GIORNATA FANTASY  
 
VISITA TEATRALIZZATA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 1.5h 
€ 6 
 
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, stanze segrete e ambienti da sogno 
ci aspettano! 
 
 

 
 BETTONA  
 
MUSEO DELLA CITTÀ  
FILI PREZIOSI 
La lavorazione dei metalli 
nel mondo etrusco 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
DURATA 1.5h 
€ 6 
 
Un viaggio alla scoperta della soprendente conoscenza 
che gli Etruschi avevano dei metalli e della loro lavorazione. 
Dopo aver visto alcuni reperti e gioielli di età etrusca 
sperimentiamo in laboratorio questa antica tecnica per creare 
un monile tutto da decorare. 

 
MUSEO DELLA CITTÀ 
SULLE TRACCE DELLA STORIA 
Scavo archeologico  
 
LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I 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!

AMELIA  
 
MUSEO ARCHEOLOGICO E PINACOTECA 
GERMANICO  
E LA LAVORAZIONE DEI METALLI  
La tecnica della fusione e dello sbalzo 
 
VISITA + 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 con la creazione di un piccolo gioiello 
in rame tutto nostro. 

 
MUSEO ARCHEOLOGICO E PINACOTECA 
GLI UMBRI: IL POPOLO DEI FIUMI 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2h 
€ 6 
 
Quanti storici hanno provato a stabilire l’origine 
e la provenienza dell’antichissimo popolo degli Umbri! 
Con una visita tematica e l’analisi diretta dei reperti 
archeologici entreremo nella storia e nei caratteri 
della cultura della nostra affascinante civiltà: legame 
con i fiumi, vita quotidiana, linguaggio, scrittura, sacralità 
e l’attrazione per il lusso! In laboratorio analizziamo 
e riproduciamo elegantissimi gioielli per veri Umbri DOC. 

 
MUSEO ARCHEOLOGICO E PINACOTECA 
CARTOON MAKER: LA LEGGENDA 
DELLA FONDAZIONE DI AMERIA  
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2h 
€ 6 
 
Amelia, anticamente nota con il nome di Ameria, secondo 
la mitologia fondata dal re Ameroe: la condanna di Zeus, 
il viaggio, la lotta contro i Ciclopi…trasformiamo la sua storia 
in un cortometraggio animato! Realizziamo i personaggi 
utilizzando la plastilina e con la tecnica dello stop motion 
fotografiamoli con scatti consequenziali per montare 
un video con audio, dialoghi ed effetti speciali.
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BEVAGNA  
 
CENTRO STORICO 
AL LAVORO NEL MEDIOEVO 
I mestieri delle botteghe medievali 
 
VISITA + LABORATORIO  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 3.5h 
€ 11 (visita 4 botteghe + 1 laboratorio a scelta) 
€ 5 (solo visita) 
 
Sperimentiamo le antiche tradizioni artigiane del Medioevo 
in un suggestivo percorso tra le botteghe ricostruite nel corso 
della manifestazione del Mercato delle Gaite.  
Abili artigiani ci illustreranno gli utensili da lavoro e tutte  
le fasi di realizzazione dei diversi manufatti. 
La CARTIERA: processo di lavorazione, con l’ausilio  
di macchinari specifici, 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, 
colata su stoppini di canapa e lavorata con un’abile torsione. 
Il SETIFICIO: dall’allevamento dei bachi sulle foglie di gelso, 
alla trattura dei bozzoli e alla torcitura del filo 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. 
Disponibilità di date per la visita limitata. 

 
TEATRO FRANCESCO TORTI 
TUTTI A TEATRO!  
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 3.5h 
€ 10 (solo visita € 5) 
 
Cosa si nasconde dietro ad un sipario? Come è fatto 
un teatro? Scopriamo il teatro Francesco Torti di Bevagna, 
la storia, gli aneddoti e le curiosità che si nascondono dietro 
le quinte. Infine…togliamoci la maschera da attore 
e costruiamone una da indossare! 

CALVI DELL’ UMBRIA  
 
MUSEO DEL MONASTERO  
DELLE ORSOLINE   
CAPOLAVORI IN SCATOLA 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  
DURATA 2h  
€ 5 
 
Quando la fotografia non c’era e gli occhi erano l’unico 
strumento per rubare attimi imperdibili, come facevano 
i pittori a rendere i loro soggetti così incredibilmente 
vividi e reali? Proviamo a scoprirlo osservando le opere 
della collezione Chiomenti e guardando dentro 
con una scatola speciale e molto buia...  
 
 

 
 CANNARA  
 
MUSEO CITTÀ DI CANNARA 
MITI, FAVOLE E CREATURE  
FANTASTICHE DELL’ANTICHITÀ    
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
DURATA 1h  
€ 3,5  
 
Il mosaico, con il suo grande tappeto di tessere, pieno 
di animali ed esseri strani, è un libro di pietre tutto da leggere: 
iniziamo con lui un viaggio nei miti, nelle favole e nei mille 
racconti che può narrare il museo. 
 
 

 
 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, vesti… 
lasciamoci trasportare da un divertente gioco per scoprire 
gli attributi iconografici che nascondono storie di ogni tipo. 
E infine liberiamo la nostra fantasia personalizzando il nostro 
quaderno di appunti.  
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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 le 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. 
 
 
Le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente. 
Info su www.sistemamuseo.it/didattica 
 
 
Puoi realizzare il laboratorio dell’affresco anche a: 
ALVIANO Castello di Alviano 
/Laboratorio affresco / € 10  
BEVAGNA Museo Civico 
/Bevagna racconta / € 10 
CITTÀ DELLA PIEVE Oratorio di Santa Maria dei Bianchi 
/Diamo di fresco come Perugino / € 7 / Pag. 60 
MONTEFALCO Complesso Museale di San Francesco 
/Antiche tecniche: l’affresco e la tempera su tavola / € 10 / Pag. 63 
MONTONE Museo Comunale di San Francesco  
/La tecnica artistica dell’affresco / € 10 
TREVI Museo di San Francesco 
/A Trevi sulle orme di San Francesco / € 10

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) 
Formula con sacchetto pranzo: a partire da € 22

DIPINGO  
COME GIOTTO

ASSISI 
UN GIORNO CON NOI! 

CON NOI! 
GIORNO

BEVAGNA + MONTEFALCO 

DI BOTTEGA IN BOTTEGA 
VISITA ALLA CITTÀ + LABORATORIO 
DURATA 1 GIORNATA / € 12  
La visita al Circuito dei Mestieri Medievali 
di Bevagna può completarsi 
con un laboratorio sulla tecnica  
dell’affresco o della tempera su tavola  
nella vicina Montefalco.

NEW!



CITTÀ DELLA PIEVE  
 
POZZO MEDIEVALE + MUSEO DI STORIA NATURALE 
CITTÀ DELLA PIEVE SOTTOSOPRA  
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 3h 
€ 10  
 
Andiamo alla scoperta della storia nascosta della città 
con una visita speciale nei sotterranei di un pozzo medievale! 
Infine ripercorriamo l’evoluzione geologica di questo territorio 
attraverso i reperti presenti nel Museo di Storia Naturale 
e del Territorio a Palazzo della Corgna. 

 
ORATORIO DI SANTA MARIA DEI BIANCHI  
DIAMO DI FRESCO COME PERUGINO  
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2h 
€ 7  
 
Osserviamo e analizziamo da vicino una delle opere 
più importanti di Perugino: l'Adorazione dei Magi. Che cosa 
rappresenta? Ma soprattutto come è stata fatta? Scopriamolo 
con il laboratorio dell’affresco per conoscere tutte le fasi 
di lavoro di questa antica ed affascinante tecnica. 

 
PALAZZO DELLA CORGNA 
ART-DETECTIVE 
Alla scoperta della mitologia  
 
VISITA INTERATTIVA  
SCUOLA PRIMARIA  
DURATA 2h 
€ 5  
 
Come abili detective entriamo all’interno di Palazzo 
della Corgna…osserviamo particolari, simboli, pitture e storie 
mitologiche per conoscere la storia di questa importante 
famiglia e cercare gli indizi giusti…per trovare il tesoro!  

 
SPAZIO KOSSUTH 
IMMERGIAMOCI NELLA MUSICA  
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA I CICLO  
DURATA 2h 
€ 5  
 
La musica fu indispensabile nella vita dell'artista Wolfgang 
Alexander Kossuth così come per gli altri artisti presenti 
all'interno della galleria…e allora lasciamoci coinvolgere 
a suon di note per attivare i nostri sensi e creare noi stessi 
delle opere d’arte. 
 

MUSEO CIVICO DIOCESANO DI SANTA MARIA DEI SERVI 
+ ROCCA 
GLI ETRUSCHI DI LARIS PULFANS  
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA  
DURATA 2h 
€ 5 (solo visita € 3) 
 
Attraverso immagini e video scopriamo tutte le fasi 
del ritrovamento della tomba di San Donnino: dallo scavo 
alla spiegazione dei reperti rinvenuti, per poi andare 
alla scoperta delle iscrizioni in lingua estrusca presenti 
sul sarcofago e sulle urne. Concludiamo l’esplorazione 
scrivendo il nostro nome in etrusco su una tavoletta 
davvero speciale. 
 
 

 
 DERUTA  
 
MUSEO REGIONALE DELLA CERAMICA  
CERAMISTI SI DIVENTA! 
Laboratorio di ceramica 
 
VISITA + 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. 
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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 GUIDATA   
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 SULLA 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! 

NEW!

NEW!

NEW!NEW!

NEW!



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.

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    
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 3h  
€ 10  
 
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.  

 
COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO  
+ CENTRO STORICO 
TRADIZIONE DI VINO…IL SAGRANTINO!    
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 3h 
€ 6 
 
Scopriamo la lunga tradizione dell'uva di Sagrantino 
e del territorio che da sempre la ospita. Un frutto unico 
al mondo per un vino sacro di nome e di fatto! Realizziamo 
poi un nostro lavoro di-vino con la tecnica dei Vinarelli.

FOLIGNO  
 
EX CHIESA DELL'ANNUNZIATA   
A TU PER TU CON LA CALAMITA COSMICA 
 
VISITA INTERATTIVA  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-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 affascinanti 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.

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, l’ambiente del lago e soprattutto le tecniche di pesca, 
tradizioni e racconti d’acqua tra passato e presente. 

 
MUSEO DELLA PESCA DI SAN FELICIANO 
IL LAGO IN TUTTI I SENSI 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA I CICLO 
DURATA 2h  
€ 4,5   
 
Scopriamo il lago attraverso una fantastica esperienza 
che coinvolge tutti i sensi. Potremo toccare alcuni oggetti 
conservati all’interno del museo, sentire filastrocche e storie 
ad alta voce, sperimentare la tecnica del collage…e tanto 
altro ancora! 
 
 

 
 MARSCIANO 
 
MUSEO DINAMICO DEL LATERIZIO E DELLE TERRECOTTE    
LABORATORIO DEL MATTONE  
 
VISITA + LABORATORIO 
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 con il nostro forno. Il nuovo 
allestimento del museo, fra forni e orci parlanti, ci farà 
scoprire anche la storia della produzione del laterizio 
a Marsciano…ci aiuteranno giochi e mappe speciali! 

COMPLESSO MUSEALE DI SAN FRANCESCO 
+ CENTRO STORICO 
CLIC SUL PAESAGGIO   
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI 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, la ringhiera 
dell’Umbria, ed i paesaggi dipinti nelle opere del museo. 
Che cosa 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. 
 
 

 
 MONTONE 
 
MUSEO DI SAN FRANCESCO + CENTRO STORICO    
CACCIA AL TESORO MEDIEVALE  
Nel castello di Braccio da Montone 
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II 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 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.
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Scopri l’offerta didattica per le mostre  
del CIAC - Centro Italiana Arte Contemporanea  
di Foligno su www.sistemamuseo.it/didattica•

NEW!



ORVIETO 
 
POZZO DI SAN PATRIZIO 
IL PICCOLO ESPLORATORE 
Viaggio sensoriale  
al centro della terra  
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA I CICLO 
DURATA 1.5h  
€ 6 + ingresso dai 6 anni 
 
Un viaggio sensoriale ed emozionante all’interno di uno 
dei monumenti più conosciuti in tutto il mondo: il Pozzo 
di San Patrizio. Diventiamo piccoli esploratori attraverso 
un kit con strumenti speciali: una lente, una mappa, occhiali 
e oggetti misteriosi ci faranno conoscere materiali, storie 
e leggende, personaggi e racconti di vita quotidiana. 
Misurare, toccare, ascoltare indizi, superare prove, annusare 
e osservare…utilizziamo tutti i nostri sensi! 

 
POZZO DI SAN PATRIZIO + TORRE DEL MORO  
ALLA CONQUISTA 
DEL POZZO DI SAN PATRIZIO 
E DELLA TORRE DEL MORO    
 
LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
DURATA 1.5h  
€ 6 + ingresso dai 6 anni 
 
I gradini del Pozzo di San Patrizio e della Torre del Moro 
come caselle da conquistare attraverso prove, indovinelli, 
capacità di osservare ed origliare indizi, particolari, segni… 
tiriamo i dadi e vediamo se riusciremo a conquistare l’acqua 
e l’aria, in un viaggio al centro della terra e ritorno. 

 
POZZO DI SAN PATRIZIO O TORRE DEL MORO  
MOTION WALK    
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRMARIA II CICLO  
E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 1.5h (Pozzo + Torre 3.5h)  
€ 6 + ingresso dai 6 anni (Pozzo + Torre € 10)  
 
Una visita guidata all’interno del Pozzo di San Patrizio 
oppure alla Torre del Moro ci farà conoscere l’architettura, 
la storia, le curiosità del monumento. Ma impareremo anche 
ad utilizzare una speciale tecnica di ripresa, documentando  
il nostro percorso per creare il video ricordo dell’esperienza 
all’interno di questi capolavori di ingegneria.

NARNI  
 
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.  

 
MUSEO DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO PALAZZO EROLI  
GHIRLANDAIO E GOZZOLI 
E LA PITTURA SU TAVOLA 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO   
DURATA 2h  
€ 10  
 
Due opere meravigliose: l’Incoronazione della Vergine 
del Ghirlandaio e l'Annunciazione di Benozzo Gozzoli. 
Che cosa ci raccontano queste immagini così ricche 
di particolari? E come sono state fatte?  
Dopo averle confrontate e analizzate sperimentiamo  
in laboratorio la realizzazione di un dipinto su tavola 
seguendo l’antica tecnica rinascimentale, dall’utilizzo 
di pigmenti naturali fino alla stesura della foglia d’oro. 

 
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 € 13) 
 
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 potrà terminare con la decorazione  
di uno scudo ligneo.
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Esploriamo monumenti e centro storico di una città ricca di fascino e di storia. 
Siete pronti ad iniziare il vostro viaggio?  

 
AM >VISITA TEATRALIZZATA   
MAGNIFICA HISTORIA!  
POZZO DI SAN PATRIZIO 
C’è una strano personaggio all’ingresso del pozzo...dice di essere la serva 
di un architetto, ma sembra saperne molte in merito a questo monumento. 
Scopriamo un prodigio di ingegneria idraulica e cerchiamo di capire qualcosa 
in più del “varco temporale” recentemente tornato alla luce! Risaliamo 
poi i 248 gradini per tornare in superficie, pronti ad esplorare Orvieto 
e le sue meraviglie. 

 
PM >VISITA ALLA CITTÀ    
Visitiamo la Torre del Moro, dalla cui cima alta 47 metri si ammira un inusuale 
panorama dell’antico centro, e la Cattedrale di Orvieto che domina gli antichi 
quartieri della città, eretta su una rupe tufacea. Ripercorriamo poi la storia 
millenaria dall’epoca etrusca al Medioevo attraverso la testimonianza dei numerosi 
monumenti visibili, ma anche dei suggestivi cunicoli e luoghi nascosti  
della “Orvieto Underground”. 
 
 
Le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente. 
Info su www.sistemamuseo.it/didattica 
      

VISITA TEATRALIZZATA + VISITA ALLA CITTÀ 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 1 giornata 
€ 7 (escluso ingressi a musei e monumenti) 

MAGNIFICA 
ORVIETO

ORVIETO 
UN GIORNO CON NOI! 

NEW!

NEW!

NEW!



PANICALE  
 
CENTRO STORICO 
DOVE MI TROVO?     
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 2h  
€ 5 
 
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 verità. 

 
CENTRO STORICO + CHIESA DEL ROSARIO  
ACQUERELLANDO CON PERUGINO    
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I GRADO  
DURATA 2h  
€ 7  
 
Scopriamo il borgo di Panicale nei suoi vicoli, monumenti  
ma soprattutto ammirando il paesaggio del Lago Trasimeno... 
anche Perugino si è lasciato ispirare nel suo affresco  
conservato nella chiesa di San Sebastiano. 
Facciamoci anche noi trasportare creando un paesaggio  
con la tecnica dell’acquerello. 

 
TEATRO CESARE CAPORALI  
IN SCENA CON BOLDRINO!      
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA 
DURATA 2h  
€ 5  
 
Chi era il capitano di ventura chiamato Boldrino Paneri? 
Conosciamo la sua storia e mettiamola in scena costruendo 
divertenti marionette da far muovere e parlare all’interno 
di un teatrino speciale costruito da noi.

PACIANO  
 
PALAZZO BALDESCHI + CENTRO STORICO   
CACCIA AL MONUMENTO 
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 2h  
€ 5 
 
Seguiamo la mappa del borgo per conoscere luoghi,  
monumenti, segreti e...storie! Un divertente percorso  
di orienteering che ci guiderà alla creazione di una nostra  
personale pianta della città dove disegnare ciò che più  
ci piace, o immaginare quello che vorremmo. 
 
 

 
 PERUGIA  
 
ORTO MEDIEVALE 
ERBARIO DI CLASSE 
L’orto medievale e i segreti  
dei monaci    
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
DURATA 2.5h  
€ 5  
 
Visitiamo un orto medievale ricostruito secondo criteri 
antichi e la cura dei monaci benedettini depositari dei segreti 
delle piante: forme, simboli e proprietà nascoste si sveleranno 
ai nostri occhi. Infine con le erbe spontanee componiamo 
un erbario di classe! 
 
 

 
 
MUSEO DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
CARTOON MAKER 
Laboratorio creativo di animazione 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 3h  
€ 6 
 
L’Olimpo si scatena! Dopo un breve percorso tematico 
al museo incentrato sulla rappresentazione 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. 
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MUSEO DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
ACCADE-MIA!  
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA 
E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 2h  
€ 4  
 
Ercole, Laocoonte, le Tre Grazie di Canova e altri ancora 
sono pronti a inventare con noi nuove storie, sperimentare 
nuove tecniche e…toccare le nostre emozioni! A scelta tra: 
 
Scuola dell’infanzia e primaria  
GIGANTI BIANCHI 
Osserviamo fisionomie, pose e atteggiamenti dei personaggi 
per trasformarli nei nostri compagni di viaggio preferiti.  
LIBRO TATTILE CON BURRI E DOTTORI 
Scopriamo le opere di Burri e Dottori analizzando i colori 
e le forme, rintracciando elementi riconducibili al reale, 
associando ai colori primari sensazioni e oggetti da indovinare 
usando il tatto. Infine componiamo il nostro libro tattile 
per ricordare le opere esplorate con i nostri sensi. 
 
Scuola primaria II ciclo e secondaria di I grado  
RITRATTO E AUTORITRATTO: IL GIOCO DELL’APPARIRE 
Individuiamo tra i ritratti e autoritratti esposti i principali 
elementi pittorici, compositivi e figurativi per poi sperimentare 
il nostro con l’aiuto di cornici, specchi ed accessori.  
UN MITO TIRA L’ALTRO 
I miti greci e romani: Laocoonte, Marte, Apollo, Ercole, Cerere 
e Proserpina, le tre Grazie...conosciamoli tutti e raccontiamone 
le storie! 
 
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!

CENTRO STORICO 
PERCORSI ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ     
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 2.5h  
€ 4,5 (Gli Etruschi a Perugia € 5,5) 
/ € 8 percorso esterno + incontro in classe  
 
I percorsi ci guidano alla scoperta della città in chiave 
tematica per approfondire la storia attraverso le sue tracce 
materiali. 
 
CACCIA AL GRIFO 
Quanti grifi si nascondono in città? Lo scopriremo cercando 
anche i più nascosti, per capire cosa significano, perché sono 
in pose diverse e con quanti materiali sono fatti. 
 
GLI ETRUSCHI A PERUGIA: 
LE MURA, LE PORTE E IL POZZO ETRUSCO 
Scopriamo i monumenti che testimoniano la fondazione 
etrusca di Perugia, per capire l’importanza di una civiltà 
lontana che attraverso le sue importanti vestigia caratterizza 
ancora oggi la città. Il percorso prevede: l’origine della città 
di Perugia con la cinta muraria etrusca, l’Arco Etrusco,  
Porta Marzia, le porte ancora visibili e il Pozzo Etrusco. 
 
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. 
 
PERUGIA, UNA CITTÀ MEDIEVALE E 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 significativi, 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. 
 
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.
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CON NOI! 
GIORNO

PERUGIA 

PERCORSI NELLA STORIA 
VISITA ALLA CITTÀ + PERCORSO IN GNU 
DURATA 1 GIORNATA / € 8  
Scopri la storia di Perugia in una giornata 
che abbina visita alla città con un percorso 
tematico in Galleria Nazionale dell’Umbria, 
A scelta tra: 
a) MEDIOEVO L’arte delle cattedrali 
da Arnolfo a Gentile 
b) RINASCIMENTO Artisti e committenti: 
Perugino, Pintoricchio e i Baglioni

NEW!

NEW!

NEW!



PERUGIA  
 
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELL’UMBRIA 
PERCORSI TEMATICI     
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
DURATA 2h  
€ 3,5 
 
L’eccezionale collezione del museo ci accompagna 
nell’approfondimento della storia a tu per tu con le sue fonti 
materiali. 
 
LA PREISTORIA Scopriamo le origini 
Come vivevano realmente i nostri antenati?  
Scopriamo cosa mangiavano, che cosa facevano durante  
il giorno e i loro utensili preferiti. 
 
GLI ETRUSCHI Storia di un popolo 
La civiltà etrusca a confronto con quella degli Umbri 
ci permetterà di affrontare lo sviluppo nei secoli 
delle due culture: la vita all’interno delle mura cittadine, 
i corredi funebri connessi con il culto dei morti nelle necropoli, 
la cosmesi, la scrittura e il cippo perugino, il banchetto, i miti 
e gli eroi. 

 
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELL’UMBRIA  
LABORATORI      
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
E SECONDARIA I GRADO  
DURATA 2.5h  
€ 5 
 
Dopo la visita a reperti selezionati del museo, sperimentiamo 
con le nostre mani abilità e tecniche delle antiche civiltà. 
 
PITTURA RUPESTRE  
Conosciamo la pittura rupestre nella visita alla sezione 
dedicata alla Preistoria e Protostoria, poi sperimentiamola 
riproducendo segni e impronte dal valore simbolico 
attraverso l'uso di tecniche e strumenti primitivi. 
 
CERAMICA Gli strumenti di vita quotidiana 
La lavorazione dell’argilla (tecnica del colombino) 
o la decorazione della ceramica (pittura di un piattino)? 
Dopo aver conosciuto gli oggetti e gli strumenti di vita 
quotidiana delle civiltà del passato sperimentiamo 
una delle due antiche tecniche. 
 
SCRITTURA La lingua etrusca e il suo alfabeto 
Scopriamo la sezione etrusca del museo con particolare 
approfondimento del Cippo di Perugia e delle iscrizioni 
delle urne cinerarie, quindi sperimentiamo l’alfabeto  
e creiamo un singolare segnalibro etrusco.

IPOGEO DEI VOLUMNI E NECROPOLI DEL PALAZZONE  
IPOLAB 
Laboratorio di simulazione 
di scavo archeologico     
 
LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 3h  
€ 5  
 
Dallo scavo alle fonti della storia: diventiamo archeologi 
per un giorno all’Ipogeo dei Volumni. Come? Sperimentando 
tutte le fasi di uno scavo, dal ritrovamento alla pulitura 
dei reperti fino alla documentazione e restauro.  
Avremo a disposizione gli strumenti di una vera campagna  
di scavo archeologico! 
 
Scuola secondaria di II grado  
La simulazione dello scavo in tutte le sue fasi sarà preceduta 
da una introduzione teorica al lavoro dell’archeologo  
e seguita dalla composizione della cronologia relativa  
dei reperti. 
 
 

 
 
 
FUSEUM – PARCO MUSEO DI BRAJO FUSO 
OCCHIOPINO 
Storia di un bambino di gomma      
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO  
DURATA 2h  
€ 5 
 
La storia di Occhiopino, creata dalla mente geniale di Brajo 
Fuso, ci accompagna nell’esplorazione della Galleria 
e del Parco del Fuseum. A seguire divertiamoci con il dripping 
seguendo le orme del poliedrico artista che in questo luogo 
magico ha creato le sue opere più belle. 
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Una giornata di attività per conoscere la Perugia archeologica,  
dalla civiltà etrusca ai Romani. 

 
AM >VISITA ALLA CITTÀ    
Percorso alla ricerca della fondazione etrusca della città: la cinta muraria etrusca, 
l’Arco Etrusco e il diverso uso delle porte d’accesso alla città, il Pozzo Etrusco  
e Porta Marzia. 

 
PM >LABORATORIO   
VITA DA ETRUSCHI 
IPOGEO DEI VOLUMNI E NECROPOLI DEL PALAZZONE 
Conosciamo da vicino e interpretiamo uno dei momenti più caratteristici  
della civiltà etrusca, quello del banchetto, attraverso l’osservazione diretta  
delle testimonianze archeologiche esposte. Vestiti come antichi Etruschi  
ripercorriamo poi tutte le tappe di questo momento conviviale,  
dall’allestimento allo svolgimento, senza saltare nemmeno una portata! 
 
In alternativa per il pomeriggio: 
I GUERRIERI E LE ARMI, LE DONNE E I GIOIELLI 
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELL’UMBRIA 
Scopriamo i progressi della lavorazione dei metalli nel corso dei secoli,  
ma anche la variazione delle forme e delle decorazioni e le differenze  
fra gli accessori dei guerrieri e delle donne. Saremo pronti per creare un monile  
personale con decorazione a rilievo da portare con noi! 
 
 
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 
DURATA 1 giornata 
€ 9

ARCHEOPERUGIA

PERUGIA 
UN GIORNO CON NOI! 

NEW!
NEW!



PERUGIA 
 
GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA  
ARTESPLORA 
 
VISITA INTERATTIVA  
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA  
E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2h  
€ 3,5 
 
Piero della Francesca, Perugino e Pintoricchio sono solo  
alcuni degli artisti che ci aspettano in Galleria! Leggiamo  
le opere in chiave interdisciplinare scegliendo il tema  
che ci piace di più. 
 
Scuola dell’infanzia e primaria I ciclo  
DI TUTTI I COLORI 
Qualità, segreti e antiche tecniche 
ll 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? Ad aiutarvi un ospite 
speciale, il nostro Carrello dell’Arte!  
GRIFO, LEONE 
Animali tra realtà e fantasia 
Roarrr! Il Grifo ed il Leone vi 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.  
ACQUA, FUOCO, TERRA, ARIA 
Alla scoperta dei quattro elementi attraverso i sensi 
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… 
seguiamo il nostro Carrello dell’Arte!  
NON C’É SOLO FRUTTA 
Il cibo nell’arte 
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. Tante sorprese  
ci aspettano in questo percorso tutto da…gustare!  
NATALE IN OPERA 
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.  
SSSHHH!!! PARLANO LE OPERE 
Opere ricche di figure, se le guardiamo bene ci sembra 
di sentirne il rumore e le parole…ma cosa ci fa lì tanta gente? 
Ricreiamo le pose dei personaggi, i gesti, le espressioni 
del viso e immaginiamo i dialoghi fra le persone che popolano 
le opere d’arte. 
 

Scuola primaria II ciclo e secondaria di I-II grado  
PAROLA ALLE IMMAGINI 
Messaggi e simboli nell’arte 
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 e atteggiamenti per scoprire il significato 
nascosto e i messaggi segreti delle opere.  
IL MEDIOEVO 
Vita, storia e società nella Perugia dei Comuni 
Il Medioevo a Perugia letto attraverso le opere della Galleria 
alla scoperta dell’evoluzione della società che si prepara 
a diventare una signoria: gli strumenti musicali, la tela 
perugina, la moda, il costume e tutto quello che rappresenta 
le relazioni e le differenze sociali.  
PIERO DELLA FRANCESCA 
L’invenzione della prospettiva e il Rinascimento a Perugia 
Come cambia la rappresentazione dello spazio per i pittori 
nel Rinascimento? Scopriamolo insieme con il polittico 
di Sant’Antonio di Piero della Francesca, esempio mirabile 
di prospettiva lineare centrica!  
MA COME TI VESTI? 
Moda e costume nell’arte 
Le pitture sono importanti anche per capire l’evoluzione 
del costume nel tempo, fondamentale per comprendere 
l’evoluzione sociale, politica ed economica delle società 
del passato. Osserviamo bene ogni dettaglio…che cosa 
si indossava al posto di jeans e t-shirt?
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PIEGARO 
 
MUSEO DEL VETRO 
VETRO ANCH’IO 
Laboratori magici  
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA 
E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 2.5h  
€ 5 (vetrata o mosaico) 
€ 6,5 (vetrata o mosaico) 
€ 10,5 (argilla o vetro fusione) 
 
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 ora al lavoro! Il vetro per noi 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 fonde e si modifica per creare oggetti 
dalle mille trasparenze!  
ARGILLA E VETRO 
Manipolazione dell’argilla e decorazione con pezzi 
di vetro: la successiva cottura in forno creerà fantastiche 
colorazione vetrose sulla superficie degli oggetti. 

 
MUSEO DEL VETRO + CENTRO STORICOO  
GIOVANI CARTOGRAFI   
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 2h 
€ 5 (visita interattiva + laboratorio € 10) 
 
Conosciamo il borgo 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? 
Con carta, matite e pennarelli realizziamo una coloratissima 
mappa corredata di disegni, foto e informazioni 
sui monumenti e i luoghi visitati.   
In laboratorio completiamo l’esperienza al museo  
per sperimentare le tecniche della vetrata artistica 
o del mosaico.

SAN GEMINI 
 
GEOLAB MUSEO DI SCIENZE DELLA TERRA 
GEOLABORATORI  
 
VISITA + 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 
(sentieri, campi coltivati, edifici). 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 
Lo studio dei reperti fossili ha un ruolo fondamentale 
per ricostruire la storia della terra. Dopo un’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 
Il filo conduttore di queste attività di laboratorio 
è il racconto dell’esperienza quotidiana attraverso gli occhi 
dello scienziato. La scienza, infatti, permea tante delle azioni 
che comunemente svolgiamo o alle quali assistiamo durante 
la giornata. Attraverso una serie di esperimenti osserviamo 
alcuni dei fenomeni fisici che incontriamo tutti i giorni 
per scoprire le leggi che li regolano.

IN GALLERIA NAZIONALE 
DELL’UMBRIA 
ci aspetta un amico speciale: 
IL CARRELLO DELL’ARTE! 
Un laboratorio a quattro ruote 
tutto da esplorare...

NEW!



VISITE DIDATTICHE    
 
PERCORSO TEMATICO  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO  
DURATA 1h  
€ 3 
 
Scopriamo insieme la Villa dei Mosaici, uno spettacolare 
ritrovamento di 20 ambienti ricchi di decorazioni musive 
in grado di raccontare la storia e la vita dell’antica Hispellum. 
Attraverso il supporto degli apparati multimediali lasciamoci 
coinvolgere non solo nella ricostruzione della tipologia 
abitativa ma anche della società del tempo. 

 
LA VILLA DEI 5 SENSI   
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I CICLO  
DURATA 1h  
€ 3 
 
Esploriamo attraverso i 5 sensi l'affascinante mondo 
della villa e dei suoi ambienti. Liscia come le tessere 
di un mosaico, silenziosa come una pantera e dolce come 
il miele… la nostra visita diventerà un'avventura tutta 
da scoprire. 

Passato e futuro non sono mai stati così vicini! 
Un eccezionale tesoro archeologico, unico nel suo genere. 
Un sito di età imperiale che conserva mosaici raffinati 
e tracce di stucchi e affreschi. Un museo moderno 
e multimediale, dove si torna indietro nel tempo grazie 
alla tecnologia. Immergiamoci nella realtà virtuale 
della Villa, esploriamo gli ambienti con le ricostruzioni 
in 3d e impariamo con un ricco programma di attività!

VILLA IN SCATOLA    
 
VISITA + LABORATORIO  
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I GRADO  
DURATA 2h  
€ 5 
 
Una villa romana in miniatura all’interno di una scatola 
speciale? Dopo aver conosciuto tutti gli ambienti del sito 
archeologico e le loro funzioni, trasformiamo una scatola 
nella nostra villa antica dividendo gli spazi, costruendo  
gli arredi e decorandola con mosaici e pitture parietali. 

 
IL MOSAICO  
 
VISITA + LABORATORIO   
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I GRADO  
DURATA 2.5h  
€ 6 
 
Analizziamo i 500 mq e le decorazioni musive della Villa 
dei Mosaici e in laboratorio sperimentiamone la tecnica 
esecutiva: ricalco del disegno, composizione delle tessere 
e...un pizzico di creatività! 

 
LO SBALZO  
 
VISITA + LABORATORIO   
SCUOLA PRIMARIA II CICLO E SECONDARIA DI I GRADO  
DURATA 2.5h  
€ 5 
 
Armature, gioielli e sigilli imperiali costituivano elementi 
importanti per la vita delle persone al tempo dei Romani. 
Dopo aver conosciuto i loro usi e costumi attraverso l’antica 
tecnica dello sbalzo su metallo, forgiamo il nostro manufatto. 

 
CACCIA ARCHEOLOGICA  
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
DURATA 2.5h  
€ 5 
 
Alcuni resti monumentali della romana Hispellum 
si nascondono tra vie, piazze e palazzi medievali. Muniti 
di mappe e spirito di osservazione, andiamo a caccia 
degli antichi monumenti fino alle maestose Torri di Properzio 
e alla Villa dei Mosaici per ricostruire la storia della città. 

 
TRA VILLA E CITTÀ  
 
PERCORSO TEMATICO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 2.5h  
€ 5 
 
La visita alla villa romana è il punto di partenza per un percorso 
alla scoperta delle testimonianze archeologiche di Hispellum, 
tra cui l’imponente Porta Venere e le scenografiche 
Torri di Properzio.  
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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.  
ESPLORATORI A SPOLETO 
Una panoramica generale della città di Spoleto 
dall'epoca romana fino all'età medievale.  
IL DUOMO DI SPOLETO E FILIPPO LIPPI 
Dalla facciata all’interno affrescato, la storia 
di un’architettura medievale e del suo cantiere.  
SAN PIETRO E SAN SALVATORE 
Il fascino delle due chiese extra moenia sorte  
tra il IV e V secolo a Spoleto.  
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.  
SPOLETO 1962 
L’attività propone di illustrare la celebre mostra “Sculture  
nella città” realizzata nel 1962 e che vide la presenza 
di importanti artisti a Spoleto.  
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. 

 
ROCCA ALBORNOZIANA 
COM’ERA? COM’È? 
Ricostruiamo la Spoleto romana! 
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2h 
€ 6 
 
Conosciamo la Spoleto romana osservando foto 
dei monumenti e mettendo a confronto le parti originali 
e le strutture successivamente sovrapposte o modificate. 
Conosceremo così anche luoghi di difficile lettura 
o non accessibili come l’Anfiteatro Romano. In laboratorio 
ricostruiamo l’aspetto originario dei siti osservando com’è 
cambiato fino ai giorni nostri e compilando una scheda 
informativa.

SPOLETO  
 
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. 

 
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 
I MOSAICI DI VESPASIA  
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA 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.
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MUSEO NAZIONALE DEL DUCATO 
LONGOBARDI DA SCOPRIRE  
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 2h 
€ 4 (Trame longobarde e Alla tavola di Re Rotari € 8) 
 
Dopo la visita al museo, con particolare attenzione 
ai corredi funebri esposti, realizziamo un’attività a scelta tra:  
METTITI IN GIOCO CON I LONGOBARDI 
Un maxi gioco da tavola 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.  
(S)BALZO NEL TEMPO 
Scopriamo insieme l’abilità del popolo longobardo 
nella lavorazione dei metalli! Mettiamo alla prova la nostra 
manualità con i segreti della tecnica dello sbalzo e realizziamo 
una crocetta in lamina d’oro ispirata a quelle comuni 
nelle sepolture sia maschili che femminili.  
ALLA TAVOLA DEL RE ROTARI. 
CIBO E ABITUDINI ALIMENTARI DEI LONGOBARDI 
Riproduzioni di cibi tipici dell’epoca altomedievale 
e il Carretto Longobardo, contenente spezie, alimenti 
e riproduzioni di ceramiche, 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 abitudini alimentari. 
L’esperienza si può concludere con un laboratorio 
per la riproduzione in creta di stoviglie e recipienti utilizzati 
in età longobarda. 
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 2h 
€ 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?

SPOLETO 
 
ROCCA ALBORNOZIANA   
RACCONTI FANTASTICI 
DI DAME E CAVALIERI    
 
VISITA + 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 ci suggerirà! 

 
ROCCA ALBORNOZIANA  
MEDIOEVO A FUMETTI!    
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
DURATA 2h 
€ 8  
 
Scopriamo insieme i cicli pittorici cortese-cavallereschi 
affrescati all’interno della Camera Pinta per analizzare tanti 
aspetti della vita medievale: abbigliamento, letteratura, 
musica e danza e armi. Sembrano quasi un fumetto…e allora 
colori e cartone in mano inventiamone uno tutto nostro 
prendendo spunto proprio dagli affreschi appena visti. 

 
ROCCA ALBORNOZIANA 
LA ROCCA ALBORNOZIANA 
ATTRAVERSO I SECOLI   
 
VISITA INTERATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
E SECONDARIA DI I-II GRADO 
DURATA 2h 
€ 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. A fine percorso approfondiremo gli argomenti 
di visita attraverso un supporto multimediale con filmati 
e sezioni tematiche.
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Percorriamo Spoleto, antica capitale del Ducato Longobardo e oggi Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO! Una giornata di approfondimento per conoscere la società 
e i costumi di un popolo che ha segnato la storia del Medioevo lasciando solo rare 
e suggestive testimonianze. 

 
AM >VISITA INTERATTIVA   
ARMI, LUNGHE BARBE E PREZIOSI GIOIELLI…I LONGOBARDI! 
MUSEO NAZIONALE DEL DUCATO DI SPOLETO 
L’osservazione diretta dei corredi funebri, insieme a quesiti e indovinelli, 
ci permette di conoscere usi e costumi in epoca longobarda. In laboratorio 
ricostruiamo il costume longobardo maschile e femminile. 

 
PM >VISITA ALLA CITTÀ 
E AL TEMPIETTO SUL CLITUNNO 
La visita al centro storico di Spoleto si conclude con il trasferimento alle Fonti 
del Clitunno e la visita al Tempietto, uno tra i più interessanti monumenti 
altomedievali dell’Umbria sorto su preesistenti strutture romane, forse riferibili 
ad un tempio, e oggi patrimonio UNESCO. 
 
 
Le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente. 
Info su www.sistemamuseo.it/didattica 
      

VISITA INTERATTIVA + VISITA ALLA CITTÀ E AL TEMPIETTO SUL CLITUNNO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I-II GRADO  
DURATA 1 giornata 
€ 10 (escluso trasporto alle Fonti del Clitunno)

MISSIONE 
LONGOBARDI

SPOLETO
UN GIORNO CON NOI! 

NEW!
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Da Spoleto fino alla Cascata delle Marmore, esploriamo una terra piena di storia 
e di spettacoli naturali.  

 
AM >VISITA ALLA 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. 
 
In alternativa alla visita della città di Spoleto puoi scegliere tra: 
• Visita alla città di Narni alla scoperta del centro medievale 
e della vita al tempo dei capitani di ventura 
• Laboratorio al Geolab di San Gemini (vedi pag. 71) 
 
 
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 delle Marmore

ESPLORATORI 
D’ACQUE 
E DI STORIE

SPOLETO + TERNI 
UN GIORNO CON NOI! 

SPOLETO  
 
PALAZZO COLLICOLA ARTI VISIVE MUSEO CARANDENTE 
ABC ARTE 
Laboratori di arte contemporanea     
 
VISITA + 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 diversi 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.  
IL CARTONE SI È ANIMATO 
Dopo un primo approccio con il mondo dell’arte 
contemporanea utilizziamo colle, tappi, carte colorate, 
sughero, nastri e tanti materiali di riciclo per realizzare 
delle divertenti forme snodabili polimateriche ispirate 
agli artisti presenti nella collezione. 
 
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, 
e in laboratorio creiamo il nostro personaggio fantastico 
con fil di ferro, legno, stoffa per comporre un circo 
immaginario di classe.  
IN EQULIBRIO TRA GIOCO E ARTE: CALDER 
Un video ci racconterà, sotto forma di favola, la vita 
e le tappe fondamentali dell'evoluzione del grande artista 
americano Alexander Calder. In laboratorio realizziamo  
fantastici mobiles! 

 
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. 
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CON NOI! 
GIORNO

SPOLETO 

SPOLETO IN UN GIORNO 
VISITA ALLA CITTÀ + ATTIVITÀ AL MUSEO 
DURATA 1 GIORNATA / € 10  
Abbina la visita in città con un’attività 
a scelta tra: 
a) Casa Romana pag. 73 
“Cibus vestes ludi”  
b) Rocca Albornoziana pag. 75 
“La Rocca Albornoziana attraverso i secoli”  
c) Palazzo Collicola - Arti Visive pag. 76 
“Ri-tratto: come ti vedo? Come mi vedi?” 



 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 questo arbusto 
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      
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  
DURATA 2h  
€ 5  
 
Il paesaggio di Trevi è da sempre caratterizzato 
dall'olivicoltura, che ha segnato nel tempo non solo 
l’ambiente 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.

UMBERTIDE  
 
MUSEO CIVICO DI SANTA CROCE  
LA TEMPERA SU TAVOLA 
LABORATORIO DI ARTE   
 
VISITA + LABORATORIO 
SCUOLA PRIMARIA II CICLO 
E SECONDARIA DI I-II GRADO  
DURATA 2h 
€ 10  
 
Analizziamo la pala della Deposizione di Luca Signorelli 
e sperimentiamo la tempera su tavola, una delle tecniche 
artistiche più antiche: riproduciamo il particolare  
che più ci piace simulando tutte le affascinanti fasi  
di preparazione e uso dei colori…risultato? Una vera  
e propria opera di antica bottega artigiana! 
Il laboratorio può svolgersi anche in classe presso  
le scuole del comprensorio dell’Alta Valle del Tevere.
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CAPOLAVORI DEL TRECENTO 
Dal cantiere di Giotto 
alla scuola di Spoleto

VISITA LA MOSTRA!

TREVI/SPOLETO/MONTEFALCO 
24 giugno - 4 novembre 2018
Oltre 60 importanti opere provenienti 
da prestigiose raccolte nazionali 
e internazionali ci raccontano l’arte 
e la cultura medievali tra la fine 
del Duecento e la metà Trecento, 
un periodo di grande fermento politico, 
religioso e sociale tutto da scoprire. 
SCOPRI LE SPECIALI ATTIVITÀ 
PER LE SCUOLE! 
Per info e dettagli sui programmi didattici 
www.capolavorideltrecento.it



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 

I musei sono luoghi dove  
trascorrere il nostro tempo insieme.

aspettano solo di stupirti  
e farti scoprire  

che con il nostro patrimonio  
ci si può divertire! 

ATTIVITÀ PER FAMIGLIE 
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


