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L’Ape Regina

L’Ape Verde

Proposte didattiche
di Educazione alla sostenibilità

Comune
Acquapendente

Riserva Naturale
Monte Rufeno

Comune
Grotte di Castro

Comune
Capodimonte

Percorsi didattici di uno o più giorni,
laboratori tematici, visite guidate ed
escursioni in natura.
Proposte diversificate, adatte a classi di
ogni ordine e grado, caratterizzate da
un approccio interdisciplinare, partecipativo, sperimentale, ludico e creativo.
Strumenti di supporto per l’educazione,
la didattica e la sostenibilità.

Le proposte (pagine)

Chi siamo

Da vent’anni attivo nel campo del turismo, della didattica e della formazione,
il gruppo di lavoro de L’Ape Regina e
dell’Agenzia di viaggio e Tour Operator
L’Ape Viaggi, si compone di naturalisti,
geologi, forestali, educatori e divulgatori ambientali, archeologi e guide naturalistiche e turistiche.
Tutte le nostre attività sono progettate,
coordinate e realizzate da professionisti
preparati, entusiasti ed esperti.

Museo del fiore
Escursioni e passeggiate
Museo del fiore Junior
Laboratori ed esperienze in classe
Oasi Astronomica Monte Rufeno
Soggiorni
Museo della città Civico e Diocesano
Museo Civita e Necropoli di Grotte di Castro
Museo della navigazione nelle acque interne di Capodimonte

Parliamo di...
natura
escursioni e passeggiate
tradizioni e/o antropologia
astronomia
storia e/o archeologia
arte

Dove operiamo

Ad Acquapendente (VT) e nei suoi musei civici, nella Riserva Naturale Monte
Rufeno e nelle sue strutture didattiche, in
tutte le città d’arte e le località di interesse
tra Alto Lazio, Umbria e Toscana (Bolsena
e il lago, Civita di Bagnoregio, Capodimonte, Orvieto, Tuscania, Monte Amiata, Saturnia, Montemerano, ecc.).

Come raggiungerci

Acquapendente si trova all’altezza del km
130 della SS Cassia, tra Viterbo e Siena. Si
può raggiungere anche tramite l’A1, uscita
Orvieto.
Su richiesta, possiamo prenotare, a ditte di
trasporti convenzionate, servizi di noleggio
minibus o pullman GT e trasporti A/R dalla
scuola, per navette dalla stazione ferroviaria di Orvieto e trasporti interni.

L’Ape Verde

Cosa facciamo

L’Ape Verde

MODULO DI PRENOTAZIONE
da compilare ed inviare via email a:
coop.laperegina@gmail.com
Per PROGRAMMI PERSONALIZZATI, PREVENTIVI E PRENOTAZIONI:
numero verde 				
800 – 411834 (interno 3 o 0)
telefono 					
0763 730246 / 730065
e-mail 					coop.laperegina@gmail.com
web 					www.laperegina.it
facebook 				laperegina.cooperativa

DATI DELLA SCUOLA
Denominazione:
Indirizzo:
N° di telefono:
Indirizzo e-mail:

DATI DELLA CLASSE

					

Ordine di istruzione:
Classe:
N° di alunni:
N° alunni disabili (indicare se ci sono disabilità motorie):
N° insegnanti accompagnatori:
Nominativo insegnante referente:
N° di cellulare insegnante referente (facoltativo):
Indirizzo e-mail insegnante referente (facoltativo):

PERCORSO DIDATTICO RICHIESTO

			

Scheda (Museo del fiore, Museo della città, ecc.):
Titolo del percorso didattico:
Data o periodo:
Orario di arrivo presso la struttura individuata e partenza per il rientro:

MODALITÀ DI PAGAMENTO 				
Contanti con ricevuta fiscale
Contanti con fattura
Bonifico con fattura ordinaria
Bonifico con fattura elettronica (indicare il CIG)
Altro:

Museo del fiore
MUSEO DEL FIORE
Il Museo del fiore è un museo naturalistico, immerso nei boschi della Riserva Naturale Monte
Rufeno, a pochi passi da Torre Alfina, uno del Borghi più Belli d’Italia, e pensato come un racconto divertente ed interattivo per conoscere il poliedrico mondo del fiore.
Gli allestimenti museali e i percorsi esterni annessi, Sentiero Natura del Fiore e giardino botanico, permettono di imparare anche giocando, le relazioni delle piante e dei fiori con il bosco, il
territorio e le tradizioni.

Cosa si può fare

Dove si trova

- VISITE GUIDATE, anche tematiche - durata circa 1 ora
- PERCORSI DIDATTICI giornalieri:
- 3 ore: mini laboratorio o breve escursione + visita Museo
- 5 ore: laboratorio o escursione + visita Museo
- 7 ore: escursione + visita Museo + laboratorio
- CAMPI SCUOLA da 2 o più giorni

All’interno del Casale Giardino, nella Riserva Naturale
Monte Rufeno, a 2 km di strada sterrata, praticabile con
i pullman GT, dall’abitato di
Torre Alfina.

Gli operatori museali avranno cura di tarare tutte le attività (escursione, visita al museo e laboratori didattici)
sulla base del percorso tematico scelto e dell’età dei partecipanti.

Torre Alfina, frazione di
Acquapendente (VT), si raggiunge tramite l’A1, uscita Orvieto, direzione Castel Viscardo o tramite la Cassia, uscita
Torre Alfina, Orvieto.

Museo del fiore

Percorsi didattici giornalieri
Alla scoperta del bosco
Attività: escursione con ricerca, osservazione, ascolto e raccolta campioni per scoprire la diversità della flora e della fauna della
Riserva. Riconoscere e rispettare i delicati e
molteplici meccanismi e legami che regolano e rendono unico l’ecosistema del bosco.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° grado
Quando: tutto l’anno

I Pugnaloni, mosaici di fiori
Attività: conoscere e sperimentare
attraverso la manualità, la creatività ed il
lavoro di gruppo, la centenaria tradizione
aquesiana dei Pugnaloni, gli splendidi mosaici
di fiori e foglie che legano la comunità alla
natura, all’arte e alla tradizione.
Adatto per: scuola primaria e secondaria
di 1° grado
Quando: tutto l’anno

L’affascinante mondo delle api
Attività: incontrare le api delle arnie
didattiche e studiarle poi all’interno
del museo per scoprirne morfologia,
alimentazione, abitudini e ruolo ecologico.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° grado
Quando: autunno e primavera

COSTI
a partire da € 7,00/ partecipante
GRATUITO
per gli insegnanti

Quando non c’era niente
di gia’ pronto
Attività: recuperare gli antichi gesti di
utilizzo delle risorse naturali nella vita di
tutti i giorni, per ritrovare uno stile di vita
moderno ma sostenibile. Laboratori a scelta:
- preparazione di tinture e inchiostri naturali
con raccolta in campo delle piante utili
- uso della cera d’api con visita all’arnia
didattica
- preparazione del sapone con la cenere
attingendo l’acqua al vecchio fontanile
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° grado
Quando: tutto l’anno

Le erbe nel piatto
Attività: riconoscere e raccogliere le piante
officinali ed alimentari legate alla tradizione
locale, per riscoprire il valore dei saperi
tradizionali. Realizzare tisane e altri preparati
a base di erbe.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° grado
Quando: tutto l’anno

Attività: imparare a riconoscere la diverse
specie di piante attraverso giochi e gare tra
squadre. Possibilità di completare il percorso
con un incontro in classe per la preparazione
dei campioni d’erbario.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° grado
Quando: primavera e autunno

Dal fiore al paesaggio

Lupo Achille: il Re di Monte Rufeno
Attività: conoscere il lupo, analizzandone
morfologia, biologia, habitat, comportamenti, ruolo ecologico di super-predatore e
rapporti di ieri e di oggi con l’uomo. Ricercare nel bosco tracce e segni di presenza o
passaggio della specie, visionare immagini
e video inediti e lasciarsi emozionare dalle
storie e leggende che rendono il lupo tanto
affascinante e misterioso.
Giochi di ruolo e laboratori artistico-creativi.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° e 2° grado
Quando: tutto l’anno

Forme e colori dei fiori
Attività: osservare in natura le forme e i
colori dei fiori, evidenziandone i meccanismi
di coevoluzione con gli apparati boccali degli
insetti impollinatori. Riconoscere le specie
con guide multimediali e cartacee ed esaminarle al microscopio.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° e 2° grado
Quando: primavera

Attività: attraverso gli strumenti cartografici, tecnici, le testimonianze orali e iconografiche e l’osservazione diretta, acquisire la
capacità di interpretare il paesaggio dell’Alfina, rintracciandone gli elementi naturali e
antropici e riconoscendone i cambiamenti e
le evoluzioni.
Adatto per: scuola secondaria di 1° e 2°
grado
Quando: tutto l’anno

Museo del fiore

Caccia al tesoro botanico

Museo del fiore

PER GLI INSEGNANTI
INGRESSO GRATUITO
Tutte le domeniche dell’anno
CORSI DI AGGIORNAMENTO
I percorsi didattici del Museo del fiore,
all’interno del più ampio percorso formativo “Un Museo per sperimentare la natura”, valgono come corsi di aggiornamento
per docenti di ogni ordine e grado, riconosciuti dal MIUR - Ufficio scolastico regionale
per il Lazio.
PROGRAMMI PERSONALIZZATI
Il gruppo di lavoro del Museo è a disposizione per la personalizzazione e la co-progettazione dei percorsi didattici

Pipistrelli: mani alate nella notte
Attività: abbattere i pregiudizi sui pipistrelli
ampliando le proprie conoscenze sulla loro
morfologia, alimentazione, vita sociale, tecniche di caccia, comunicazione e ruolo ecologico. Giochi di ruolo e laboratori su richiesta.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° e 2° grado
Quando: primavera

FESTA DI FINE ANNO!!!
Il Museo del fiore ed i suoi spazi esterni,
possono trasformarsi in una eccellente
location per una festa fine anno tra compagni di classe o con le famiglie.
É possibile prenotare escursioni, visite
guidate e laboratori, servizi di catering
e buffet.

Camminare e interpretare natura e paesaggio
al confine tra Lazio, Umbria e Toscana
Le escursioni possono essere integrate su richiesta con
attività didattiche strutturate: orientamento, caccia al
tesoro naturalistica, visite ai musei e ad altri luoghi d’interesse lungo il percorso.
Su richiesta, visite guidate a città d’arte tra Toscana, Umbria e Lazio.

Il Bosco Monumentale del Sasseto
Il Bosco delle fate del National Geographic, ai piedi del Castello di Torre Alfina, è un Monumento Naturale e una perla di biodiversità unica
nel Centro Italia. Un luogo incantato con alberi centenari, cavi e contorti, muschi, felci e scogliere bianche. Un percorso emozionante tra
antichi viottoli che conducono come per incanto ad un Mausoleo dalle
forme gotiche, custode delle spoglie di uno dei proprietari del Castello.
Il percorso può essere integrato su richiesta con le visite al Castello e al
Museo del fiore di Torre Alfina.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado
Lunghezza: 3 km – percorso ad anello
Dislivello: 230 m
Durata: circa 3 ore
Difficoltà: medio facile TE
Note: percorso accidentato

COSTI
a partire da
€ 9,00/partecipante
GRATUITO
per gli insegnanti

Dove si trova

A pochi passi da
Torre Alfina, uno
dei Borghi più Belli d’Italia e frazione
di Acquapendente
(VT), e dai boschi
della Riserva Naturale Monte Rufeno.
É raggiungibile tramite l’A1, uscita
Orvieto, direzione
Castel Viscardo o tramite la Cassia, uscita
Torre Alfina-Orvieto.

Escursioni

ESCURSIONI E PASSEGGIATE

La Salara

Escursioni

l’antica via del sale tra Acquapendente e Torre Alfina
Percorso 10 Km: dall’antica porta della città di Acquapendente, attraversa gli ombrosi castagneti lungo la bancata vulcanica e le campagne, per arrivare ad un piccolo lembo di bosco incontaminato a
ridosso delle sponde di un corso d’acqua.
Percorso 3,5 Km: dalle campagne di Acquapendente, un sali e scendi tra alberi, ammassi rocciosi e coltivazioni, per arrivare lungo le
sponde di un piccolo corso d’acqua, in cui osservare specie di piante
ed animali di grande valore naturalistico.
Ultime tappe il Mulino sul fosso Subissone ed il Museo del fiore.
L’escursione può essere arricchita su richiesta con le visite alla Cattedrale del S. Sepolcro di Acquapendente e/o al Museo del fiore
di Torre Alfina.
Adatto per: scuola secondaria di 1° e 2° grado
Lunghezza: 10 o 3,5 km – percorsi lineari, con luoghi di partenza e
arrivo differenti.
Dislivello: 10 km: 200 m - 3,5 Km: 135 m
Durata: 10 km: circa 5-6 ore - 3,5 Km: circa 3 ore
Difficoltà: 10 km: media E- 3,5 km: facile T

Dove si trova
Percorso lineare, con
partenza dalla Cattedrale del S. Sepolcro
di Acquapendente
(percorso 10 km) o
dalle campagne limitrofe (percorso
3,5 km) e arrivo nelle vicinanze di Torre
Alfina, uno dei Borghi più Belli d’Italia,
attraverso i boschi
della Riserva Naturale Monte Rufeno.

Sulla scia dell’acqua
Partenza dal Museo del fiore per ripercorrere un tratto dell’antica Via Salara tra
corsi d’acqua, torrentelli e cascate. Tappe
suggestive dell’escursione sono: il fontanile e abbeveratoio, il Mulino sul Subissone
ed una cascata rossa di acqua ferrosa.
Un percorso per approfondire la storia, la
geologia, la flora e della fauna del bosco e
dei corsi d’acqua.
L’escursione può essere arricchita su richiesta con la visita al Museo del fiore.
Adatto per: scuola secondaria di 1° e 2° grado
Lunghezza: 6,5 Km – percorso ad anello
Dislivello: 140 m
Durata: circa 3-4 ore
Difficoltà: media E

Dove si trova

Percorso ad anello, con partenza e rientro
dal Museo del fiore, attraverso i sentieri
della Riserva Naturale Monte Rufeno

Percorsi didattici per la Scuola dell’Infanzia e
le prime classi della Scuola Primaria

Cosa si può fare

- VISITE GUIDATE, anche tematiche - durata circa 1 ora
- PERCORSI DIDATTICI giornalieri:
- 3 ore: mini laboratorio o breve escursione + visita Museo
- 5 ore: laboratorio o escursione + visita Museo
Gli operatori museali avranno cura di tarare le attività sulla
base del percorso didattico scelto e dell’età dei partecipanti.

Vietato non toccare
Attività: ascoltare, toccare, annusare, osservare e volendo anche… assaggiare la Natura, attraverso i cinque sensi con attività
stimolanti e coinvolgenti.
Adatto per: scuola dell’infanzia e 1^
scuola primaria
Quando: tutto l’anno

A tu per tu tra fiori e insetti
Attività: escursione nel bosco e nel prato
per conoscere più da vicino il mondo dei fiori
e degli insetti impollinatori. Visita all’arnia didattica, osservazioni al microscopio e giochi
di ruolo.
Adatto per: 1^ e 2^ scuola primaria
Quando: primavera

Petali e foglie per colorare
Attività: realizzare delle piccole opere d’arte, con la tecnica del mosaico di fiori e foglie,
che contraddistingue i tradizionali Pugnaloni.
Racconti, leggende e rituali della festa più
amata e conosciuta di Acquapendente.
Adatto per: scuola dell’infanzia, 1^ e 2^
scuola primaria
Quando: tutto l’anno

COSTI

a partire da € 7,00/pt
GRATUITO
per gli insegnanti

Dove si trova

All’interno del Casale Giardino, nella Riserva Naturale Monte Rufeno, a 2 km di
strada sterrata, praticabile
con i pullman GT, dall’abitato di Torre Alfina, frazione di
Acquapendente (VT)
Si raggiunge tramite l’A1,
uscita Orvieto, direzione
Castel Viscardo o tramite la
Cassia, uscita Torre Alfina,
Orvieto.

Caccia alla traccia
Attività: escursione nel bosco alla ricerca
delle tracce degli animali, osservazioni al microscopio, ascolto e riconoscimento dei versi.
Adatto per: scuola dell’infanzia, 1^ e 2^
scuola primaria
Quando: tutto l’anno

Museo Junior

MUSEO DEL FIORE JUNIOR

LABORATORI ed ESPERIENZE IN CLASSE

In classe

Cosa sono

Uno o più incontri, da realizzare a
scuola. Possono essere integrati con
visite guidate a Musei, Parchi e Riserve
o altri luoghi di interesse. Le tematiche
possono essere co-progettate con gli
insegnanti e/o modificate su richiesta.

Il laboratorio delle erbe
Attività: Riscoprire il valore delle risorse
naturali e dei saperi tradizionali, attraverso
la conoscenza dei principi officinali, culinari e
curativi di alcune piante locali. Realizzazione
di preparati e studio del calendario delle
erbe.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° grado
Durata: 2-3 incontri da 2 h

Tingere al naturale

COSTI: a partire da € 6,00/pt
GRATUITO per gli insegnanti

Un erbario in classe
Attività: Determinazione di campioni
di piante erbacee, arbustive ed arboree,
con chiavi semplificate, cartacee e digitali.
Preparazione dei campioni d’erbario.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° grado
Durata: 2-3 incontri da 2 h

La scrittura cuneiforme
Attività: Comprendere le condizioni che
hanno favorito la nascita della scrittura e
gli strumenti per comunicare prima della
carta. Prove di scrittura su argilla con
l’alfabeto cuneiforme dei Sumeri.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria
Durata: 1 incontro da 2 h

Attività: Riconoscimento di alcune piante
tintorie locali ed individuazione del pigmento.
Estrazione del colore e spiegazione della
chimica del procedimento. Trattamento e
tintura di tessuti nel bagno colore.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° grado
Durata: 1 incontro da 3 h

Attività: Cimentarsi nella riproduzione degli
stili di scrittura medievale usando strumenti
e supporti dello scriptorium.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° grado.
Durata: 1 incontro da 2 h

Il suolo: c’è vita sotto i piedi!

IN PIÙ...

Attività: Conoscere le componenti del
suolo, i fattori che lo minacciano e lo tutelano.
Analisi di morfologia, profilo, parametri
chimici e fisici e piccoli esperimenti. Messa a
dimora di semi in terreni diversi.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° grado
Durata: 1 incontro da 3 h

La scrittura nel Medioevo

Invito alla lettura: letture ad alta voce
di storie, favole e racconti; analisi e
comprensione dei testi; drammatizzazioni;
rielaborazioni grafiche e creative
Ceramica tradizionale: manipolazione,
lavorazione e decorazione; storia delle
produzioni ceramiche locali
e molto altro ancora!!

È un vero osservatorio astronomico nel
cuore della Riserva Naturale, sulla vetta
del Monte Rufeno a 738 mt s.l.m, in quasi
totale assenza di inquinamento luminoso artificiale. La struttura, ospitata in un
casale dei primi del ‘900, è un centro di
ricerca, didattica e divulgazione dell’astronomia. Dispone di un telescopio solare, di
due telescopi di 25 e 60 cm di diametro
per l’osservazione notturna e di un planetario digitale.

Cosa si può fare

- PERCORSI DIDATTICI - durata circa 3 ore:
- mattutini o pomeridiani
- serali (da un’ora prima del tramonto)
- PERCORSI DIDATTICI - durata circa 7 ore,
comprensivi di:
- escursione guidata nella Riserva
- interpretazione naturalistica
- orientamento
- attività all’Oasi Astronomica
- SOGGIORNI da 2 giorni, con attività serali
e pernottamento nella struttura (20 posti
letto in stanze multiple con bagno privato,
cucina e sala da pranzo)

Dove si trova

All’interno del Casale Monte Rufeno,
nell’omonima Riserva Naturale, a 10 km da
Acquapendente (di cui 5 di strada sterrata).
Da Acquapendente (VT), percorrere la SS
Cassia in direzione nord. Dopo il ponte sul
fiume Paglia svoltare a destra seguendo
le indicazioni, fino all’area di sosta per le
auto. A questo punto proseguire a piedi
per 900 metri fino all’Oasi Astronomica.
Da Orvieto, superare Allerona in direzione
Fabro (SP 50), fino all’ingresso n. 6 della
Riserva, e continuando a piedi per 5 km
circa.

COSTI

a partire da € 8,00/partecipante

GRATUITO

per gli insegnanti

Astronomia viva!
Attività: osservazione del cielo, a occhio
nudo e con diversi tipi di telescopio, per
ammirare i principali oggetti astronomici visibili. Lezione al planetario digitale
con approfondimenti sui moti apparenti del cielo e non solo. Presentazioni
multimediali, raccolta ed osservazioni al
microscopio delle micrometeoriti.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° e 2° grado
Quando: tutto l’anno

Oasi Astronomica

OASI ASTRONOMICA
MONTE RUFENO

SOGGIORNI

Soggiorni

Soggiorni di turismo scolastico e campi scuola di due o più giorni, con attività giornaliere e servizi di
ospitalità. La durata e il programma possono essere progettati in accordo con gli insegnanti, inserendo argomenti personalizzati e percorsi didattici presenti nel catalogo.
Su richiesta forniamo servizi di trasporto dalla scuola o dalla stazione di Orvieto e trasporti interni.

Cosa si può fare

COSTI

- PERCORSI DIDATTICI giornalieri presenti nel catalogo
- ESCURSIONI con interpretazione naturalistica e/o attività didattiche
- VISITE GUIDATE a città d’arte e punti di interesse del circondario
- INCONTRI E SCAMBI con esperti delle materie in programma
- LABORATORI LUDICI e/o ARTISTICI
- ATTIVITÀ SERALI

a partire da
€ 78,00/pt
2 gg e 1 notte con
attività didattiche

GRATUITO

per gli insegnanti

Dove si svolgono

L’ospitalità può aver luogo nei casali della Riserva Naturale Monte Rufeno o in
altre strutture in località limitrofe (Bolsena, Acquapendente, Torre Alfina, ecc).
Le attività didattiche e le visite sono quelle presenti nel catalogo e in città e punti di
interesse del circondario (Bolsena e lago,
Civita di Bagnoregio, Orvieto, Tuscania,
Monte Amiata, Saturnia, ecc.).

Ricercatori in erba
Progetto “Biodiversità” in collaborazione con Museo del fiore, Riserva Naturale Monte Rufeno e Coop. Alicenova
Attività: campo scuola nella Riserva
Naturale Monte Rufeno per conoscerne la flora e la fauna, accompagnati da
personale esperto e utilizzando metodi e
strumenti scientifici. Attività di campo con
attrezzatura specializzata, escursioni in
bosco per osservazione, ricerca e raccolta
di campioni, uso di binoculari, guide per il
riconoscimento e kit da ricercatore. Giochi
di ruolo e laboratori creativi per rafforzare
esperienza e apprendimento.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria
e secondaria di 1° e 2° grado
Durata: 3 giorni e 2 notti
Quando: primavera e autunno

Museo della città

MUSEO della CITTÀ
CIVICO e DIOCESANO
La storia, l’arte e l’artigianato di
Acquapendente, si conservano e si raccontano nelle collezioni e nelle esposizioni
del Museo della città, Civico e Diocesano.
Una importante raccolta di maioliche arcaiche rinvenute negli scavi dell’ex Convento di Sant’Agostino (XIII - XV secolo).
Una Pinacoteca che ospita una pregevole
collezione pittorica, come il San Bernardino da Siena di Sano di Pietro, la Vergine
in adorazione del Bambino del Maestro
di Marradi e alcune repliche di opere di
Raffaello. E ancora raccolte d’arte sacra,
sculture, un’intera sezione dedicata alla
Via Francigena e mostre ed allestimenti
temporanei per dare spazio anche a talenti contemporanei.

Cosa si può fare
- VISITE GUIDATE - durata 1 ora
- VISITE GUIDATE tematiche - durata 2-3 ore
- PERCORSI DIDATTICI - durata circa 4 ore:
- visita guidata
- laboratorio storico - artistico

Visite guidate tematiche
- Storia ed archeologia di Acquapendente,
tour guidato nel centro storico e visita
alla Cattedrale del S. Sepolcro
- Arte e religione, visita alla Pinacoteca
del Museo per conoscere i simbolismi ed
il linguaggio emozionale dell’iconografia
pittorica medievale e rinascimentale
- Pellegrini sulla Francigena, tour guidato
lungo il tracciato urbano della Francigena
e visita alla sezione del Museo dedicata
- Le ceramiche aquesiane dal Medioevo
al Rinascimento, con visita alla collezione
ceramica
Su richiesta è possibile progettare visite su
tematiche concordate con gli insegnanti

COSTI a partire da 6,00/pt
GRATUITO per gli insegnanti

Dove si trova

Il Museo della città è allestito all’interno
del Palazzo Vescovile nel Centro Storico di
Acquapendente (VT), lungo l’attraversamento urbano della Via Francigena.
Acquapendente si trova al km 130 della SS
Cassia, tra Viterbo e Siena. Si può raggiungere anche tramite l’A1, uscita Orvieto.

Carta, penna e calamaio
Attività: addentrarsi nel mondo della scrittura medievale, conoscendone i supporti, gli
strumenti, le tecniche e l’organizzazione del
lavoro di scrittura nello scriptorium.
Sperimentare la preparazione dell’inchiostro
galenico e riprodurre, usando la penna d’oca, gli stili di scrittura medievale.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° grado
Durata: 4 ore

Museo della città

Restauro, tra gioco e realtà

a cura della restauratrice Roberta Sugaroni

Attività: introdurre in modo divertente e
giocoso i più seri argomenti legati alla conservazione del patrimonio storico artistico;
fornire alcuni semplici strumenti per favorire
la comprensione del processo creativo, sensibilizzare al rispetto dell’opera d’arte e alla
riscoperta dei mestieri tradizionali.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° grado
Durata: 4 ore (su richiesta, corsi fino ad
un massimo di 20 ore)

PER GLI INSEGNANTI

INGRESSO GRATUITO
Tutte le domeniche dell’anno
WORKSHOP PER INSEGNANTI
Su richiesta organizziamo corsi e workshop
tematici, strumenti formativi per l’insegnamento della storia, dell’archeologia e della
storia dell’arte
PROGRAMMI PERSONALIZZATI
Il gruppo di lavoro del Museo è a disposizione per la personalizzazione e la co-progettazione dei percorsi didattici

Archeologo per un giorno

L’arte del non reale

Attività: analizzare le opere della Pinacoteca, per scoprire i codici propri dell’iconografia sacra e mettere in risalto le
differenti rappresentazioni della figura
umana e del paesaggio in età medievale
e rinascimentale. Riscoprire la bellezza
dell’arte medievale e rinascimentale dove
la foglia d’oro si utilizzava con la finalità di
rappresentare il non reale, ossia i simboli.
Visita guidata alla collezione pittorica e laboratorio artistico.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria
e secondaria di 1° grado
Durata: 4 ore

Attività: uno sguardo sulla vita quotidiana
nel Medioevo, sulle tipologie di abitazione e
sulle attività artigianali. Conoscenza dei “butti”, antiche pattumiere, ma anche risorse di
materiali e conoscenze per l’archeologo.
Scavo archeologico simulato della ricostruzione di una bottega medioevale e del suo
“butto”.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° grado
Durata: 4 ore

CACCIA AL TESORO
STORICO - ARTISTICA
Tra indovinelli, misteriosi indizi e magiche atmosfere, divertente caccia al tesoro storico - artistica all’interno del Museo e nei giardini del Palazzo Vescovile,
possibile anche di sera, con l’ausilio di
torce e candele.
É possibile prenotare servizi di catering
e buffet.

Il Museo Civita, ospitato all’interno di uno dei più bei palazzi
rinascimentali di Grotte di Castro, progettato da Jacopo Barozzi
detto “Il Vignola”, offre un percorso espositivo incentrato sugli
usi e costumi del popolo etrusco. Gli allestimenti ripercorrono,
attraverso l’esame dei corredi funerari delle Necropoli della
zona, le principali tappe dello sviluppo del paese.
Necropoli di Pianezze (VII - V secolo a.C.): tombe a camera
scavate nel costone tufaceo della collina. Deposizione dei
defunti in fosse e loculi scavati all’interno della camera funeraria.
Necropoli di Centocamere (VII secolo a.C.): tombe a camera,
collegate tra loro da un intricato sistema di fori e cunicoli aperti
nelle pareti delle camere funerarie dai clandestini.
Necropoli di Vigna La Piazza (VIII - VI secolo a.C.): tombe a
camera scavate nel tufo e tombe a cassone, inserite in posizione
centrale all’interno di un circolo di blocchetti di tufo posti a
secco.

COSTI
a partire da 5,00/pt
GRATUITO
per gli insegnanti

Dove si trova

Il Museo si trova nel centro storico di
Grotte di Castro, le Necropoli lungo la
strada per il lago di Bolsena.
Grotte di Castro (VT) si trova lungo la SR
74 Maremmana, raggiungibile tramite
l’A1, uscita Orvieto, tramite la SS Cassia,
uscita San Lorenzo Nuovo o tramite la SS
Aurelia, uscita Montalto di Castro.

Nei panni di un archeologo

Attività: avvicinarsi all’archeologia e alla
ricostruzione storica mediante l’esperienza
diretta di uno scavo archeologico simulato.
Visita al Museo e alla Necropoli di Pianezze
con simulazione di scavo all’interno di una
tomba a camera.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° grado
Quando: primavera e autunno

Cosa si può fare

VISITE GUIDATE da circa 3 ore, al Museo e
alle Necropoli di Centocamere e Pianezze
PERCORSI DIDATTICI da circa 4-5 ore:
- visita guidata Museo e alle Necropoli di
Centocamere e Pianezze
- laboratorio

I funerali al tempo degli Etruschi

Attività: visita al Museo e alla Necropoli
di Pianezze, con ricostruzione e
drammatizzazione di un contesto tombale
e funerario in tutte le sue fasi
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° grado
Quando: primavera e autunno

Sulle tracce degli Etruschi

Attività: una passeggiata (5 km) che parte
dalle collezioni del Museo fino ad arrivare
alle Necropoli di Vigna La Piazza, Pianezze e
Centocamere
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° e 2° grado
Quando: primavera e autunno

Museo Civita

MUSEO CIVITA e NECROPOLI
di GROTTE DI CASTRO

Museo navigazione

MNAI: museo della navigazione nelle acque interne
di CAPODIMONTE

Il museo civico di Capodimonte conserva una collezione di barche tradizionali dell’Italia centrale.
Temi di archeologia navale e antropologia danno vita ad una suggestiva narrazione sugli usi e
costumi legati alle acque interne. Il reperto più antico è una rara piroga monossila dell’età del
Bronzo, ricavata da un unico tronco di faggio.
Il MNAI espone, inoltre, altre barche e modellini di varie zone dell’Italia centrale, plastici che illustrano la vita dei pescatori del lago di Bolsena, reti e strumenti per pescare e per tessere le reti, e
utensili che facevano parte della vita quotidiana e domestica dei pescatori.

Dove si trova

Il Museo è ubicato sul lungolago di Capodimonte, appena fuori dal centro storico
e a pochi passi dalla Chiesa di San Rocco.
Si raggiunge da Viterbo dalla SS Cassia, in
direzione di Montefiascone, e dalla SS Aurelia uscita Montalto di Castro.

COSTI a partire da 4,00/pt
GRATUITO per gli insegnanti
Visite guidate tematiche
- Le prime imbarcazioni della storia: osservazione della piroga dell’età del bronzo
e dei modellini di imbarcazioni preistoriche
di varie regioni d’Italia
- La pesca nei laghi: strumenti, oggetti della
vita quotidiana e storie di pescatori
- Laghi e sport: dal Palio del lago di epoca rinascimentale e moderna alle competizioni
veliche di oggi. La storia della Sabatina del
Lago di Bracciano

Cosa si può fare

- VISITE GUIDATE anche TEMATICHE
durata circa 30-50 min
- PERCORSI DIDATTICI durata circa 3 ore:
- visita guidata museo + laboratorio
- visita guidata museo + uscita al porto

Costruisci le reti e i pesi da pesca

Attività: come si tesse una rete usando gli
strumenti dei vecchi pescatori. Realizzazione
di pesi da rete ispirati ai modelli preistorici.
Visita alle sezioni museali dedicate alla pesca.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° grado

Barche del lago di Bolsena

Attività: che forma hanno le barche da pesca
del lago di Bolsena e come si chiamano le varie
parti? Studio dell’imbarcazione tradizionale, le
cui origini si fanno risalire almeno al Medioevo.
Adatto per: 3^, 4^, 5^ scuola primaria e
secondaria di 1° grado
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Per INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
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