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COLLABORAZIONI

NEW ENTRIES

Le lezioni e i laboratori sono possibili grazie alla collaborazione di numerosi soggetti,
istituzionali e privati, oltre che per l’impegno interno al Museo medesimo.

Il Museo di Cattolica cerca ogni anno di rinnovare almeno in parte le proprie offerte, in
linea con le caratteristiche del Museo medesimo, le esposizioni e le iniziative in corso,
la sua tradizione.

Museo
In questa chiave, per l’anno scolastico 2012/2013 si prevedono queste nuove attività:
Maria Luisa Stoppioni: direzione organizzativa e progettazione
Francesco Giannoni: realizzazione supporti per laboratori
Massimo Innocenti: assistenza

-

Un mare di cultura, laboratori articolati su più incontri;

-

Attività con il Laboratorio “I Delfini”: Bambole; Coloriamo i cocci e scriviamoci sopra una storia;

-

Se io fossi….: un archeologo

-

Aspettando la mostra del VGS.

Archeologi ed archeotecnici:
Alessio Canalini

Lucia Cesarini

Gianni Conti

Giorgia Galanti

Deborah Marinoni

Claudia Mengoni

Carlo Pagani

Maurizio Rossi

Tecne s.r.l. e i suoi collaboratori

Erika Valli

Un mare di cultura i laboratori si aggiungono a quelli già attivi da alcuni anni per la
marineria, e intendono portare un nuovo contributo sia agli aspetti tecnologici, sia a
quelli di carattere etno-antropologico.
Attività con “I Delfini”: sulla scia dei giochi nel mondo antico, nel corso dell’estate
sono stati messi a punto con gli adulti disabili de “I Delfini” una serie di attività tra cui
quella della realizzazione di bambole di pezza, che verranno riproposte ai bambini.
Con loro inoltre è stata sperimentata la smaltatura dei cocci antichi: saranno questi il
supporto di base su cui scriveremo la nostra storia.

I laboratori si avvalgono da anni della creatività e della partecipazione del Laboratorio di educazione all’Immagine del Comune di Cattolica e della sua responsabile,
Valeria Belemmi, con cui prosegue proficuo il lavoro.
Quest’anno saranno sperimentate nuove forme di scambio e di attività, in cui verrà
impegnato il Laboratorio “I Delfini” di Cattolica.

Se io fossi….: un archeologo: il laboratorio propone il mestiere dell’archeologo, i
ragazzi potranno immedesimarsi nel mondo di un cantiere archeologo con i diversi
ruoli: dal capo cantiere, all’archeologo, al fotografo.
Aspettando la mostra del VGS.: per la fine del 2013, si prevede l’apertura di una
grande mostra dedicata alla preistoria ed in particolare all’età del bronzo antico: con
la Tecne si presenteranno pertanto attività e lezioni che a quell’importante scavo fanno riferimento:

-

Dallo scavo al 3D: costruiamo insieme il villaggio dell’ età del bronzo di Cattolica

-

Se io fossi... un abitante dell’età del bronzo cosa utilizzerei per prepararmi il
cibo? Conosciamo gli antenati dei nostri metodi di cottura?.

MUSEO DELLA REGINA
attività didattica anno scolastico
2012- 2013
Il Museo della Regina, che ha sede in via Pascoli a Cattolica, svolge
una attività dedicata non solo alla tutela e allo studio del patrimonio
archeologico ed etnografico di cui sono composte le sue due sezioni,
ma anche alla sua valorizzazione.
Si dice: conservare per studiare, esporre per comunicare.
Quest'ultima attività si è espressa attraverso una fruizione mirata a
forme diverse di comunicazione con il pubblico, qualunque esso sia.
Un grande ruolo in questi anni di lavoro si è avuto nel rapporto con la
scuola, con i docenti e soprattutto con gli allievi che qui si sono
avvicendati nel corso dei calendari scolastici con una frequenza molto
alta e perciò lusinghiera. Questa assiduità e fedeltà percentualmente
positiva potrebbe significare una sola cosa: la possibilità di avvicinare
i giovani alla cultura e di ipotecare una loro potenziale affezione verso
il mondo museale e della cultura.
Per questo anno scolastico il Museo della Regina nelle sue sezioni
archeologica e marinaresca si propone alle Scuole di ogni ordine e
grado con una serie di ipotesi di lavoro, al cui interno ciascun
insegnante potrà individuare il tema o i temi su cui impostare la
collaborazione e l'attività, alcune di vecchio collaudo, altre di nuova
formulazione didattica.
Si sperimenteranno inoltre nuove collaborazioni e inediti laboratori
attraverso i quali il Museo vorrebbe accrescere i propri linguaggi e le
proprie potenzialità espressive e conoscitive: gli utenti diverranno
essi stessi soggetti agenti e portatori di sapienze antiche.

Le offerte alle scuole di primo grado (elementari e medie) si
articolano nelle seguenti forme:

Visite guidate:
ad entrambe le sezioni nel corso della stessa giornata; oppure ad una
sola sezione; a settori o per segmenti tematici, tipologici o cronologici.
Lezione a tema:
argomento proposto dagli insegnanti, in relazione a loro specifiche
attività; sarà potenziato con l'ausilio degli strumenti 'museali'. Tali
incontri potranno esaurirsi in un'unica giornata o, qualora prevedano
un laboratorio, in due diversi e successivi momenti.
Laboratori:
l'attività dei laboratori rappresenta il momento culminante degli
incontri al museo. I laboratori si innescano su lezioni teoriche e
propedeutiche, sviluppando e approfondendo argomenti di storia e di
cultura materiale. Manualità e creatività sono il banco di prova delle
conoscenze e delle informazioni culturali evidenziate durante le
lezioni introduttive, verificate e tradotte nella forma del gioco,
dell'esercitazione e della partecipazione collettiva della classe con gli
operatori museali.

Per l'anno 2012- 2013 si propongono alcuni nuovi temi e
lezioni con attività di laboratorio (anche per i piccolissimi) e
una diversa presentazione del programma.

La marineria fenicio-punica:
rotte, approdi, prime forme del grande commercio

MARINERIA
NELLA STORIA

All'inizio, il Mediterraneo era un immenso spazio d'acqua, di cui bisognava conoscere
e prevedere i venti e le correnti, le tempeste e gli scogli. Dopo millenni e dopo molti
tentativi, lo spazio marittimo venne conquistato e divenne luogo di scambi, grazie
anche ad un grande popolo di navigatori, i Fenici: le loro barche, le graduali conquiste
degli spazi acquatici e la nascita di approdi sempre meglio organizzati strutturalmente
saranno oggetto di questo incontro, che si sviluppa attraverso diapositive.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito

La navigazione in età romana e le rotte adriatiche
Con l'età romana il traffico marittimo si intensificò fortemente, specialmente quello
commerciale, che doveva costantemente rifornire una metropoli dai grandi "consumi"
quale Roma. Essendo il trasporto marittimo il più economico dal punto di vista
commerciale, si sviluppò tutto quanto a quello afferiva: la cantieristica navale e i tipi di
imbarcazioni; le rotte di navigazione e le strutture portuali; le modalità di carico e
scarico delle merci che raggiunsero ottimi livelli di efficienza economico-organizzativa.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito

La navigazione in età medievale
Periodo nodale rispetto alla grande navigazione fu l'età medievale: se infatti in età
bizantina ancora possenti navi onerarie trasportarono merci e derrate, ad un
intervallo sottotono segui una fase di grande ripresa, nel corso della quale vennero
messi a punto quegli strumenti, quali per esempio la bussola, che aprirono la strada
alle grandi navigazioni oceaniche e alle fondamentali scoperte geografiche dell'età
moderna.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito

Le nuove vie della navigazione
Orientamento e misurazione
L'età moderna rappresentò un'autentica rivoluzione nella storia della navigazione:
grazie al progresso tecnico e scientifico, vennero messi a punto strumenti di
orientamento e di navigazione per cui le barche furono in grado di avventurarsi
nell'oceano. Furono i secoli delle grandi scoperte geografiche e, non di meno, delle
nuove mercanzie provenienti dai territori appena conosciuti. Gli scafi, le vele, le
attrezzature delle barche si modificarono allora in funzione di queste nuove rotte e si
poterono così praticare anche lunghe navigazioni d'alto mare.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito

Prima dell'avvento dell'alta tecnologia e soprattutto dell'elettronica, l'uomo doveva
essere rigorosamente attento al cielo, all'acqua ed al vento per trame indicazioni circa
la rotta da seguire e la lunghezza del viaggio. Ai ragazzi verrà proposto un sistema di
misurazione molto empirico di misuratore della distanza e della velocità della barca: il
contanodi a barchetta, che con lo scandaglio, il sestante, ecc. ha rappresentato per
secoli uno dei pochi misuratori disponibili. Inoltre, in Laboratorio, saranno chiamati a
realizzare una bussola.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.30
Costo: gratuito per Cattolica
1€ a bambino per tutte le altre scuole

La pirateria
Tra marineria, storia e archeologia si pone questo tema importante per la nostra
costa, così disseminata di torri costruite e organizzate precipuamente per
l'avvistamento dei pirati. Il Corso di Archeologia e Storia Navale dedicato a questo
tema ha dotato il Museo di numeroso materiale che potrà essere messo a
disposizione degli insegnanti, qualora intendano approfondire aspetti specifici al
riguardo.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito

I porti
La presenza di approdi naturali, di fiumi dalle foci ospitali, di insenature praticabili alle
imbarcazioni favorirono spesso lo sviluppo del tratto di costa che ne era dotato o della
città che vi afferiva. Talvolta poi questi bacini vennero trasformati in porti veri e propri,
con strutture organizzate a ricevere barche (banchinamenti, ecc.) e ad accogliere
merci (magazzini, facchini, macchine per il sollevamento dei carichi, ecc.) da
redistribuire all’interno o su brevi tratti costieri. Per quanto concerne il nostro territorio,
Rimini fu porto alla foce del Marecchia, mentre il sito che accolse Cattolica fu approdo
di buona rilevanza, protetto com’era dal promontorio di Gabicce.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito

La vela

LA MARINERIA DEL
MEDIO ADRIATICO

La vela in quanto motore di propulsione della barca; analisi delle caratteristiche
fondamentali della vela: confezionamento, materiali, colori, forma, evoluzione e
conseguenti trasformazioni dell'arte del navigare. I ragazzi saranno infine chiamati a
realizzare in laboratorio un modellino di vela al terzo, che potranno poi portare a casa
a ricordo dell'esperienza fatta.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.30
Costo: gratuito per Cattolica
2 € a bambino per tutte le altre scuole

Le barche da lavoro e da pesca
Le barche della tradizione locale (lance, lancette, bragozzi, trabaccoli, battane, ecc.)
naviganti con vele al terzo, avevano stazza e dimensioni diverse e differenti
caratteristiche modulate sul tipo di utilizzo e di pesca praticata. Tipiche della nostra
costa, conobbero evoluzioni e trasformazioni sostanziali solo dopo l’introduzione del
motore. Se ne esploreranno i tipi grazie ai modelli che il Museo possiede e che furono
realizzati da importanti maestri d’ascia.
Sede: laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito

I cordami delle barche e i nodi marinari
Come si realizzavano i cordami in uso nelle imbarcazioni? I trefoli fatti con fibre
vegetali ricavate dalla canapa venivano ritorti con particolari procedimenti, che
mostreremo attraverso modellini costruiti dal prof. D.Brizzi. I ragazzi saranno poi
chiamati a realizzare con una piccola cima il nodo savoia, la gassa d'amante, il nodo
piano, esercitando così la loro manualità tecnico-pratica
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito per Cattolica
1euro a bambino per tutte le altre scuole

La pesca
Le barche della nostra costa erano tutte da lavoro e principalmente impegnate nella
pesca, che costituiva l’ attività principale del porto. La pesca si differenziava a
seconda dei mezzi e delle reti usate, oltre che del tipo di imbarcazione: questi
elementi variavano in relazione al fondale ed al genere di pesce. Ai ragazzi verranno
mostrati vari tipi di rete e saranno chiamati a riconoscerne caratteristiche e differenze.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito

MARINERIA
PER I PIU' PICCOLI
fascia d'età dai 3 ai 5 anni (materne) e primo ciclo scuola
elementare

Mostri marini
Osserviamo le creature strane e deformi che popolano i più profondi abissi marini:
granchi con chele giganti, meduse luccicanti, pesci dalle teste enormi, gamberetti. Il
mare è un universo ancora da esplorare, dove è possibile trovare tante forme
particolari simili a veri mostri della fantascienza.
Ogni bambino costruirà e decorerà il suo mostro marino utilizzando colori, carte,
stoffe e altri materiali a disposizione e lo porterà a casa.
Sede: Laboratorio museale
durata: 1 ora
costo: 2 € a bambino per tutte le scuole, compresa Cattolica

UN MARE DI
CULTURA
Incontri con Alessio Canalini

La Collana di Tritone
Tritone è una figura mitologica greca: figlio di Poseidone, dio del mare, e della
nereide Anfitrite, aveva un corno di conchiglia che col suo suono calmava le tempeste
e veniva raffigurato con la metà superiore umana e quella inferiore a forma di pesce.
Dopo aver raccontato la storia di Tritone e mostrato alcune immagini, si lavorerà alla
costruzione e realizzazione di un ciondolo di creta e altri piccoli elementi marini da
inserire in una collana.
Sede: Laboratorio museale
durata: 1 ora
costo: 2 € a bambino per tutte le scuole, compresa Cattolica

Brevi incontri (due laboratori per ciascun percorso)

Seminari (ciclo di max cinque incontri)

Storia della Costruzione Navale: realizzazione di uno scafo

Storia della Costruzione Navale: realizzazione di uno scafo
(archeologia navale sperimentale)

Sin dalle origini l’uomo ha costruito mezzi con cui spostarsi attraverso l’acqua: le imbarcazioni hanno conosciuto profonde evoluzioni a seconda del tempo e del luogo.
Con i ragazzi, si eseguirà una breve ricerca finalizzata alla progettazione in scala di
una tipologia d’imbarcazione scelta tra quelle illustrate. A seconda della fascia d’età e
della classe frequentata si lavorerà su differenti periodi storici: fenici, egizi, greci, romani, medio evo e le relative navi: “prima il fasciame poi lo scheletro” per le barche
più antiche, “prima lo scheletro poi il fasciame” per quelle più recenti.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.30 per un totale di 3 ore
Costo:
5,00 € a bambino per l’intero laboratorio per tutte le scuole compresa Cattolica

L’alimentazione di bordo
La ricerca si incentrerà su quelli che erano i cibi e gli utensili di bordo usati per cucinare e mangiare; a scelta dell’insegnante, l’attenzione verterà sulla preparazione di
un pasto con particolare cura al tipo di alimenti (comprese le modalità di conservazione), oppure sulla preparazione/costruzione delle vettovaglie (posate, strumenti per la
cottura, ecc.) seguendo un excursus cronologico che sottolineerà continuità e trasformazioni. I bambini saranno chiamati a realizzare “la merenda dell’equipaggio” e
saranno diretti protagonisti impastando ciascuno la propria “galletta”.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.30 per un totale di 3 ore
Costo: 5,00 € a bambino per l’intero laboratorio per tutte le scuole compresa
Cattolica

Ciascuna classe, sulla base del periodo storico affrontato, potrà approfondire temi di
archeologia navale relativi in particolare agli scafi (commerciali, da guerra o da lavoro) ricostruendo un modello in scala modulata sul tipo di imbarcazione scelta: un unico grande esemplare che dovrà coinvolgere tutta la classe.
La ricerca sarà approfondita mediante una visita in banchina, dove osservare le tipologie delle barche moderne rilevandone aspetti di continuità o di rottura rispetto al
passato. La tipologia d’imbarcazione scelta verterà essenzialmente sulla distinzione
tra il tipo “prima il fasciame poi lo scheletro” (navi più antiche) o “prima lo scheletro
poi il fasciame” (navi più moderne).

Sede: Laboratorio museale
Cinque incontri per ogni classe accorpabili su due uscite
Durata: max ore 1.30 per ciascun incontro
Costo: 10,00 € a bambino per l’intero laboratorio per tutte le scuole compresa
Cattolica

Seminari (ciclo di max cinque incontri)
L’alimentazione di bordo (archeologia navale sperimentale)
Questo corso prevede l’organizzazione di approfondimenti a più livelli della cultura
marinaresca, di cui espressione non secondaria è l’alimentazione: ricerca approfondita da eseguire insieme agli allievi su quelli che erano i cibi di bordo e le vettovaglie
per cucinarli e mangiarli e sulle modalità della conservazione. I ragazzi saranno
chiamati a preparare un pasto e a costruire le vettovaglie per cucinarlo, ma anche alla
conoscenza dei principali tipi di pesce, del companatico che li accompagnava e del
modo di mangiarlo e nondimeno alle tecniche di conservazione: puliranno essi stessi
il pesce e impareranno a predisporre la cambusa di una nave (stivaggio degli alimenti).
Sede: Laboratorio museale
Cinque incontri per ogni classe accorpabili su due uscite
Durata: max ore 1.30 per ciascun incontro
Costo:
10,00 € a bambino per l’intero laboratorio per tutte le scuole compresa Cattolica

SE IO FOSSI…

…un archeologo
Il modulo si compone di una parte introduttiva ai metodi di scavo e della ricerca
archeologica in generale come fonte per ricostruire la storia antica, e di un laboratorio
con scavo simulato.
Si riproporrà all’interno di un cassone stratigrafico un esempio di contesto
archeologico con materiali originali o modellini che verranno “scoperti” dai ragazzi nel
corso del laboratorio. Ogni alunno potrà calarsi in un ruolo diverso rivestendo i panni
del capo-cantiere, dell’archeologo, del fotografo, del disegnatore…etc. contribuendo
alla buona riuscita dello scavo.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 2
Costo: 2,50 € a bambino per tutte le scuole, compresa Cattolica

PREISTORIA

I fossili

Scheggiatura e levigatura della pietra

I sedimenti che si depositarono nei bacini lacustri che avevano occupato in origine
l’alveo del fiume Conca hanno restituito molti fossili, il cui studio geologico ha
originato un approfondimento delle origini remote del nostro territorio e degli esseri
viventi presenti.
La lezione è coordinata ad un laboratorio in cui si manipola l'argilla e si imprimono le
impronte di creature animali e vegetali.

Un archeotecnico mostrerà ai ragazzi le diverse tecniche di scheggiatura e levigatura
della selce, della lavorazione dell'osso, le modalità di utilizzo dei singoli strumenti e
alcuni utensili già pronti e disponibili presso il Museo, che verranno fatti passare tra
gli alunni. Il lavoro prevede inoltre il tentativo di accensione del fuoco, mostrando
come, attraverso semplici mezzi, l’uomo preistorico riusciva a renderlo vivo e a
mantenerlo.

Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.30
Costo: gratuito per Cattolica
1,50 € a bambino per tutte le altre scuole

Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1,30
Costo: € 2,50 a bambino per tutte le scuole, compresa Cattolica

L'agricoltura nel neolitico
Sulle tracce dei fossili lungo l’argine del Conca
Gita al fiume per approfondire il tema dei fossili: verrà condotta una visita guidata da
un operatore esperto lungo il fiume Conca, dove gli studenti si trasformeranno in
piccoli paleontologi. Tale visita è subordinata ai fattori stagionali e climatici, e perciò
può essere effettuata solo in alcuni periodi dell’anno (autunno e primavera avanzata).

I ragazzi potranno manipolare alcuni strumenti (falcetti, asce, coltelli, etc.) riprodotti in
scala 1:1, che hanno segnato un'autentica rivoluzione nella organizzazione sociale e
nella civiltà antica; le riflessioni sulla selezione delle specie coltivabili sarà alla base
dell'intervento. Potranno inoltre macinare qualche chicco d’orzo o di grano su una
macina “primitiva”, di tipo pressochè identico a quelle del neolitico e dell’età del
bronzo.

Sede: esterna
Durata: ore 2.00
Costo: € 2,50 a bambino per tutte le scuole, compresa Cattolica
NB. La gita al fiume è subordinata alla frequentazione della lezione sui fossili

Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito per Cattolica
1 € a bambino per tutte le altre scuole

Caccia e raccolta
Durante la lezione verranno proiettate diapositive e ai ragazzi verranno mostrati
alcuni dei principali strumenti in selce e in osso utilizzati dagli uomini preistorici, di cui
il Museo possiede riproduzioni fedeli; si cercherà inoltre di porre in relazione tipi di
strumenti e ambiente floro-faunistico e si mostrerà infine come veniva usato l'arco.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito

Uso dei colori nella preistoria: la pittura corporale
II laboratorio prevede una parte introduttiva in cui verrà illustrato ai ragazzi l'uso della
pittura corporale presso le popolazioni che ancora oggi vivono alla maniera dell'uomo
primitivo, riconducendo poi il tutto all'uso, da parte degli antichi, di colori ottenuti da
elementi naturali per decorare i corpi in occasione di cerimonie. Si metteranno a
disposizione dei ragazzi terre naturali, pennelli e stampi con cui potranno dipingersi
mani e volto.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.30
Costo: gratuito per Cattolica
1 € a bambino per tutte le altre scuole

La pittura rupestre
Partendo dalle pitture delle caverne ci si addentrerà nel mondo figurativo e
nell'immaginario della preistoria. Nella lunga vita dell'uomo, dalla sua comparsa sulla
terra e dal suo passaggio all'evoluzione culturale, l'inizio della produzione figurativa è
relativamente recente. L'arte rupestre sarà proposta in un laboratorio nel quale i
bambini e i ragazzi si eserciteranno nella riproduzione di immagini preistoriche su
supporti che simuleranno le pareti rocciose.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.30
Costo: gratuito per Cattolica
1,50 € a bambino per tutte le altre scuole

Modelli abitativi: dalla grotta alla capanna
La lezione si terrà in aula e verrà svolta con l'ausilio di diapositive e di materiale
illustrativo. Si farà un breve excursus sui vari tipi di ripari utilizzati dall'uomo
preistorico a partire dalle grotte preistoriche fino ad arrivare al sistema abitativocapanna, di cui si seguirà l'evoluzione fino all'età del bronzo. L'attenzione verrà
focalizzata su: organizzazione interna delle capanne, rapporto spaziale e gerarchico
tra più capanne, tecniche costruttive, caratteristiche strutturali.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito

Dallo scavo al 3D: costruiamo insieme il villaggio dell’ età del
bronzo di Cattolica.
La classe verrà accompagnata alla scoperta della vita quotidiana nella protostoria
attraverso la ricostruzione dell’ambiente e delle strutture realmente rinvenute nel
corso del recente scavo archeologico del villaggio dell’ Età del Bronzo di Cattolica.
Si tenterà di far capire ai ragazzi come gli indizi ed i dati di scavo ci raccontino la
storia delle varie attività svolte e ci suggeriscano la forma delle capanne, dei forni,
delle tombe..etc.. così come si presentavano prima della loro distruzione. Verrà realizzato
una sorta di plastico attraverso l’utilizzo di cartoncino, argilla, elementi vegetali e
colori.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.30
Costo: Costo: gratuito per Cattolica
1,50 € a bambino per tutte le altre scuole

Se io fossi…
... un abitante dell’età del bronzo cosa utilizzerei per prepararmi il
cibo? Conosciamo gli antenati dei nostri metodi di cottura?
Partendo dalle strutture da fuoco, dai resti di pasto e macellazione rinvenuti nel
villaggio dell’ Età del Bronzo di Cattolica, verranno illustrate agli studenti le
attrezzature per conservare, trattare e cucinare i cibi nella protostoria.
La lezione consentirà di entrare a diretto contatto sia con materiale didattico
esemplificativo sia con materiali antichi originali.
Possibilità di integrare la lezione con un piccolo laboratorio didattico in cui gli alunni
potranno realizzare con argilla e legno i forni e le piastre sul modello di quelli antichi.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.30
Costo: gratuito per Cattolica
1,50 € a bambino per tutte le altre scuole

PROTOSTORIA

I rituali funerari della protostoria
La lezione sarà incentrata sui diversi rituali di sepoltura adottati dall'uomo in età
protostorica, riservando particolare attenzione al rito funebre villanoviano. Seguirà poi
la manipolazione diretta, da parte dei bambini, di oggetti legati alla ritualità funeraria e
l'osservazione dei motivi decorativi tracciati sui vasi e del loro eventuale significato
simbolico.
Al termine dell'incontro verrà fornito all'insegnante un opuscolo didattico.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 2.00
Costo: gratuito

La scrittura
L'incontro prevede una parte introduttiva in cui si affronterà il passaggio dalla scrittura
ideografico-simbolica a quella alfabetica, e un secondo momento durante il quale i
bambini saranno chiamati a rappresentare un brevissimo testo che consenta loro di
comprendere, sebbene sommariamente, i meccanismi che hanno condotto l'uomo
all'organizzazione della scrittura e conseguentemente della lingua.
Il laboratorio si chiuderà con la scrittura su tavolette cerate.
Sede: Laboratorio museale
Durata : 1.30
Costo: gratuito per Cattolica
2.00 € a bambino per tutte le altre scuole

TEMI DALLE GRANDI
CIVILTA'
DEL MEDITERRANEO

Il re in Mesopotamia
Lezione con ausilio di immagini e disegni, durante la quale si cercherà di illustrare
diacronicamente la figura del re in Mesopotamia, e la sua evoluzione nell’ideologia e
nell’iconografia di sumeri, assiri, e babilonesi. Al termine, verranno creati dei rotoli per
la scrittura cuneiforme.
Sede: laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: 1,50 € a bambino per tutte le scuole, compresa Cattolica

Le mummie egiziane
Questo laboratorio svelerà agli studenti i complessi rituali che permettevano al corpo
del defunto di riposare in pace secondo gli Egiziani, nonché il lungo e pericoloso
viaggio che l’anima affrontava per raggiungere l’aldilà, culminante con il rito
dell’ipostasia (pesatura del cuore). I bambini saranno poi invitati a creare il proprio
amuleto protettivo in terracotta, di cui sarà spiegato il significato.
Sede: laboratorio museale
Durata: ore 1.30
Costo: 2,50 € a bambino per tutte le scuole, compresa Cattolica

Creta tra civiltà minoica e micenea
Creta, la più grande isola della Grecia ed una delle maggiori del Mediterraneo, è stata
la culla di civiltà importanti come quella cretese o minoica (risalente all’età del bronzo,
circa 3000 a.C.) e di quella micenea (1450 – 1390 a.C.). Alla lezione relativa a storia,
mitologia, arte, architettura e religione che connotarono le due civiltà, seguirà un
laboratorio nel corso del quale i bambini costruiranno il labirinto di Cnosso, dove il re
Minosse nascose il Minotauro, ucciso poi da Teseo con l’aiuto di Arianna.
Sede: laboratorio museale
Durata: ore 1.30
Costo: gratuito per Cattolica
1,50 € a bambino per tutte le altre scuole

ETA' ROMANA

Com’era….
…la città
Partendo dall'esempio riminese, si illustreranno le fasi principali della nascita della
città, la sua articolazione interna con le più importanti infrastrutture viarie e di servizio
(fogne, collettori, acquedotti, ecc.), i principali edifici pubblici, le piazze, il porto, le
mura. Con ausilio di DVD.
Per le scolaresche di Cattolica che lo desiderino, è prevista una visita a Rimini,
durante la quale si percorreranno i tracciati della città romana.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito

…Cattolica
Il progetto didattico è incentrato sul tentativo di far comprendere ai ragazzi le linee
fondamentali dello sviluppo urbanistico della città di Cattolica, correlato alle
trasformazioni economiche e sociali. Sono stati individuati tre momenti fondamentali
coincidenti: il primo con l'età romana; quello successivo con il XVI sec., quando la
città acquisì dei limiti perimetrali parzialmente definiti; e l'ultimo coincidente con i primi
decenni del Novecento, in concomitanza con la nascita del Comune, quando si attuò
la saldatura definitiva tra la città di mare e la città di terra. Questi tre momenti saranno
scanditi dall'utilizzo di un plastico componibile, attraverso il quale i ragazzi
seguiranno l'evoluzione della città e la sua crescita progressiva. I recenti scavi
archeologici hanno inoltre consentito di allargare consistentemente la conoscenza
della città, in senso territoriale (area VGS, Nuova Darsena), sia non di meno sul piano
cronologico (Bronzo Antico): anche queste scoperte saranno illustrate nel corso degli
incontri. Con le insegnanti, a seconda della loro programmazione, verranno stabiliti il
numero degli incontri e la scansione dei medesimi.
Sede: Laboratorio museale
durata: max. 3 incontri: 1,30 ore cad.
Costo: gratuito

La domus
La casa monofamiliare di città e le sue articolazioni interne, l'architettura e le
decorazioni pavimentali e parietali, gli arredi, i servizi, il rapporto con le altre
abitazioni pertinenti al medesimo isolato saranno illustrate da diapositive e da foto;
una disamina dei materiali esposti nella sala III del Museo e la osservazione diretta di
alcuni oggetti di uso quotidiano accompagneranno e completeranno il lavoro.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito per tutti

Il mosaico
Partendo dall'analisi del mosaico esposto in Museo, si forniranno informazioni circa le
caratteristiche tecniche e compositive di questi pavimenti analizzandone evoluzione,
decori, tipi di materiali impiegati, destinazioni d'uso in rapporto agli ambienti,
principali figurazioni.
In Laboratorio verranno approfonditi gli aspetti tecnici e compositivi ed i ragazzi
realizzeranno una piccola porzione di tessellato policromo o in bianco e nero.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 2.00
Costo: gratuito per Cattolica
2 € a bambino per tutte le altre scuole

L'affresco
Partendo dall’analisi dei piccoli frammenti di affresco rinvenuti a Cattolica, si
esaminano le origini e lo sviluppo nelle varie epoche di tale tecnica pittorica e le
caratteristiche formali in rapporto agli ambienti e alle strutture di pertinenza (domus,
terme, edifici pubblici, catacombe, ecc.). Nel corso del laboratorio ogni studente
realizzerà una simulazione di affresco attraverso l'uso dello spolvero e il dipingere
sull'intonaco.
Sede: Laboratorio museale
Durata : 2.00
Costo: gratuito per le scuole di Cattolica
2 € a bambino per tutte le altre scuole

// cibo e la cucina

I giochi dei bambini e degli adulti

L'attività comprende due parti distinte: una prima di studio presso il Museo,
consistente in una introduzione alla cucina romana, ai prodotti di maggior consumo e
al modo di utilizzarli per i pasti, ai problemi del mantenimento e della conservazione
di alcune derrate. Nella seconda parte, i ragazzi saranno impegnati a preparare
direttamente semplici cibi, che poi potranno assaggiare (o mangiare).

Anche questa attività prevede una parte di laboratorio: alla lezione corredata da
immagini nel corso della quale verranno indicati alcuni dei giochi e dei giocattoli
preferiti dai bambini in età romana e le attività ludiche degli adulti, con riferimenti
specifici ai rinvenimenti della zona e di Cattolica, seguirà un laboratorio: ogni ragazzo
realizzerà un giocattolo in argilla che gli verrà consegnato solo dopo la cottura.

Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 2.00
Costo: gratuito per Cattolica
2€ a bambino per tutte le altre scuole

Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 2.00
Costo: gratuito per Cattolica
2€ a bambino per tutte le altre scuole

Ecologia in età romana: come si smaltivano i rifiuti

// viaggio

Lo smaltimento dei rifiuti urbani e non, in particolare dei residui non organici, è un
problema che affligge l'uomo dalla nascita delle città.
Partendo dalla recentissima esperienza dello scavo della Darsena a Cattolica, dove è
stata scavata una vera e propria discarica di materiale non biodegradabile, si
mostreranno ai ragazzi le soluzioni non sempre efficaci adottate in antico e i rapporti
tra abitato e immondezzai.

La presunta mansio di Cattolica sarà il punto di partenza dell'incontro: l'analisi del
plastico e l'osservazione del campione di strada ricostruito in Museo forniranno gli
strumenti primari per affrontare i temi del viaggio. Gli argomenti saranno i seguenti: la
rete stradale romana; la tecnica di costruzione delle strade; le forme del viaggiare; gli
strumenti del viaggio: i mezzi per il viaggio; la sosta: i costi del viaggio e della sosta.

Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito

Luci e illuminazione al tempo dei romani
Fin dai tempi più antichi, gli uomini illuminavano il buio della notte bruciando legni
resinosi. I primi esemplari di lucerne sono piccoli contenitori aperti in pietra, e non è
nota l’origine delle lampade a olio: di uso comune in Grecia, dove erano ancora
aperte; dalla fine dell’VIII secolo a.C. vennero realizzate al tornio e, successivamente,
a matrice.
Nelle lucerne veniva bruciato olio di oliva puro, che produceva luce più chiara, oppure
olio misto a sego, dall’illuminazione meno intensa.
In laboratorio verranno create lucerne a matrice, che saranno poi accese.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 2.00
Costo: gratuito per Cattolica
2€ a bambino per tutte le altre scuole

Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito

Anfiteatri e giochi gladiatori
Il laboratorio ha come obiettivo la conoscenza di uno degli aspetti della vita
quotidiana in età romana: i giochi gladiatori. La lezione illustrerà le forme di
reclutamento degli schiavi, l'attività delle scuole dei gladiatori, le specializzazioni dei
gladiatori, lo svolgimento dei giochi, il più celebre degli stadi dell'antichità, l'anfiteatro
Flavio, il Colosseo.
Al termine della lezione si svolgerà il laboratorio basato sul famoso gioco del memory:
i ragazzi dovranno equipaggiare il loro gladiatore. per conoscere più da vicino gli
antichi gladiatori e la loro durissima e fortunosa vita nelle arene dell'impero romano.
Lezione teorica con ausilio di diapo e dvd interattivo per la conoscenza e
l'identificazione dei gladiatori.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito per Cattolica
2€ a bambino per tutte le altre scuole

Il rifornimento idrico di case e città
I Romani, straordinari ingegneri, seppero realizzare sistemi sorprendentemente efficaci e funzionali di rifornimento idrico tramite un sistema di acquedotti, canalizzazioni,
pozzi e cisterne; alle canaline per acque chiare corrispose un sistema non meno interessante di scolo di quelle scure, con fogne che passavano sotto le strade e che erano sempre coperte, a garanzia dell’igiene cittadina. Per quanto concerne le singole
abitazioni, queste erano spesso dotate di cisterne e soprattutto di pozzi da cui si attingeva l’acqua necessaria alla vita della casa e dei suoi abitanti.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito

Il far di conto
Se io fossi…
… un antico scolaro, come conterei?
Gli studenti verranno introdotti all’aritmetica degli antichi romani: il sistema numerico,
il calcolo mediante indigitatio e mediante abaco. Vi saranno anche alcuni semplici
esercizi matematici da risolvere.
Sede: laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito per le scuole di Cattolica

… un commerciante , come misurerei?
Tutte le forme di scambio necessitavano di valori di riferimento che stabilissero un
rapporto diretto tra i beni scambiati; sulle misure di base si costruirono ben presto
multipli e sottomultipli.
Tutte le civiltà adottarono inizialmente riferimenti fisici e corporei: dito, cubito, piede,
pollice, ecc. Partendo da queste osservazioni, ai ragazzi verranno illustrati alcuni
principi base della metrologia, attraverso laboratori relativi a: lunghezza, peso e
capacità.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.30
Costo: gratuito per Cattolica
2€ a bambino per tutte le altre scuole

… un antico romano, come misurerei il tempo?
Si spiegherà agli studenti come gli antichi romani dividevano il tempo: le ore del
giorno e della notte, i mesi e l’anno, le varie festività, giorni fasti e nefasti. Si
illustreranno anche alcuni strumenti di misurazione del tempo, quali clessidre e
meridiane. Alla fine della lezione si inviteranno i bambini a scrivere il loro compleanno
al modo dei romani.
Sede: laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito
1.00 € a bambino per tutte le altre scuole

A SCUOLA CON I
DELFINI

Nel corso Nel corso dell’estate il Museo ha sperimentato nuove forme di attività e
differenti materiali grazie alla collaborazione con il Laboratorio “I Delfini”, con cui è
nato un progetto in corso di elaborazione che dovrà guidare il Museo stesso a
proporre sistemi rinnovatii di accessibilità attiva ed aperta a chiunque sia interessato
a visitarlo e conoscerlo. L’esperienza con la disabilità adulta ha prodotto risultati
inattesi, che si propone di condividere anche con le classi che ne faranno richiesta.
Ad ogni laboratorio parteciperanno, insieme con gli operatori museali, coloro tra “I
Delfini” che hanno sperimentato quella specifica attività, in gruppi di 3 o 4 guidati dai
loro assistenti, e trasmetteranno ai ragazzi il loro sapere manuale e le loro
conoscenze e competenze.

Bambole!
Siete pronti ragazzi a realizzare splendide bambole di pezza, come quelle che accompagnavano per tutta l’infanzia le bambine romane? Dovremo progettarle, tagliarle, cucirle, imbottirle, acconciarle, confezionare per loro abiti e quanto necessitava ad
una Barbie dell’antichità. Vi guideranno Stefania, o Laura, o Romina, o magari Fausto, o Loris, o Emanuele. Sono diventati espertissimi e vi sorprenderà la loro appassionata ricostruzione.
Sede: laboratorio museale
Durata: ore 1,30
Costo: gratuito

Coloriamo i cocci e scriviamoci sopra una storia….
Quali cocci coloreremo? Questa è una sorpresa, ma impareremo la tecnica della
smaltatura e la utilizzeremo sia per il disegno, sia per la scrittura; ciascun coccio sarà
come la nuvoletta dei fumetti o, ancora dei fumetti, il riquadro per la rappresentazione
grafica. Potremo realizzare pannelli o una sorta di enorme biscione che si snoderà
lungo le pareti a raccontare le storie che inventerete insieme con Enrico, Stefano,
Giuseppe, Massimo, Luca, Dolly o Deborah o un altro dei nostri nuovi compagni di
via. E la storia da raccontare potrebbe essere quella di una esperienza inedita e di
inattesi, sorprendenti amici.
Sede: laboratorio museale
Durata: ore 1.30
Costo: gratuito
N.B.: il tempo indicato potrebbe non essere sufficiente per concludere l’attività. Di volta in volta con le insegnanti, decideremo, sulla base delle esigenze della classe, come completare il lavoro.
Anche questo è un aspetto su cui misurarci nel nostro esperimento.

TRA MEDIOEVO
ED
ETA’ MODERNA

L'incastellamento
Lezione con sussidio di diapositive relative ai problemi dell'incastellamento in Italia
centro-settentrionale, con particolare riguardo alla nostra zona: il castrum, i problemi
della difesa, il controllo del territorio, la trasformazione in castello secondo l'accezione
più corrente, il nuovo assetto politico e sociale, le caratteristiche formali e strutturali.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito per tutti

La pieve
Lezione con ausilio di diapositive e di disegni, durante la quale si cercherà di tracciare
il quadro delle nuove forme di popolamento del territorio e della pieve come struttura
aggregante dal punto di vista demico, oltre che punto di riferimento religioso e civile.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.30
Costo: gratuito per tutti

Cibi e cucina in epoca medievale
L'attività comprende due parti distinte: la prima, di introduzione alla cucina medievale,
ai prodotti di maggior consumo, ai problemi del mantenimento e della conservazione
di alcune derrate, al rapporto con l'attività agricola e all'allevamento; nella seconda, i
ragazzi saranno impegnati a preparare direttamente semplici cibi, che poi potranno
assaggiare (o mangiare).
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.30
Costo: gratuito per Cattolica
2 € a bambino per tutte le altre scuole

// castello
Con l'aiuto delle diapositive, si mostreranno ai ragazzi le principali caratteristiche dei
castelli, le diverse parti in rapporto alle differenti funzioni, il meccanismo dei ponti
levatoi, le mutazioni connesse al trasformarsi dell'arte della guerra, le principali
evidenze della nostra zona.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.00
Costo: gratuito

A tavola nel Rinascimento: cibo e banchetti in età moderna
Chi era lo scalco? E il coppiere? Incursione nel mondo del cibo e dei banchetti dei
principi, attraverso una breve indagine conoscitiva dei prodotti e delle tradizioni
alimentari e gastronomiche nell'Italia e nell'Europa del Rinascimento.
Attività pratica con laboratorio per la preparazione di pietanze tipiche del tempo e
consumazione di uno spuntino speciale basato sulle antiche ricette.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 2.30
Costo: gratuito per Cattolica
2 € a bambino per tutte le altre scuole

Una cantina speciale: le gallerie sotterranee
Si racconterà di come avveniva la conservazione e il deposito del cibo in età moderna
(sec. XVI-XIX); ma anche delle caratteristiche e delle strutture archittettoniche degli
antichi manufatti ipogei costruiti spesso nel tufo e col tufo o con laterizi; assai diffusi
nel territorio romagnolo-marchigiano (Santarcangelo, Gradara, Cattolica), erano
destinati al deposito di derrate alimentari e vinarie, secondo percorsi articolati e
collegati, che per lungo tempo sono stati considerati custodi di segreti e di misteri.
Sede: Laboratorio museale
Durata: ore 1.30
Costo: gratuito

ORARI
Lunedì - venerdì: 9,30-12,30 Possibilità di appuntamenti su
prenotazione.
II sabato e la domenica le visite guidate saranno esclusivamente a
pagamento.
PRENOTAZIONI
Gli incontri vanno prenotati allo 0541/966577; in collaborazione
con gli insegnanti, al momento dell'adesione verrà fissato il calendario
di tutti gli incontri. I vari laboratori verranno spesso prenotati con largo
anticipo ed è cosa gradita contattare il museo il giorno prima
dell'appuntamento per ulteriore conferma. A volte può accadere
che, per gestione interna, il museo dovrà disdire degli appuntamenti;
la nuova data dell'incontro sarà comunicata tempestivamente alla
scuola. Eventuali rinunce o rinvii dovranno essere comunicati
almeno il giorno prima.
MEZZI DI TRASPORTO
Si rammenta che la Provincia di Rimini mette gratuitamente a
disposizione un autobus di linea per gli spostamenti tra le diverse città
della Provincia ed i Musei. Dato che il numero di corse è limitato, si
consiglia di prenotarsi alla TRAM con grande anticipo.
E' possibile avere ulteriori informazioni andando sul sito internet in cui
è stata edita la versione elettronica della Guida alla didattica nei
Musei del Sistema della Provincia e che, attualmente, è consultabile
sul sito dell'Assessorato alla Cultura della Provincia di Rimini, al
seguente indirizzo:
www.provincia.rimini.it/progetti/cultura/2011_scuolamus/index.ht

Su questo sito si può reperire il numero di telefono messo a
disposizione dalla TRAM affinché le scuole possano contattarli
direttamente e prenotare le corse.

PER INFORMAZIONI
Museo della Regina
Via Pascoli, 23
47841 Cattolica (RN)
Tel.: 0541/966577
Fax: 0541/967803
e-mail: museo@cattolica.net

Il museo è nel borgo storico di Cattolica, in via Pascoli
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