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I Servizi Educativi del Museo e del Territorio sono stati istituiti presso i musei statali e le Soprintendenze 

il 30 settembre 1998 per potenziare l’azione di promozione didattica verso il pubblico in generale, ma 

soprattutto verso i giovani.

Organismo territoriale di riferimento è il Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio costi-

tuito con D. M. 15 ottobre 1998 per compiti di coordinamento tecnico, promozione e documentazione e 

monitoraggio del lavoro svolto dai Servizi Educativi degli istituti periferici.

Il rapporto con le Istituzioni Scolastiche è disciplinato dall’Accordo-Quadro, siglato il 20 marzo 1998 

tra i Ministri per la Pubblica Istruzione e per i Beni Culturali e Ambientali in considerazione del diritto 

di ogni cittadino ad essere educato alla conoscenza e all’uso responsabile del patrimonio culturale e dal 

D.P.R. n. 275/99 (Regolamento dell’autonomia) che riconosce alla scuola la flessibilità organizzativa e didat-

tica, libertà di sperimentazione e ricerca, possibilità di stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti 

operanti sul territorio.

I Servizi Educativi della Soprintendenza Archeologia dell’Abruzzo operano per una migliore fruizione 

e valorizzazione dei musei e delle testimonianze archeologiche della regione attraverso un confronto 

sistematico con il mondo della scuola e con le altre istituzioni che si occupano di cultura e formazione.

In particolare predispongono e coordinano la realizzazione di:

• workshop con gli insegnanti

• progetti didattici annuali o pluriennali di educazione al Patrimonio

• offerta formativa dei musei per il pubblico in età scolare e adulto

• pubblicazioni

• iniziative culturali.

Le attività proposte nell’a.s. 2015-2016 sottolineano lo stretto rapporto esistente tra le varie realtà arche-

ologiche, in particolare nella Marsica, e le strutture che ospitano le raccolte archeologiche.

L’interscambio tra museo e territorio ha consentito, in questi anni, di arricchire l’offerta formativa, sulla 

base di una esperienza diretta maturata in alcune aree archeologiche e la sperimentazione diretta attra-

verso i laboratori.

La conduzione delle attività è affidata agli educatori museali di LIMES Società Cooperativa che, in 

possesso di specifiche competenze in ambito archeologico e in campo educativo, sulla base di una 

convenzione stipulata con la Soprintendenza Archeologia dell’Abruzzo cooperano con i Servizi Educativi e 

con gli archeologi responsabili del territorio nella progettazione dell’offerta formativa.
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Cunicoli di Claudio e Incile                                               
COSTO: 80 € a gruppo/classe

DURATA: 2 ore

La storia del Lago Fucino e del suo prosciugamento, iniziato 
dall’Imperatore Claudio e perfezionato dal Principe Torlonia, ci viene 
raccontata attraverso un percorso sul territorio che tocca monumen-
ti e luoghi particolarmente significativi che aiutano a comprendere 
come è stata realizzata questa importante opera idraulica.

Santuario di Angizia                                                                        
COSTO: 80 € a gruppo/classe

DURATA: 2 ore

La visita all’area archeologica del Santuario di Angizia, recentemente 
aperto al pubblico, ci consente di scoprire una delle aree sacre più 
importanti della Marsica e le affascinanti divinità femminili venerate 
nei suoi tre templi.

Tempio italico di Castel di Ieri                                                     
COSTO: 100 € a gruppo/classe

DURATA: 2,30 ore

Un suggestivo percorso alla scoperta del Tempio italico di Castel di 
Ieri, per conoscere una delle aree sacre più importanti dell’Abruzzo 
antico. Un modello 3D ed una serie di schede didattiche ci guideran-
no nell’osservazione diretta dei resti architettonici. Al termine della 
visita  ogni alunno/a realizzerà un POP UP del tempio.

Collezione Torlonia di Antichità del Fucino            
COSTO: 50 € a gruppo/classe

DURATA: 1 ora

La Collezione comprende importanti materiali archeologici: rilievi, 
monete, statuine, sculture, armi ed utensili, rinvenuti durante i lavori 
di prosciugamento del Lago Fucino, interessano un arco temporale 
compreso tra il III millennio a. C. e il XVI sec.

Alba Fucens                                                                              
COSTO: 80 € a gruppo/classe

DURATA: 2 ore

L’importante presenza della colonia latina di Alba Fucens ci suggeri-
sce nuovi percorsi di scoperta della città romana. Attraverso la visita 
guidata e la spiegazione dei monumenti più significativi, scopriamo  
storie di vita quotidiana al tempo di Roma.

Alla scoperta di Alba Fucens                                                   
COSTO: 100 € a gruppo/classe

DURATA: 2,30 ore

Una visita animata, educativa e divertente. Esploriamo la colonia 
latina di Alba Fucens insieme ad Albante l’Elefante, attraverso 
indovinelli, favole, giochi, personaggi e illustrazioni. Per finire, tutti 
nell’anfiteatro! Realizziamo insieme un bel POP UP da portare a casa 
insieme ad un attestato.

Villa romana di Avezzano                                                 
COSTO: 80 € a gruppo/classe

DURATA: 2 ore

La visita alla villa romana di Avezzano, appartenuta al territorio di 
Alba Fucens, ci consente di conoscere la tipologia di una villa rustica 
in età romana e di scoprire le attività agricole e produttive che si 
svolgevano nelle campagne in un costante rapporto con il centro 
abitato.
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N.B.: i costi indicati si intendono 

IVA inclusa, il trasporto è a carico 

dei partecipanti. Le tariffe si 

intendono per una classe di max 25 

alunni/e. 
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I laboratori didattici sono concepiti nell’ottica di una duplice offerta formativa: da un lato costituiscono un valido strumento per un 

approccio al museo e all’area archeologica, di tipo operativo e quindi più facilmente accessibile alla conoscenza e alla comprensione 

del valore storico e socio - culturale dei materiali esposti, dall’altro possono essere inseriti in progetti didattici elaborati con gli 

insegnanti e divenire così parte integrante della programmazione scolastica. 

Le attività si svolgono nelle sale della sezione didattica del Castello Piccolomini di Celano.
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A ritroso nel tempo...

archeologi per un’ora                                                         
COSTO: 80 € a gruppo/classe

DURATA: 2 ore

Alle prese con uno scavo stratigrafico, come veri archeologi, riportia-
mo alla luce frammenti del passato ed apprendiamo le modalità di 
documentazione e le tecniche di rilievo.

Io scrivo, tu scrivi, egli scrive...

ma da quando e perchè?                                                                         
COSTO: 80 € a gruppo/classe

DURATA: 2 ore

Su supporti moderni trascriviamo epigrafi latine per sperimentare la 
tecnica degli antichi lapicidi romani e scoprire come si originò la 
scrittura mettendo a confronto alfabeti di popoli diversi.

Dipingiamo ad affresco 

con la tecnica degli antichi Romani                                       
COSTO: 80 € a gruppo/classe

DURATA: 2 ore

Dopo aver ricreato lo strato “a fresco” su supporti moderni, 
sperimentiamo i vari processi dell’antica tecnica pittorica riprodu-
cendo temi e motivi decorativi desunti dal repertorio abruzzese di 
età romana. 

Il mosaico in età romana                                                                              
COSTO: 80 € a gruppo/classe

DURATA: 2 ore

Dopo aver riprodotto in classe le tessere di mosaico di colore bianco 
e nero, le componiamo riproducendo motivi tratti dal repertorio 
abruzzese e scopriamo le modalità di realizzazione di questa antica 
tecnica decorativa.
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Mani in pasta...nell’argilla                                                             
COSTO: 80 € a gruppo/classe

DURATA: 2 ore

Dopo aver osservato e riprodotto tramite disegno brocchette, 
ollette e vasellame esposti nella Collezione Torlonia, scopriamo le 
tecniche di produzione dell’argilla e modelliamo un piccolo 
esemplare da portare  a casa come ricordo.

Intrecci e trame: l’antica tessitura                                            
COSTO: 80 € a gruppo/classe

DURATA: 2 ore

Come si realizzava un tessuto? Partendo dalla tosatura della pecora 
fino all’impiego di un telaio neolitico, scopriamo le nozioni base su 
trama e ordito e sulla tecnica di tessitura. Ogni partecipante 
realizzerà una striscia di stoffa, lavorando su di un piccolo telaio a 
cornice. 

Doni votivi                                                                                   
COSTO: 80 € a gruppo/classe

DURATA: 2 ore

Plasmiamo nell’argilla doni da offrire alle divinità nei santuari 
romani. Sperimentiamo la tecnica di lavorazione a matrice delle 
antiche officine per scoprire le varie categorie di oggetti con cui i 
devoti chiedevano una grazia o ringraziavano gli dei per un favore 
ottenuto.

Percorso multisensoriale 

attraverso il rilievo Torlonia                                                         
COSTO: 80 € a gruppo/classe

DURATA: 2 ore

Un viaggio multisensiorale per scoprire la storia e i luoghi descritti 
nel Rilievo Torlonia esposto in Collezione. Una favola ad occhi chiusi, 
un’esperienza tattile, un video e giochi di osservazione per scoprire 
la storia del prosciugamento del Lago Fucino. Infine ogni bimbo/a 
realizzerà la sua personale versione del lago attraverso un collage 
polimaterico con materiali di riciclo.
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N.B.: i costi indicati si intendono 

IVA inclusa, il trasporto è a carico 

dei partecipanti. Le tariffe si 

intendono per una classe di max 25 

alunni/e. 

P

S

per scuola Primaria

per scuola Secondaria 

di I e II grado



Le acque
COSTO: 180 € a classe

DURATA: intera giornata

La storia del Lago Fucino e del suo prosciuga-

mento per comprendere gli aspetti più 

significativi di quest’ambiziosa opera idrauli-

ca e scoprire la vita quotidiana, sociale ed 

economica delle popolazioni  che abitavano 

in prossimità del lago.

I percorsi tematici sono da considerarsi vere e proprie proposte per uscite scolastiche della durata di un giorno. 

Propongono approfondimenti su particolari contenuti che vengono illustrati attraverso una selezione di oggetti e  passeggiate interattive in aree 

archeologiche riconducibili ad un tema specifico. Per le scolaresche i percorsi si rivelano utili sia per la costruzione di quadri di civiltà che per rilevare 

le varie trasformazioni avvenute nel tempo.

Divinità e sacralità nella 
Marsica antica

COSTO: 180 € a classe

DURATA: intera giornata

Attraverso la visita ad una delle aree sacre più 

importanti dell’Abruzzo, l’osservazione di 

statuine, raffigurazioni di Ercole e iscrizioni 

dedicatorie rintracciamo i segni della religio-

sità antica per comprendere il rapporto con il 

divino delle popolazioni che un tempo 

abitavano l’Abruzzo.

La città romana 
COSTO: 180 € a classe

DURATA: intera giornata

Una passeggiata, con mappa alla mano,  

nell’antica colonia latina di Alba Fucens per 

scoprire i monumenti più significativi della 
città.
Durante il pomeriggio tutti a lavoro per 
sperimentare una delle tecniche decorati-
ve utilizzate dai Romani o per divertirci in 
una simulazione di scavo.

PROGRAMMA

MATTINA  

 

 Visita guidata  ai Cunicoli di  

                Claudio e Incile (2 ore)

 Pausa pranzo al sacco (45 min)

 

 Trasferimento a Celano (30 min)

POMERIGGIO 

 

 Visita guidata alla 

 Collezione Torlonia, 

 in particolare 

 al Rilievo Torlonia (30 min)

  

 Laboratorio a scelta (2 ore)

 vedi sezione LABORATORI DIDATTICI 

PROGRAMMA

MATTINA  

 

 Visita guidata  al Santuario

 di Angizia a Luco dei Marsi (2 ore)

 Pausa pranzo al sacco (45 min)

 

 Trasferimento a Celano (30 min)

POMERIGGIO 

 

 Visita guidata alla 

 Collezione Torlonia (30 min)

  

 Laboratorio “Doni votivi”(2 ore)

 vedi sezione LABORATORI DIDATTICI 

PROGRAMMA

MATTINA  

 

 Visita guidata  ad 

 Alba Fucens (2 ore)

 Pausa pranzo al sacco (45 min)

 

 Trasferimento a Celano (30 min)

POMERIGGIO 

 

 Visita guidata alla 

 Collezione Torlonia (30 min)

  

 Laboratorio a scelta (2 ore)

 vedi sezione LABORATORI DIDATTICI 
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N.B.: i costi indicati si 

intendono IVA inclusa, il 

trasporto e il pranzo 

sono a carico dei 

partecipanti.

Le tariffe si intendono per 

una classe di max 25 

alunni/e.

P

S

per scuola Primaria

per scuola Secondaria 

di I e II grado

Crea il tuo percorso
COSTO: 160 € a classe

Altre soluzioni di percorso possono essere 

progettate contattando la Cooperativa LIMES 

e scegliendo una delle due seguenti opzioni:

-1 VISITA GUIDATA (mattina) + 1 VISITA 

GUIDATA (pomeriggio)

-1 VISITA GUIDATA (mattina) + 1  LABORA-

TORIO DIDATTICO(pomeriggio)



il divertente laboratorio ”A ritroso nel tempo...archeologi 

per un’ora”.   

Come veri archeologi e vere archeologhe, i bambini e le 

bambine riporteranno alla luce frammenti del passato, 

documentando il tutto tramite una simpatica scheda di 

rilievo da disegnare e colorare.

L’ultima parte del laboratorio prevede una presentazione 

dei reperti di ciascun gruppo al resto dei partecipanti.

Prima dei saluti, ai piccoli archeologi e piccole archeologhe 

sarà consegnato un attestato da colorare e portare a casa in 

ricordo dell’esperienza vissuta.

La classe potrà essere accompagnata dal corpo docente o 

dai genitori e genitrici che, con una piccola cifra aggiuntiva, 

potranno godersi una visita guidata al Castello Piccolomi-

ni con una seconda operatrice.

Uno speciale percorso pensato su misura per bambini e bambi-

ne che frequentano l’ultimo anno della Scuola dell’infanzia.  

Muniti di mirino i bambini e le bambine saranno guidati in 

una passeggiata interattiva tra le mura del castello per 

ammirare gli scorci più interessanti: dalla cinta muraria al 

fossato, dalle torri alla merlatura, dal cammino di ronda al 

pozzo, finestre e piano nobile. Tramite domande mirate, 

favole, illustrazioni e giochi di osservazione il gruppo sarà 

guidato nell’esplorazione del castello e delle collezioni che 

oggi conserva.

Si darà particolare attenzione alla Collezione Torlonia di 

Antichità del Fucino, in cui i bambini e le bambine avranno 

l’oppurtunità di osservare veri reperti archeologici. 

Il Rilievo Torlonia diventerà un libro di pietra che racconterà 

la storia del prosciugamento del lago.

Terminata la visita interattiva si passerà alla fase pratica con 

N.B.: i costi indicati si intendono IVA 

inclusa, 

il trasporto è a carico dei partecipan-

ti. 

Le tariffe si intendono per una classe 

di max 25 alunni/e.

COSTO: 100 € a classe

(solo bambini/e)

150 € a classe

(compresa visita guidata per i 

genitori, nel prezzo non è incluso il 

biglietto d’ingresso al museo di 2€ a 

pax)

DURATA: 2 ore

NOVIT
A’

MODALITA’ DI PAGAMENTO

I laboratori didattici e le attività proposte sono a paga-
mento per gli alunni e le alunne, gratuiti per il corpo 
docente. 
Per le tariffe farà fede il numero di alunni/e riportato nella 
SCHEDA DI ADESIONE.

Il pagamento può essere effettuato tramite: 

BONIFICO BANCARIO 
(entro 2 giorni prima della data di svolgimento dell’attività)

IN CONTANTI 
(da consegnare all’operatrice nel giorno stesso dello svolgimento 

dell’attività)

coop.limes@libero.it

3397431107
3299871124
Dal lunedì al venerdì

dalle 10,00 alle 14,00

  
La conferma dovrà pervenire tramite e-mail o fax 
entro 10 giorni dalla data di prenotazione attivi-
tà, utilizzando LA SCHEDA DI ADESIONE (da 
richiedere tramite email alla Cooperativa Limes o 
scaricabile nel sito della Soprintendenza Archeo-
logia dell’Abruzzo).

INFO E PRENOTAZIONI


