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www.castellodiartegna.it
L’antico Castello medioevale “Savorgnan” di Artegna è stato ricostruito a
seguito della distruzione
avvenuta con il terremoto del 1976; i lavori
di ricostruzione sono
stati ultimati nel 2013.
Il Castello è inserito nel
contesto del Colle di San
Martino, luogo ricco di
valori archeologici, storici
e culturali: la cisterna
romana, le fondamenta
delle antiche mura di fortificazione e del mastio,
il sentiero naturalistico
che circoscrive l’intera
collina, l’antica chiesa di
San Martino. All’interno
del Castello è visitabile
la mostra archeologica che
conserva reperti
riferiti all’epoca
romana, longobarda e veneziana.

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

“IL CASTELLO RACCONTA…”

Il Castello di Artegna conserva le tracce di un’antica storia: una chiave, un
pettine, lo sperone di un cavaliere… uno dopo l’altro questi oggetti compongono le carte di una misteriosa leggenda, che verrà narrata dalla guida nella
torre longobarda. I bambini saranno poi invitati a creare e mettere in gioco
nuove carte... uscirà una nuova storia?

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“IL MONDO MAGICO DEI LONGOBARDI”

Il popolo longobardo era superstizioso e intriso di magia. La Masca era nel suo
immaginario la strega, colei che domina le forze della natura. La visita al Castello sarà l’occasione per conoscere il popolo longobardo nei suoi aspetti quotidiani, ma soprattutto quelli più misteriosi e magici. Al percorso potrà essere
abbinato un laboratorio manuale di creazione di un amuleto longobardo, ricco
di simboli e motivi decorativi propri del patrimonio espressivo di questo popolo.

“PROFESSIONE ARCHEOLOGO”
La visita agli scavi del Colle di Artegna è l’occasione per conoscere, anche con
esercitazioni pratiche, l’importante professione dell’archeologo, comprendere
le diverse fasi di uno scavo e scoprire le diverse metodologie d’indagine possibili per datare un reperto riportato alla luce dal sottosuolo.

“CASTRUM DI ARTEGNA”
La classe sarà guidata nella visita al colle di San Martino per comprendere le dinamiche e le motivazioni di un insediamento d’altura di
età tardoantica-altomedievale. Dall’osservazione dei reperti esposti
nel Castello sarà possibile ricavare informazioni sulla vita degli
uomini: abbigliamento, armi, attrezzi da lavoro, ecc. Al
percorso potrà essere abbinato un laboratorio di
costruzione e decorazione di un piccolo teatro
di figura medioevale.
È inoltre possibile concordare con i
singoli insegnanti percorsi appositamente dedicati per permettere di avvicinare il più possibile l’attività in museo
alla programmazione scolastica e alle
esigenze specifiche espresse dai
docenti.
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www.castellodiartegna.it
/CastelloArtegna
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