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Infanzia e primaria
Il castello racconta
Il Castello di Artegna conserva le tracce di
un’antica storia: una chiave, lo sperone di un cavaliere, un
dado, una fibula… uno dopo l’altro questi oggetti compongono
gli ingredienti dell’affascinante storia che verrà raccontata
grazie ad una “valigia narrativa” e che coinvolgerà i bambini
in piccoli giochi d’osservazione. La visita si concluderà con
un laboratorio collettivo nel quale realizzare un grande libro
illustrato.
Primaria e secondaria di I grado
Professione archeologo
La visita agli scavi del Colle di Artegna, con un focus particolare
ai resti romani o longobardi, è l’occasione per conoscere la
professione dell’archeologo, comprendere le diverse fasi di uno
scavo e scoprire alcune metodologie d’indagine possibili per
datare un reperto riportato alla luce dal sottosuolo. Gli studenti
si cimenteranno in uno scavo simulato che li porterà alla
scoperta di un sito archeologico ricco di reperti da analizzare.
Usi e costumi dei longobardi
Un percorso dedicato agli oggetti appartenenti all’epoca
longobarda rinvenuti negli scavi archeologici (armi, fibule,
crocette auree, gioielli). Attraverso quiz, indovinelli e piccole
attività si scopriranno le usanze di questo antico popolo. Nello
specifico verrà raccontato il ruolo della fibula, segno di identità
sociale, oggetto rituale, ornamento, ma anche antica “spilla
di sicurezza”. Un accessorio utile e elegante, che ispirerà gli
alunni a produrre nella fase di laboratorio, delle nuove creazioni
in rame.
Il taccuino del castello
La classe sarà guidata nella visita al colle di San Martino per
comprendere le dinamiche di un insediamento d’altura di età
medievale. Dall’osservazione dei reperti esposti nel Castello
sarà possibile ricavare informazioni sulla vita degli uomini
nell’Età di Mezzo: abbigliamento, armi, attrezzi da lavoro,
cucina. Gli alunni si cimenteranno poi nella creazione di uno
speciale taccuino di classe, tattile e olfattivo, in cui rielaborare
le informazioni apprese.

Il Castello medioevale Savorgnan di Artegna è stato ricostruito
e riaperto nel 2014 dopo la distruzione del terremoto del 1976.
Il Castello è inserito nel contesto del Colle di San Martino, luogo
ricco di storia e cultura: la cisterna romana, le fondamenta
delle antiche mura e del mastio, il sentiero naturalistico
che delimita l’intera collina, l’antica chiesa di San Martino.
All’interno del Castello è visitabile la mostra archeologica che
conserva reperti che vanno dall’epoca preromana all’epoca
longobarda e medieovale.
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Visite guidate e percorsi ad hoc
È possibile concordare percorsi guidati ad hoc in base alle
richieste ed esigenze specifiche dei singoli insegnanti.
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