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!
L'archeologia cristiana è una disciplina che ha come oggetto di ricerca lo
studio delle testimonianze materiali del primo cristianesimo quindi non solo
le testimonianze monumentali ma le trasformazioni urbanistiche avvenute
a seguito dell'inserimento nel tessuto più antico degli edifici di culto e lo
studio degli insediamenti originati da monasteri e chiese plebane, con le
conseguenti implicazioni di natura socioeconomica. Analizza quindi i
cambiamenti avvenuti nel mondo classico con l’avvento del Cristianesimo.!
L’orizzonte cronologico trattato dall’archeologia cristiana va dal secondo
quarto del II sec. d.C., risalendo a questo periodo l'edicola sulla tomba di
S. Pietro scoperta a Roma nella necropoli vaticana, fino al pontificato di
Gregorio Magno. !
I Servizi educativi del Museo Diocesano propongono un progetto di
archeologia cristiana legato al nostro territorio, che analizzerà le prime
testimonianze relative ai monumenti del culto cristiano, i riti della morte, le
raffigurazioni pittoriche (affreschi e mosaici), le sculture e le arti minori
(vetri dorati, lucerne, medaglie, pietre preziose, anelli, ecc.), le iscrizioni
incise o dipinte su qualunque materia. Nel segno della comprensione della
continuità storica si tratterà anche dell’insediamento rurale e
dell’incastellamento.!
Obiettivo del progetto è l’approfondimento delle dinamiche territoriali e
l’insegnamento di una metodologia interpretativa dei documenti materiali
che riguardano il fenomeno cristiano nell’ambito del generale processo di
trasformazione del mondo antico verso l’Alto Medioevo. !

!
INFO: Tutti gli argomenti possono essere proposti alle classi di ogni ordine
e grado, i contenuti ed il linguaggio verranno adattati al pubblico di volta in
volta presente ed ogni percorso, concordato con gli insegnanti, potrà
essere affrontato anche attraverso attività laboratoriali creative ed
esperienziali, nonché attraverso formule ludiche. !

!

I percorsi
1 - Luni: Dal Capitolium alla Cattedrale di Santa Maria
a) Dalla Domus ecclesiae alla basilica cristiana!
b) I marmi pagani al servizio della fede cristiana!
c) Felice, primo vescovo accertato di Luni (465-466 d.C.) e la sua chiesa!
d) Sulle orme del Preziosissimo Sangue: pellegrinaggi lungo la via
Francigena.!
e) Il sistema delle pievi nel territorio!

2- Sarzana diventa città
a) La Pieve di Sant’Andrea!
b) La Cattedrale di Santa Maria!

3- il Monachesimo nel territorio spezzino
a) Il monachesimo eremitico nelle isole del Golfo spezzino!
b) L’Abbazia di Brugnato!

4- mosaici, sculture, affreschi: un linguaggio di simboli
a) Tra chiese ed oratori: viaggio nelle immagini della Fede!
b) Il Volto Santo: il crocifisso ligneo del XII secolo al Monastero di Santa
Croce a Bocca di Magra!
c) L’evangelizzazione del territorio spezzino: la “Lapide di Piazza” ed altro
ancora, il linguaggio muto delle pietre.!
d) Il passaggio dai riti pagani al culto cristiano: la devozione, i simboli, la
sepoltura.!

!Il costo delle attività varia a seconda del tipo di formula didattica scelta e in
base al luogo di svolgimento degli incontri. !
Gli appuntamenti potranno essere tenuti presso le sedi museali, sul
territorio, presso le aule didattiche in uso agli operatori o direttamente
presso le sedi scolastiche.!

