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Chi siamo

VARAMAGRA SERVIZI EDUCATIVI è
un’associazione culturale composta da
archeologi e storici dell’arte, opera presso
numerosi musei, borghi e siti archeologici del
territorio occupandosi di didattica e
divulgazione.
I nostri operatori, attraverso metodi scientifici
ed esperienziali e avvalendosi di costruttive
collaborazioni multidisciplinari,
accompagnano gruppi e classi scolastiche di
ogni ordine e grado alla scoperta delle
diverse civiltà che hanno abitato il territorio
della provincia della Spezia e della Lunigiana
storica.
Dagli antichi liguri al Medioevo passando per
l’epoca degli antichi romani, sfogliate con noi
il libro della storia del nostro territorio narrato
attraverso le importanti e suggestive fonti
materiali.
Potrete scegliere tra itinerari didattici,
laboratori, approfondimenti e giochi

possibilità e modalità
organizzative
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Per una corretta programmazione delle
attività didattiche occorre eﬀettuare la
prenotazione telefonicamente o via email
con un anticipo di almeno due settimane
sulla data dell’appuntamento.
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Tutti i percorsi sono personalizzabili in base
alle esigenze dei partecipanti, è possibile
pianificare pacchetti complessi anche di più
giorni avvalendosi di formule di ospitalità
sul territorio presso ostelli e alberghi
convenzionati.
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VARAMAGRA è in contatto con associazioni
sportive e naturalistiche del territorio per
oﬀrire la possibilità di diversificare
l’approccio alla storia e alla realtà locale e
soddisfare esigenze di ogni tipo.

CONTATTI
338.3607452 - 334.6161090

varamagra.associazione@gmail.com
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SERVIZI EDUCATIVI DEL MUSEO DIOCESANO
LA SPEZIA-SARZANA-BRUGNATO
CONOSCIAMO

E SPERIMENTIAMO

LA VITA DELLE ANTICHE CIVILTÀ

itinerari didattici

laboratori

Gli itinerari didattici oﬀrono l’occasione per
partecipare a visite guidate presso siti
archeologici, borghi e musei del territorio.
In molti casi postazioni attrezzate e materiale
didattico permettono di assistere a
dimostrazioni pratiche o usare riproduzioni
fedeli di strumenti di pietra scheggiata, utensili
in ceramica o altri materiali o ricostruzioni
filologiche che illustrano particolari aspetti della
cultura locale.
Per i più giovani le attività possono essere
integrate da una caccia al tesoro o da giochi
che possano completare il percorso con una
verifica dell’apprendimento

I laboratori didattici permettono di conoscere
in modo diretto i materiali e le tecniche di
produzione in uso in diversi periodi storici.
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alcune possibili mete
Necropoli antico ligure di Cafaggio
Villa romana marittima di Bocca di Magra
Villa romana del Varignano
Cava di diaspro rosso di Valle Lagorara
Museo archeologico e scavi di Luni
Museo Diocesano della Spezia Sarzana
Brugnato
Museo di Zignago

- archeologia sperimentale
Lo scavo e lo studio dei reperti

- i materiali
La produzione di oggetti in ceramica
La macinazione dei cereali e la preparazione
degli alimenti
Antichi telai: la tessitura nell’antichità
Pietre e i metalli: scheggiatura e sbalzo per
armi e gioielli
Ricostruzione di paesaggi storici
L’architettura: mosaici e rilievi
La luce: le lucerne dei romani

- la vita quotidiana
Al tempo delle noci: giochi dei piccoli romani
Feste e giochi nel medioevo

- dal segno alla scrittura
La pittura e le incisioni rupestri
La scrittura cuneiforme sull’argilla
Geroglifici su papiro
Appunti sulle tavolette di cera
Epigrafi monumentali
Lo scriptorium dell’amanuense

- le tecniche artistiche
La pittura a tempera su tavola
La pittura ad olio su tela
L’aﬀresco
La vetrata gotica

approfondimenti
Gli approfondimenti tematici, rivolti a tutte le
fasce di età, oﬀrono la possibilità di
concentrarsi su specifici argomenti. Sono
previste lezioni frontali con proiezioni di
immagini e filmati, presso i nostri spazi o
direttamente presso le sedi scolastiche.
Gli argomenti riguardano la storia locale ed il
confronto con la storia universale, la storia
dell’arte, l’iconografia, l’archeologia.
Il tema principale di quest’anno sarà
l’archeologia cristiana e per gli specifici
argomenti si rimanda alla brochure dedicata.
Sempre attivi gli approfondimenti sulla vita
quotidiana durante le diverse epoche con
attenzione particolare alla cucina e
all’alimentazione che prevedono, su richiesta,
l’abbinamento di pasti e merende a tema.
I nostri operatori sono disponibili ad
approfondire argomenti specifici su richiesta
degli insegnanti.

giochi didattici
I giochi didattici favoriscono l’apprendimento
degli argomenti proposti attraverso attività
divertenti
- Il gioco del borgo: dalla porta al castello
- Indovina chi nelle opere d’arte
- La corsa dei pellegrini

