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Ma sarà vero che sullo sfondo della celebre opera
di Botticelli è rappresentato il Golfo della Spezia?
Scopriamo questo ed altro con i Servizi Educativi
del Museo Diocesano…
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Quest’anno i Servizi Educativi del Museo Diocesano della Spezia,
Sarzana, Brugnato, forti della significativa valenza territoriale della
propria rete museale, presentano un percorso assai articolato sul
territorio, teso a valorizzare la valenza di approdo e di porto della
costa pertinente l’attuale Provincia della Spezia attraverso i secoli. !
Si propone un viaggio nel tempo che si rifà alla molteplici vocazioni
di queste coste: militare, commerciale, devozionale e turistica,
vocazioni che nel tempo si alternano e ritornano.!

!

Come ogni anno proponiamo:
- Percorsi didattici guidati sul territorio comprendenti siti
archeologici, storici e di interesse religioso e culturale. Visite ai
musei, alle cattedrali ed alle chiese, ai borghi ed ai santuari della Val
di Magra, della Val di Vara, della Riviera e delle città.!
- Seminari, conferenze e lezioni a tema svolgibili presso le nostre
sedi o altrove da archeologi e storici dell’arte qualificati.!
- Laboratori didattici e creativi per bambini e ra gazzi di
archeologia, storia dell’arte e tecniche artistiche presso le nostre
sedi museali.!

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. &

!

MODULO 1
-il Portus Lunae: dal porto degli antichi Liguri ai porti dei pellegrini.
Scali commerciali e percorsi di fede.!
Oggetto di questo modulo saranno i siti di Ameglia, Luni – San Maurizio,
Bocca di Magra, Villa Romana del Varignano, Levanto (Porto e Via del
sale).&
MODULO 2
- La Spezia: un golfo tra Genova e Pisa.!
Oggetto di questo modulo saranno La Spezia e i borghi di Porto Venere e di
Lerici.&
MODULO 3
-La Spezia: da Golfo dei Poeti a golfo militare. La percezione del
Golfo da parte dei corografi, dei poeti, dei vedutisti e del Genio
Militare.!
Oggetto di questo modulo saranno La Spezia e il Museo Navale.&

!!

Il progetto è fondato su uno studio approfondito della nostra
zona e delle sue varie valenze (geografica, antropologica,
storica) e volto a sensibilizzare adulti e ragazzi sui temi
dell’importanza dell’ identità e della tutela del patrimonio
culturale espresso dal nostro territorio.$

!
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.&

