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PRESENTAZIONE DEL MUSEO

Il Museo Archeologico di Atina e della Valle di
Comino “G. Visocchi” è ospitato in un elegante
edificio in stile classico fatto costruire a proprie
spese dal podestà Giuseppe Visocchi nel 1928,
con l’intento di riunire le scuole del paese in
un’unica struttura. Il percorso espositivo si snoda in cinque ampie sale, che accolgono materiali
riferibili ad un arco cronologico compreso fra
l’VIII sec. a.C. e il tardo medioevo, provenienti
dal territorio atinate e da altri comuni della valle, in particolare dalle necropoli di Ominimorti
a San Biagio Saracinisco e dal santuario italico di
Casale Pescarolo a Casalvieri.
Nel corridoio di ingresso sono allestiti un monetiere e un lapidarium, con preziose epigrafi raccolte nel territorio comunale, che consentono di
rivivere le tradizioni, la storia e la società di Atina romana. Dal museo la visita prosegue nel
centro storico e sulla collina antistante, in cui
sono conservati cospicui tratti delle mura poligonali preromane. Di quello che fu l’ultimo e
forse il più imponente baluardo sannita (fine IV
sec. a.C.), si distinguono ancora due cinte murarie: una interna, che difendeva l’acropoli sul Colle di S. Stefano; l’altra esterna, che racchiudeva
l’intero sistema orografico con un poderoso impianto difensivo lungo circa 6 chilometri, che
racchiudeva una superficie interna di circa 140
ettari., inglobando un territorio molto più am-

pio di quello effettivamente abitato. Il Museo
offre anche visite guidate nel centro storico, in
cui è possibile ammirare il Palazzo Ducale, la
cattedrale di S. Maria Assunta, una cisterna romana, il convento di S. Francesco, la Domus romana, i resti della collegiata di S. Maria e la
chiesa di S. Pietro presso il Cimitero Vecchio.
Nel trecentesco Palazzo Ducale, realizzato dalla
famiglia Cantelmo, si conservano preziosi affreschi all’interno della cappella di S. Onofrio e un
imponente mosaico del II secolo d.C., rinvenuto
casualmente nel 1946 durante i lavori di demolizione di un edificio danneggiato dagli eventi
bellici. Il 29 ottobre 2012 nel Palazzo Ducale di
Atina è stata inaugurata la sala multimediale
intitolata “Medioevie: Raccontare il Medioevo nel
Frusinate”, dotata di tre postazioni multimediali, interattive e bilingui (italiano e inglese), attraverso le quali è possibile: seguire la storia di
personaggio-guida (monaco, cavaliere o pellegrino) scoprendo chiese, abbazie, eremi e castelli del Lazio meridionale; ammirare preziose miniature di un’enciclopedia medievale o sfogliare
le pagine di un manoscritto antico per apprendere i segreti dell’arte amanuense. Un’altra sala
interattiva, attigua al salone di rappresentanza,
consente al visitatore di interagire con preziosi
dipinti medievali, attraverso il semplice movimento delle mani.

CHI SIAMO
Archeologi, Storici dell’Arte, Esperti di Didattica Museale, Storici, Guide Turistiche
abilitate, Accompagnatori Turistici ed Interpreti Ambientali: sono questi i professionisti che fanno parte della Cooperativa
Sociale “POIÉO – Servizi per i Beni Cultu-

rali” e realizzano le attività didattiche, i
laboratori e le visite guidate al museo e sul
territorio.
Dal 2007 ci occupiamo di gestione dei servizi didattici presso Musei e Biblioteche
della Regione Lazio ed elaboriamo conte-

INFORMAZIONI GENERALI
COSTI

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

 Visita guidata museo o Palazzo Ducale (sale

La prenotazione delle attività didattiche viene effettuata inviando il modulo di adesione
compilato al fax 0776 609191 oppure all’indirizzo e-mail: museoatina@gmail.com

multi-mediali): € 2.00 a studente
 Visita guidata museo + Palazzo Ducale: €
3.00 a studente
 Laboratorio didattico: € 3.00 a studente
 Attività di mezza giornata: € 5.00 a studente
 Attività di un’intera giornata: € 10.00 a studente

Le attività didattiche sono intese per gruppi di
almeno 20 paganti
Le spese di trasporto sono a carico della scuola

È possibile concordare con gli insegnanti percorsi didattici personalizzati
Tutte le attività sono da intendersi gratis per
gli alunni diversamente abili

Attività didattiche a cura della
Cooperativa sociale POIÈO Onlus – Servizi per i beni culturali
Via Resistenza 127, 04018 Sezze (LT)

Partita IVA e C.F.: 02246270595

USCITE DIDATTICHE

€
Ingresso, visita guidata e un laboratorio didattico a scelta tra:

DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

Infanzia, Primaria

•

Scavo archeologico simulato

Primaria, Secondaria 1, Secondaria 2 • Dallo scavo al museo
Infanzia, Primaria

•

Caccia al reperto

Infanzia, Primaria

•

La nascita delle stagioni: il mito di Demetra e
Persefone

Infanzia, Primaria

• Il viaggio di Ulisse

Infanzia, Primaria

•

Come un artista preistorico

Primaria

•

Il neolitico e la nascita della ceramica

Primaria

•

La metallurgia

Primaria

•

A tavola con i Sanniti

Primaria,

•

Nella bottega del mosaicista

Primaria

•

La religione dei Romani

Primaria

•

Ludus in fabula - giochi e giocattoli dei bambini romani

Primaria

•

A tavola con Apicio

Secondaria 1, Secondaria 2

•

Nello scriptorium medievale

Secondaria 1, Secondaria 2

•

La miniatura medievale

LABORATORI DIDATTICI
Scavo archeologico simulato
Durata: 2 ore
Lezione introduttiva su metodologie, strumenti e tecniche
della ricerca archeologica. A seguire i ragazzi potranno scoprire, fotografare, disegnare e restaurare i reperti, sotto la
guida di un vero archeologo.

Dallo scavo a museo
Durata: 2 ore
Ripercorriamo insieme il lungo viaggio di un reperto, dallo
scavo alla vetrina di un museo: dal lavaggio, alla classificazione, l’inventariazione, il disegno, il restauro e lo studio.
Dopo la visita nelle sale espositive, i ragazzi potranno sperimentare in magazzino alcune fasi del lavoro post-scavo, importanti per la ricostruzione della nostra storia.

Caccia al reperto
Durata: 2 ore
I partecipanti saranno coinvolti in un’avvincente caccia al
tesoro all’interno del museo o tra i vicoli del centro storico:
indovinelli e domande permetteranno di scoprire il misterioso reperto nascosto e conoscere anche la storia del territorio.

La nascita delle stagioni: il mito di Demetra e
Persefone
Durata: 2 ore
Come sono nate le stagioni? Ce lo racconta il mito greco di
Demetra e Persefone, madre e figlia, dea dei raccolti la prima, regina degli Inferi la seconda. Alla lettura animata seguirà un laboratorio creativo.

Il viaggio di Ulisse
Durata: 2 ore
Scopriamo insieme le straordinarie avventure dell’eroe omerico, da Polifemo alle sirene e a Circe… Una storia avvincente
ed emozionante, ricca di colpi di scena e avventure indimenticabili. Dopo la lettura animata realizzeremo insieme la nave pop-up di Ulisse da portare a casa.

LABORATORI DIDATTICI
Come un artista preistorico
Durata: 2 ore
Il laboratorio permetterà di scoprire le tecniche pittoriche e
di incisione in uso nel Paleolitico. A seguire, i ragazzi si cimenteranno nella riproduzione di pitture rupestri, con pigmenti naturali, su una parete appositamente predisposta.

Il Neolitico e la nascita della ceramica
Durata: 2 ore
Partendo dall’osservazione dei reperti esposti nel museo, i
ragazzi saranno guidati in un avvincente viaggio alla scoperta delle caratteristiche e delle tecniche di lavorazione
della ceramica. Con l’argilla potranno riprodurre vasi dell’età neolitica, impiegando la tecnica del colombino e realiz-

La metallurgia
Durata: 2 ore
Si analizzeranno i metodi di estrazione, fusione e lavorazione dei metalli nell’antichità; a seguire riproduzione di oggetti di ornamento in filo o lamina di rame, con lavorazione
a sbalzo.

A tavola con i Sanniti
Durata: 2 ore
Cosa mangiavano i Sanniti? Quali erano i loro gusti? Scopriamo insieme quali erano le loro pietanze preferite, sperimentando le antiche ricette e le tecniche di panificazione
con macina a pietra.

Nella bottega del mosaicista
Durata: 2 ore
Si ripercorrerà la storia delle tecniche musive, dei materiali
impiegati e degli elementi decorativi dei mosaici greci e
romani. Nella fase pratica, gli alunni riprodurranno un motivo geometrico o figurato di età romana con piccole tessere musive.

LABORATORI DIDATTICI
La religione dei Romani
Durata: 2 ore
Quali erano le divinità del pantheon romano? che significato avevano le offerte votive? Alla parte teorica seguirà una
fase pratica in cui i ragazzi potranno riprodurre figure votive in terracotta o in lamina di rame, utilizzando la tecnica
antica della decorazione a sbalzo.

Ludus in fabula - i giochi dei bambini romani
Durata: 2 ore
Partendo dalle fonti antiche, scopriremo quali erano i principali giochi e giocattoli del mondo romano. A seguire, sperimentazione del gioco delle noci, del filetto, capita aut navia (testa o croce) e realizzazione di semplici giocattoli da
portare a casa.

A tavola con Apicio
Durata: 2 ore
Un gustoso viaggio gastronomico alla scoperta delle abitudini alimentari dei Romani, degli aspetti sociali e rituali di
un banchetto. A seguire i ragazzi si cimenteranno nell’allestimento di una coena, degustando antiche pietanze da loro preparate.

Nello scriptorium medievale
Durata: 2 ore
Lezione introduttiva sulla storia dei manoscritti e dei principali supporti e strumenti scrittori. A seguire, i ragazzi si
cimenteranno nelle tecniche di scrittura carolina, realizzando un segnalibro personalizzato da portare a casa.

La miniatura medievale
Durata: 2 ore
Il laboratorio fornirà ai ragazzi le conoscenze di base sulle
tecniche medievali di preparazione della pergamena e di
decorazione dei capilettera miniati. Al termine, i ragazzi si
cimenteranno nel disegno di un capolettera, con la successiva doratura e stesura dei colori.

USCITE DIDATTICHE DI UNA GIORNATA
USCITA INTERA GIORNATA
costo: € 10,00 / 12,00 ad alunno
Ogni giornata prevede la visita al museo, un laboratorio didattico e un’attività sul territorio

DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

Secondaria 1, Secondaria 2

•

Una giornata da amanuense: Montecassino e
Atina

Infanzia, Primaria, Secondaria 1

•

Tra storia e natura: Museo e Giardino Botanico

Infanzia, Primaria, Secondaria 1 e 2

•

Tra storia e natura: Museo e Lago di Posta
Fibreno

Infanzia, Primaria, Secondaria 1

•

Tra Storia e Natura: Museo e Centro Ippico

Infanzia, Primaria, Secondaria 1

•

Storia e tradizioni: Museo e laboratorio del
formaggio

Infanzia, Primaria

•

Saperi e sapori: Museo e laboratorio di cucina

Infanzia, Primaria, Secondaria 1 e 2

•

Tra storia e avventura: Museo e Parco Avventura

Primaria, Secondaria 1 e 2

•

La via dei Metalli: Museo e Ferriera Borbonica

Primaria

•

Dal chicco al pane: Museo di Atina e Molino
di Casalattico

Primaria, Secondaria 1 e 2

•

Archeotrekking:
S.Stefano

Museo

e

Collina

di

* È possibile usufruire di menù pranzo presso ristoranti convenzionati a partire da € 9,00 a
partecipante

USCITE DIDATTICHE DI UNA GIORNATA
•

Una giornata da amanuense: Montecassino e Atina (€ 10,00)

In mattinata visita all’abbazia di Montecassino o Casamari con l’annesso museo, in cui sono conservati preziosi codici manoscritti. Pranzo al sacco. Trasferimento presso Atina, per la
visita della sala multimediale “Medioevie” e laboratorio di scrittura medievale.

•

Tra storia e natura: Museo e Giardino Botanico (€ 10,00)

In mattinata visita del museo archeologico e laboratorio didattico a scelta. Pranzo al sacco. Passeggiata in un giardino botanico “animato”, allestito da un simpatico guardiaparco,
per scoprire tutti i segreti del bosco e il fascino di vivere nella natura.

•

Tra storia e natura: Museo e Lago di Posta Fibreno (€ 12,00)

In mattinata visita del museo archeologico e laboratorio didattico a scelta. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio passeggiata nella Riserva Naturale del Lago di Posta Fibreno, con visita al mulino e al museo naturalistico etnografico.

•

Tra Storia e Natura: Museo e Centro Ippico (€ 12,00)

In mattinata visita del museo archeologico e laboratorio didattico a scelta. Pranzo al sacco. Visita guidata nelle scuderie per apprendere tutti gli aspetti del mondo del cavallo. Esperienza formativa di cura e alimentazione del cavallo. Al termine “Battesimo della sella” per
tutti i partecipanti.

•

Storia e tradizioni: Museo e laboratorio del formaggio (€ 12,00)

In mattinata visita del museo archeologico e laboratorio didattico a scelta. Pranzo al sacco. Visita guidata ad un’azienda zootecnica per scoprire tutti i segreti della vita di un pastore, con laboratorio di produzione dei formaggi.

USCITE DIDATTICHE DI UNA GIORNATA
•

Saperi e sapori: Museo e laboratorio di cucina (€ 12,00)

In mattinata visita del museo archeologico e laboratorio didattico a scelta. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio i partecipanti impareranno a preparare dolci tipici della tradizione che
potranno degustare al termine dell’attività.

•

Tra storia e avventura: Museo e Parco Avventura (€ 12,00)

In mattinata visita del museo archeologico e laboratorio didattico a scelta. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio si sperimenteranno i percorsi sospesi del Parco Avventura di Picinisco,
con laboratori di riciclo creativo e una sana merenda a km 0.

•

La via dei Metalli: Museo e Ferriera Borbonica (€ 10,00)

Visita guidata nel museo archeologico dove si conservano le testimonianze più antiche
della lavorazione di ferro e bronzo nella valle di Comino. A seguire laboratorio didattico
sulla metallurgia antica. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio visita guidata ad una ferriera
dell’Ottocento, in cui venivano lavorati i metalli estratti dalle miniere borboniche.
•

Dal chicco al pane: Museo di Atina e Molino di Casalattico (€ 10,00)

In mattinata visita guidata nel museo archeologico e laboratorio di macinazione dei cereali. Pranzo al sacco. Visita al museo della molitura di Casalattico e all’area archeologica di San Nazario con laboratorio pratico.
•

Archeotrekking: Museo e Collina di S.Stefano (€ 10,00)

In mattinata facile archeotrekking sulla collina di S. Stefano, in cui sono ancora visibili ampi tratti della cinta muraria in opera poligonale e del basamento dell’acropoli, su cui fu costruita la rocca medievale. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio laboratorio di giochi degli antichi romani o scavo simulato.

SOGGIORNI DIDATTICI
Proposte di più giorni con attività escursionistiche, vitto e alloggio
(i soggiorni possono essere personalizzati)

2 giorni – IN CIOCIARIA TRA STORIA E NATURA
Comprende 4 attività a scelta tra quelle elencate di seguito, 1 cena, 1 pernottamento, 1 colazione e 1 pranzo
Costo: € 99,00 *
3 giorni – IN CIOCIARIA TRA STORIA E NATURA
Comprende 6 attività a scelta tra quelle elencate di seguito, 2 cena, 2 pernottamento, 2 colazioni e 2 pranzi
Costo: € 149,00 *
*La tariffa non include i costi del trasporto.
Attività a scelta da abbinare ai soggiorni didattici:













Visita guidata al Museo Archeologico e alle sale multimediali “Raccontare il Medioevo” di
Atina
Archeotrekking sulla Collina di S. Stefano
Visita al Mulino medievale di Casalattico
Visita alla Ferriera Borbonica di Atina
Trekking naturalistico sul Lago di Posta Fibreno
Laboratorio didattico di giochi degli antichi romani
Laboratorio didattico di scrittura medievale
Laboratorio didattico di mosaico
Laboratorio di cucina antica
Caccia al tesoro archeologica
Laboratorio didattico sui gladiatori
Laboratorio di cucina tradizionale

Attività nei dintorni di Atina e della Valle di Comino:
 Visita all’abbazia di Montecassino con guida
 Archeotrekking nel Parco Archeologico dell’antica Casinum
 Trekking sui luoghi della Battaglia di Montecassino con guida
 Visita ai Cimiteri Militari di Cassino
 Visita guidata al Parco della Memoria Storica di San Pietro Infine
 Visita guidata al Sacrario Militare di Montelungo
 Visita guidata sulle orme di Ulisse alla Villa di Tiberio e al centro storico di Sperlonga
 Visita guidata a Gaeta (Montagna Spaccata e centro storico)
 Visita guidata all’area archeologica di Minturnae
 Trekking archeo-naturalistico nel Parco di Gianola a Formia

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE IN CLASSE

Durata incontri: 2 ore
Costo: € 5,00 ad alunno in caso di adesione di una classe; € 4,00 ad alunno in caso di adesione di due o più classi dello stesso Istituto.

Un archeologo terrà in classe lezioni di archeologia sperimentale con l’ausilio di materiale didattico e guiderà i ragazzi nella realizzazione di manufatti con le tecniche originali di esecuzione.

Si propongono, a scelta, i seguenti percorsi didattici:
Il neolitico e la nascita della ceramica: realizzazione di manufatti ceramici in argilla
con la tecnica del colombino; incisioni con conchiglie, cordino e impronte.
La scrittura in epoca romana: realizzazione di rotuli, realizzazione di inchiostro vegetale, incisioni su tabulae ceratae.
La tessitura in epoca romana: dimostrazione della cardatura della lana, della filatura
con fuso e fuseruola, della tintura con colori vegetali e della tessitura con piccoli telai.
Giochi e giocattoli dei bambini romani: costruzione e regole del gioco di filetto, della
rota, del delta, delle noci, della torre, ecc.

