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Sistema Museo - Proposte di itinerari – a.s. 2017/2018 

“Italia Langobardorum L77/2006” E.F. 2014 e 2015 

 

L’offerta di Sistema Museo è suddivisa in percorsi tematici con laboratorio didattico e visite guidate sul 
territorio.  

Tutte le attività didattiche sotto descritte possono essere prenotate come moduli a sé stanti o su specifica 
richiesta possono essere abbinate ad una visita guidata ai siti UNESCO o alla Città di Spoleto. Nel secondo 
caso sono previste tariffe ridotte, pertanto è necessario contattare la Segreteria Didattica di Sistema Museo 
che procederà a formulare un preventivo di spesa per le opzioni desiderate. 

Tutti i percorsi proposti sono svolti da operatori didattici specializzati e guide turistiche con esperienza 
anche nel campo della didattica scolastica. Il nostro personale, lavorando da anni in città e nei musei, può 
vantare una profonda conoscenza del territorio e un’esperienza decennale che consente loro di adattare i 
percorsi alle esigenze della classe.  
 

PERCORSI TEMATICI CON LABORATORIO DIDATTICO 
 

ARMI LUNGHE, BARBE E PREZIOSI GIOIELLI…I LONGOBARDI! 

L'attività intende trasferire ai ragazzi le nozioni su usi e costumi in epoca longobarda partendo 
dall’osservazione diretta dei corredi funebri conservati presso il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto.  

La partecipazione attiva dei ragazzi è resa possibile attraverso quesiti ed indovinelli che mettono in 
evidenza le diverse categorie di reperti, i materiali che li compongono, le differenze fra corredi maschili e 
femminili. 
Il percorso si completa con una fase di laboratorio durante la quale i ragazzi ricostruiranno il costume 
longobardo maschile e femminile, rendendo così evidente la funzione di ciascun oggetto osservato 
all’interno del Museo.  

Al termine dell’attività ad ogni partecipante viene consegnato un quaderno didattico sul quale fissare in 
modo divertente le nozioni apprese. 

Rivolto a: Scuole Primarie, Secondarie di Primo e Secondo grado 
Durata: 2 ore circa 
Costo: € 80,00 a classe  
 

TRAME LONGOBARDE. LA TESSITURA A TAVOLETTE 

I preziosi frammenti di tessuto in lamina d'oro conservati presso il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto 
sono lo spunto per una divertente attività sulla tessitura. 

Partendo da questi reperti e da dati archeologici, durante la fase di laboratorio si riprodurrà un tessuto 
tipico di epoca longobarda, utilizzando l'antico metodo del telaio a tavolette. L’esperienza consentirà di 
realizzare dei bracciali in tessuto da portare a casa in ricordo dell'esperienza vissuta. Le tavolette saranno 
montate su piccoli telai realizzati dagli studenti iscritti al Liceo Artistico sezione carceraria dell’IIS “Sansi-
Leonardi-Volta” di Spoleto. 

 
 

Rivolto a: Scuole Primarie (a partire dalla classe IV), Secondarie di Primo e Secondo grado 
Durata: 2 ore circa 
Costo: € 140,00 a classe  
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ALLA TAVOLA DI RE ROTARI. Il cibo e le abitudini alimentari dei Longobardi  

L’attività è volta a ripercorrere le tappe più significative del lungo viaggio che ha portato i Longobardi in 
Italia, mettendo in luce le variazioni della loro alimentazione, in particolare dopo lo stanziamento in Italia.  

Alcune riproduzioni fotografiche di cibi tipici dell’epoca altomedievale illustrano come l’incontro tra la 
cultura longobarda e quella mediterranea generò una nuova società fatta di contaminazioni evidenti anche 
nelle variazioni delle abitudini alimentari. Grazie all’utilizzo di spezie e altri alimenti contenuti nel Carretto 
longobardo, prodotto dall’Associazione Italia Langobardorum, i partecipanti potranno fissare i temi trattati 
durante l’attività attraverso un divertente percorso sensoriale che faciliterà l’apprendimento. 

Le scuole primarie potranno concludere l’esperienza con un laboratorio che prevede la riproduzione, 
attraverso l’utilizzo della creta, di cibi tipici dell’età longobarda.  

Rivolto a: Scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo grado 
Durata: 2 ore circa 
Costo senza laboratorio: € 80,00 a classe  
Costo con laboratorio: €140,00 a classe 

 
 

(S)BALZO NEL TEMPO!  

Scopriamo insieme l’abilità del popolo longobardo nella lavorazione dei metalli!  

Partendo dall’osservazione dei reperti conservati all’interno del Museo Nazionale del Ducato, viene 
introdotto il popolo dei longobardi, con particolare attenzione alle diverse tecniche di lavorazione dei 
metalli e alla produzione delle oreficerie tipiche dell’epoca. 

Durante la fase di laboratorio i ragazzi potranno mettere alla prova la propria manualità e apprendere i 
segreti della tecnica dello sbalzo realizzando una crocetta in lamina d’oro ispirata a quelle molto comuni 
nelle sepolture sia maschili che femminili.  

Rivolto a: Scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo grado 
Durata: 2 ore circa 
Costo: € 140,00 a classe  

 

 

CACCIA SOCIAL AL TESORO DEI LONGOBARDI 

Impariamo a conoscere il popolo dei longobardi attraverso una divertente caccia al tesoro social e 
scopriamo le tracce lasciate a Spoleto dal “popolo dalle lunghe barbe”. 

L’avventura inizia all’interno della Rocca Albornoziana, nelle sale del Museo Nazionale del Ducato di 
Spoleto, per poi svilupparsi presso i principali monumenti e lungo le vie del centro storico. 

Fondamentale l’uso dei social network (facebook e Instagram) che serviranno per documentare le tappe 
dell’evento, pubblicare le soluzioni dei quesiti ed ottenere il maggior numero di Ilike.  

Al termine del percorso, a tutte le squadre sarà consegnato un attestato di partecipazione.  

Rivolto a: Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado 
Durata: 3 ore circa 
Costo: € 200,00 a classe (minimo due classi) 
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METTITI IN GIOCO CON…I LONGOBARDI!  

L’osservazione dei corredi funebri presenti all’interno del Museo Nazionale del Ducato consente di 
trasferire ai ragazzi le nozioni sulle origini, sulla società, sugli usi e costumi del popolo longobardo.  

Le conoscenze così apprese consentiranno di rispondere ai quesiti di un avvincente gioco in scatola in 
grandi dimensioni, che ci condurrà lungo la penisola italiana alla scoperta dei sette siti Patrimonio 
UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568 – 774 d.C.)”.  

Rivolto a: Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado 
Durata: 1,5 ore circa 
Costo: € 80,00 a classe  
 

 

 

VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO 

Le visite guidate sono rivolte a scuole di ogni ordine e grado: l’esperienza consentirà della guida di adattare 
il percorso alle esigenze della classe.  

IL DUCATO DI SPOLETO 

La visita inizia presso il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto con l’osservazione dei corredi di epoca 
longobarda.  Sfruttando le moderne tecnologie di un tavolo multimediale interattivo, i ragazzi possono 
intervenire attivamente ed apprendere, divertendosi, la storia del popolo longobardo.  

L’ attività include la visita guidata ai due siti UNESCO di epoca longobarda presenti in Umbria: la Basilica di 
San Salvatore di Spoleto ed il Tempietto di Campello sul Clitunno.  

Durata: 3 ore circa 
Costo: € 125,00 fino a 25 partecipanti 
            € 200,00 fa 26 a 50 partecipanti               

 

 

TREVI E CAMPELLO 

La visita inizia a Trevi, uno dei più caratteristici borghi umbri sede del complesso museale di San Francesco, 
dove sono conservati reperti di epoca longobarda.  Si prosegue con la visita al Tempietto sul Clitunno, sito 
UNESCO. 

Durata: 3 ore circa 
Costo: € 125,00 fino a 25 partecipanti 
            € 225,00 fa 26 a 50 partecipanti 

 
 

ASCOLI PICENO 

Visita guidata al centro storico di Ascoli Piceno con particolare attenzione all'architettura medievale 
(quartiere delle torri gentilizie e Palazzetto Longobardo). Il percorso prosegue con la visita al Forte 
Malatesta e al Museo dell'Alto Medioevo.                                                                      

Durata: 3 ore circa 
Costo: € 135,00 fino a 25 partecipanti 
            € 195,00 fa 26 a 50 partecipanti 
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BENEVENTO  

La visita alla città di Benevento può essere effettuata con un percorso breve da svolgere in mezza giornata 
oppure con un percorso di un’intera giornata.  
 

Percorso di mezza giornata: 
Il percorso di mezza giornata prevede la visita alla Rocca dei Rettori, alla Chiesa di Santa Sofia, alle Mura 
Longobarde, alla sezione Langobardia Minor del Museo del Sannio e al Complesso monumentale di 
Sant'Ilario                    a Port'Aurea (ex Chiesa di Sant'Ilario).                                                                                                                                                                                                                                                                         
Durata: 3 ore circa 
Costo: € 130,00 a classe  
 

Percorso di un’intera giornata: 
Il percorso di una giornata prevede la visita alla Rocca dei Rettori alla Chiesa di Santa Sofia, alle Mura 
Longobarde, alla sezione Langobardia Minor del Museo del Sannio, al Chiostro di Santa Sofia e proiezione 
multimediale "L'Italia dei Longobardi", alle Mura Longobarde, al Complesso monumentale di Sant'Ilario a 
Port'Aurea (ex Chiesa di Sant'Ilario) e alla Cattedrale con scavo ipogeo.                                                                                                                                                                                                                                                       
Durata: 1 giornata 3+3 ore circa 
Costo: € 190,00 a classe  
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