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Il Centro Didattico Sperimentale “P. Barberini-R. Laporta” della Fondazione delle Genti d’Abruzzo dal 1997 è 
impegnato nel campo della ricerca e della sperimentazione didattica al fine di progettare proposte educative in 
linea con i più aggiornati orientamenti della didattica museale e della pedagogia scientifica. Tutte le proposte 
didattiche hanno come finalità generale il potenziamento relativo all’acquisizione delle competenze-chiave per 
l’apprendimento stabilite dal Quadro di Riferimento Europeo e necessarie al pieno e completo sviluppo 
dell’individuo (comunicazione, competenze di base in scienze e tecnologia, competenza digitale, imparare ad 
imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturali…) attra-
verso un accesso consapevole al patrimonio culturale. Il patrimonio culturale è stato infatti da tempo individu-
ato come risorsa educativa strategica, funzionale alle conoscenze disciplinari e contemporaneamente alla 
maturazione della personalità degli individui, oltre che fattore di sviluppo sociale e culturale. In particolare, le 
proposte del Centro Didattico sono rivolte alla conoscenza del patrimonio culturale e ambientale del territorio 
regionale attraverso percorsi che spaziano dal Museo, custode della cultura materiale, al territorio e alla cultura 
intangibile, per avvicinare le nuove generazioni a quella che viene definita “identità culturale”. Le visite guidate, 
le visite tematiche e i laboratori sono ideati per comprendere la storia e la cultura della nostra regione attra-
verso l’analisi di diversi tipi di fonti (materiali, scritte, orali, iconografiche) e consentono di approfondire uno o 
più temi delle collezioni museali del Museo delle Genti d’Abruzzo e del Museo Civico “Basilio Cascella”, gestiti 
direttamente dalla Fondazione Genti d’Abruzzo, oltre che di altre importanti istituzioni museali del territorio.
I docenti, in base a specifiche esigente, possono eventualmente costruire anche percorsi strutturati abbinando 
alle visite e/o ai laboratori le escursioni didattiche sul territorio. 
Il Centro Didattico, che si avvale delle competenze di operatori specializzati, oltre alle proposte formative per 
l’Anno Scolastico 2019/20 mette a disposizione un servizio gratuito di consulenza per la progettazione di 
ulteriori interventi didattici legati a esigenze specifiche delle singole classi. 
Si segnala inoltre che quest’anno, grazie alla collaborazione avviata con la Stem@it (Science, Technology, Engi-
neering, Mathematics), è possibile concordare dei percorsi integrati che coinvolgano le discipline scientifiche e 
tecnologiche. 

CON I MEZZI PUBBLICI:
 - dalla stazione ferroviaria: 
linee urbane 1-3-8-38-2-10-11-6-7
 - dall'aeroporto: 
linee urbane 8-38

O.N.L.U.S.

ORARI DI APERTURA COME ARRIVARE AL MUSEO INFO E PRENOTAZIONI

Il Museo delle Genti d'Abruzzo 
si trova in via delle Caserme 
24, nel cuore di Pescara 
Vecchia, vicino la casa natale 
di Gabriele d'Annunzio e nei 
pressi della Cattedrale di San 
Cetteo.

Contattare direttamente la 
biglietteria del museo o 
consultare il sito internet.

Contattare la segreteria 
didattica del museo:

Tel. 0854510026 (int.2)
Cell. 3939374212

E-mail: 
didattica@gentidabruzzo.it

www.gentidabruzzo.com

Seguiteci anche su Instagram e Facebook

Orari segreteria didattica: dal lunedì al 
sabato dalle 9:00 alle 13:00.



VISITE GUIDATE

Data la ricchezza del percorso espositivo che si estende su 13 sale, è possibile scegliere tra 3 itinerari 
diversificati della durata di un'ora e mezza ciascuno  studiati per soddisfare le esigenze delle singole 
classi.
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: 3,00 euro ad alunno (biglietto di ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella)+€ 75,00 per gruppo (servizio visita 
guidata 1 museo)

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO

Millenni di storia
La visita illustra la storia dell'uomo in Abruzzo sin dal suo 
primo apparire sulla Maiella. Oggetti, foto d'epoca e 
ricostruzioni d'ambiente permettono di comprendere la 
formazione culturale delle popolazioni appenniniche, 
condizionate dalla difficile natura montagnosa del territorio 
a vivere di un'economia prevalentemente pastorale.

Il sapere nelle mani
Il percorso di visita, dedicato alle attività produttive del 
mondo rurale e dell'artigianato artistico tipico della nostra 
regione, è incentrato sull'osservazione di strumenti di 
lavoro, pregevoli tessuti in lana, gioielli, ceramiche e antichi 
costumi nuziali.

MUSEO CASCELLA

Una famiglia di artisti
Il nuovo allestimento consente ai visitatori di percorrere le sale potendo comprendere la formazione 
degli ambienti e dei personaggi vissuti nella casa, respirando a pieno l’atmosfera di un’autentica 
bottega d’arte, sentendosi protagonisti attivi di uno spazio museale.

VISITE GUIDATE INTEGRATE (2 MUSEI)

Durata: 2 ore e mezza
Costo: 3,00 euro ad alunno (biglietto di ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella)+€ 100,00 per gruppo (servizio 
visita guidata 2 musei)

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO + MUSEO CASA D'ANNUNZIO 

Percorso dannunziano
L'itinerario sulle tematiche dannunziane si snoda nelle sezioni del 
Museo delle Genti D'Abruzzo dedicate alla pastorizia, alle attività 
domestiche, ai gioielli e usi e costumi nuziali e si conclude con la 
visita alla casa natale di Gabriele d'Annunzio.
*per l’ingresso al Museo Casa Natale di G. D’Annunzio è richiesto 
l’elenco dei partecipanti.

MUSEO CASCELLA + MUSEO CASA D'ANNUNZIO
Nella culla dell'arte
Le sale espositive dei due musei saranno le quinte sceniche per 
intraprendere un viaggio fatto di arte e letteratura. Gli studenti 
avranno modo di rivivere l’atmosfera, le gesta e la vita dei grandi 
protagonisti dello scenario culturale abruzzese tra la fine del XIX e gli 
inizi del XX secolo  attraverso la produzione letteraria e le 
testimonianze artistiche create in un rapporto sempre vivo e costante con la città di Pescara.
*per l’ingresso al Museo Casa Natale di G. D’Annunzio è richiesto l’elenco dei partecipanti.

Durata: 2 ore e mezza
Costo: 5,00 euro ad alunno (biglietto di ingresso cumulativo Museo delle Genti+Museo Cascella)+€ 100,00 per gruppo 
(servizio visita guidata 2 musei)

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO + MUSEO CASCELLA
Il mondo agro-pastorale tra arte e artigianato
Questo percorso di visita trasversale coinvolge le due strutture museali e consente di scoprire, in 
modo creativo e inedito, i molteplici legami tra la cultura materiale del mondo agropastorale e i 
capolavori di una delle famiglie di artisti abruzzesi più illustri. Gli strumenti di lavoro, l’artigianato 
artistico, i riti e i miti dei contadini e dei pastori documentati nel Museo delle Genti d’Abruzzo 
costituiscono infatti la pincipale fonte di ispirazione di Basilio Cascella e dei suoi figli.

VISITE TEMATICHE

Le visite tematiche, che offrono la possibilità di approfondire un aspetto o un tema dell'esposizione 
museale, sono percorsi didattici interattivi incentrati sull'analisi di vari tipi di fonti (materiali, scritte, 
orali, iconografiche), sulla diversificazione degli stimoli sensoriali e sulla manipolazione dei reperti.

Durata: 2 ore
Costo: 7 euro ad alunno (biglietto d'ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella+ attività)

c/o Museo delle Genti d’Abruzzo
- L’età della pietra in Abruzzo
- L’Abruzzo degli Italici
- Gli antichi quaderni dei pastori
- Storia di uno sposalizio abruzzese
- Fotografie, oggetti, parole: ricostruiamo il passato attraverso le fonti 
- Il lino e la lana: dal filo al tessuto 
- Il calendario agricolo e il lavoro nei campi
- Ori ed amuleti: ornamenti preziosi e accessori funzionali  
- Vesti e costumi tradizionali: dal quotidiano al cerimoniale
- L’arte della maiolica: forme, simboli e tipologie decorative
- Le feste tradizionali in Abruzzo
- Pescara e il mistero della fortezza scomparsa 
- Interviste allo specchio 

c/o Museo Cascella
- Con i Cascella nella casa-bottega

Le visite tematiche sono attivabili con un minimo di 15 paganti per gruppo. Per le proposte 
dettagliate contattare la segreteria didattica del Museo.

 LABORATORI

I laboratori prevedono, oltre all’approfondimento nelle sale di temi legati all’archeologia, alla storia, 
all’arte e all’etnografia, attività pratiche (manipolazione di reperti, riproduzioni di utensili, utilizzo di 
antichi strumenti di lavoro) da svolgersi all’interno di aule didattiche appositamente allestite.
       
1. Fili da tingere, fili da tessere
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alaunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

Obiettivo di questa proposta didattica è conoscere attraverso l’etnoarcheologia l’uso che l’uomo ha 
fatto delle piante e delle fibre vegetali sin dall’antichità. Dopo l’analisi delle principali piante tintorie 
usate nel passato, gli studenti vivono direttamente l’esperienza della tintura di matasse di lana con 
elementi vegetali. Segue un momento prettamente laboratoriale dedicato ad esercitazioni pratiche 
di tessitura effettuate su piccoli telai. 

2. L’arte del mosaico nell’Abruzzo Romano
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

Gli studenti rivivono un’esperienza tipica dell’antica Roma mediante la realizzazione di un piccolo 
mosaico in marmo. La parte laboratoriale è preceduta da una lezione interattiva sulle origini dell’arte 
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musiva, le tecniche di realizzazione e l’analisi iconografica di alcune opere rinvenute nei principali siti 
archeologici del territorio. 

3. Pescara: alla scoperta di Ostia Aterni 
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + 
materiali)

Il laboratorio prevede un vero e proprio viaggio nella storia alla 
scoperta dell’antica città di Ostia Aterni (l’odierna Pescara) e della 
viabilità ad essa connessa, in particolare con la “capitale eterna” 
Roma: attraverso l’analisi dei rinvenimenti archeologici i partecipanti 
comprenderanno come gli scambi commerciali hanno consentito il 
contatto precoce con le città più influenti del Mediterraneo e la 
presenza di culti e credenze come quelli di Iside e Serapide. A 
seguire vi sarà la riproduzione di anfore di terracotta, indicatori 
preziosi per ricostruire il contesto economico e sociale del tempo.

4. Nella bottega dello scultore
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

L’osservazione e lo studio iconografico del patrimonio scultoreo del romanico abruzzese saranno 
finalizzati all’attività laboratoriale in cui gli studenti si cimenteranno nella creazione di un vero e 
proprio bassorilievo in gesso, utilizzando gli strumenti propri di una vera bottega d’arte.

5. L’arte della miniatura 
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro  ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

Il progetto prevede il coinvolgimento diretto degli alunni nel processo conoscitivo relativo al mondo 
medievale. Nella prima parte del percorso si illustrano gli strumenti e le antiche ricette utilizzate dal 
miniatore nel medioevo. Successivamente, attraverso la realizzazione di una miniatura su 
pergamena, gli studenti sperimentano l’arte della decorazione e dell’illustrazione del libro 
manoscritto secondo le regole degli scriptoria medievali.  

8. Il sapore della transumanza: il caseus vestinus 
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

L’attività laboratoriale prevede un excursus temporale sulle origini del de caseus formatus e dell’uso 
che ne fecero le popolazioni antiche, dagli insediamenti dei pastori-guerrieri italici sino ad oggi, 
attraversando storie e vicissitudini che hanno elevato a “lodatissimo” il prodotto finale: il caseus 
vestinus. Si prevede la riproduzione in terracotta del colino e dei bollitoi utilizzati per la lavorazione 
in epoca antica. 

9. L’olio: un elemento essenziale
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + 
materiali)

La storia dell'olio e della sua estrazione hanno un'origine tanto antica 
quanto variegata. Il suo utilizzo spazia dall’alimentazione alla cura del 
corpo, dal culto all’uso quotidiano come ad esempio l’illuminazione. Il 
percorso prevede un excursus temporale dai greci ai nostri giorni, 
con produzione di lucerne di terracotta.

10. Il vino tra sacro e profano: da Dioniso ai giorni nostri
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + 
materiali)

Il vino ha avuto un significato importantissimo nel corso dei secoli, in 

particolare per i greci e i romani. Dalla mitologia all’utilizzo alimentare, si ripercorrerà la storia del 
vino attraverso l’esposizione museale, accompagnati da aneddoti e curiosità. L’attività si conclude 
con la riproduzione di piccole anfore da vino usate nell’antichità. 

LABORATORI 
     
ARTE CONTEMPORANEA 
Durata: 2 ore
Costo: 12,00 ad alunno (biglietto di ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella, visita, laboratorio, materiali)
Il laboratorio d’arte è prima di tutto uno spazio di scoperta, creatività e conoscenza: il sapere si 
costruisce attraverso il fare. I partecipanti impareranno a stimolare il pensiero creativo, educare lo 
sguardo ed esprimere la propria personalità mediante i diversi linguaggi dell’arte contemporanea. Le 
opere della famiglia Cascella saranno il punto di partenza per un’esperienza didattica basata sulla 
ricerca e la sperimentazione di tecniche e strumenti diversi.
I docenti interessati potranno richiedere il programma completo contattando la segreteria didattica 
del Museo.

I laboratori sono attivabili con un minimo di 15 paganti per gruppo.

ITINERARI DI VIAGGIO 

ALBA FUCENS: LA PICCOLA ROMA NEL CUORE D’ITALIA
Ai primordi della storia d’Italia…dagli Italici ai Romani – Massa d’Albe (AQ)  
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

SULMONA: LA CITTÀ DI OVIDIO E DELLE ACQUE 
Visita guidata in centro storico e al Confettificio – Sulmona (AQ)
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

NEL FRANTOIO: Vi racconto la storia di olivetta
Visita guidata in Azienda con degustazione – Castilenti (TE)
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

DALLA VILLA RUSTICAE ALL’AZIENDA AGRICOLA: IL VINO IN ANFORA 
Visita guidata in Azienda Vinicola e fattoria con “merenda del contadino”- Atri (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 12 euro ad alunno (la quota comprende anche la merenda in fattoria)

LA PICCOLA “STONEHENGE” D’ABRUZZO: GIOIELLI DA SCOPRIRE
Necropoli di Fossa (Aq) 
Durata: 2 ore
Costo: 9 euro ad alunno (la quota comprende anche il biglietto di ingresso al sito archeologico di Fossa)

IL FORMAGGIO LO FACCIO IO!
Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri, Atri (TE)
Durata: 2 ore
Costo: 10 euro ad alunno (la quota comprende anche laboratorio e degustazione)
Si prega di segnalare eventuali intolleranze

L’ORO NERO D’ABRUZZO: LA LIQUIRIZIA DALLA RADICE ALLA LAVORAZIONE
Visita guidata allo stabilimento di produzione – Silvi (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze

ATRI SOTTERRANEA. IL MISTERO DEL SOTTOSUOLO: GROTTE, CUNICOLI E CISTERNE
Atri (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno 

HATRIA, LA CITTÀ DELL’IMPERATORE ADRIANO 
Atri (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno 

ATRI CITTÀ D’ARTE, TREMILA ANNI DI STORIA 
Atri (TE)
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

I GRUE, UNA FAMIGLIA DI ARTISTI 
Atri (TE)  
Durata visita: 2 ore
Biglietto: 11 euro (la quota comprende anche il biglietto di ingresso al Museo Capitolare di Atri)

NEL CUORE DELLA TERRA
Castelli (TE) 
Durata: 2,5 ore
Costo: 8 euro ad alunno

LA COSTA DEI TRABOCCHI: ESPERIENZE IN NATURA TRA FEDE E TRADIZIONI MILLENARIE 
Rocca San Giovanni, Fossacesia (CH)
Durata: 2 ore
Costo: 13 euro ad alunno (la quota comprende anche la visita sul trabocco e la degustazione)

L’ULTIMA FORTEZZA D’ITALIA: CIVITELLA DEL TRONTO
Civitella del Tronto (TE)
Durata visita: 2 ore 
Costo: 10 euro (la quota comprende anche il biglietto di ingresso al Museo delle Armi)

Le escursioni sono attivabili con un minimo di 20 paganti per gruppo. 
Le tariffe comprendono il servizio di guida e, laddove previsto, servizi aggiuntivi (laboratori, 
degustazioni, merende) e ingressi nei musei e siti archeologici. La quota non comprende il servizio 
di trasporto.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Per conoscere i programmi educativi 2019/20 contattare la segreteria didattica 
del Museo.



VISITE GUIDATE

Data la ricchezza del percorso espositivo che si estende su 13 sale, è possibile scegliere tra 3 itinerari 
diversificati della durata di un'ora e mezza ciascuno  studiati per soddisfare le esigenze delle singole 
classi.
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: 3,00 euro ad alunno (biglietto di ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella)+€ 75,00 per gruppo (servizio visita 
guidata 1 museo)

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO

Millenni di storia
La visita illustra la storia dell'uomo in Abruzzo sin dal suo 
primo apparire sulla Maiella. Oggetti, foto d'epoca e 
ricostruzioni d'ambiente permettono di comprendere la 
formazione culturale delle popolazioni appenniniche, 
condizionate dalla difficile natura montagnosa del territorio 
a vivere di un'economia prevalentemente pastorale.

Il sapere nelle mani
Il percorso di visita, dedicato alle attività produttive del 
mondo rurale e dell'artigianato artistico tipico della nostra 
regione, è incentrato sull'osservazione di strumenti di 
lavoro, pregevoli tessuti in lana, gioielli, ceramiche e antichi 
costumi nuziali.

MUSEO CASCELLA

Una famiglia di artisti
Il nuovo allestimento consente ai visitatori di percorrere le sale potendo comprendere la formazione 
degli ambienti e dei personaggi vissuti nella casa, respirando a pieno l’atmosfera di un’autentica 
bottega d’arte, sentendosi protagonisti attivi di uno spazio museale.

VISITE GUIDATE INTEGRATE (2 MUSEI)

Durata: 2 ore e mezza
Costo: 3,00 euro ad alunno (biglietto di ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella)+€ 100,00 per gruppo (servizio 
visita guidata 2 musei)

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO + MUSEO CASA D'ANNUNZIO 

Percorso dannunziano
L'itinerario sulle tematiche dannunziane si snoda nelle sezioni del 
Museo delle Genti D'Abruzzo dedicate alla pastorizia, alle attività 
domestiche, ai gioielli e usi e costumi nuziali e si conclude con la 
visita alla casa natale di Gabriele d'Annunzio.
*per l’ingresso al Museo Casa Natale di G. D’Annunzio è richiesto 
l’elenco dei partecipanti.

MUSEO CASCELLA + MUSEO CASA D'ANNUNZIO
Nella culla dell'arte
Le sale espositive dei due musei saranno le quinte sceniche per 
intraprendere un viaggio fatto di arte e letteratura. Gli studenti 
avranno modo di rivivere l’atmosfera, le gesta e la vita dei grandi 
protagonisti dello scenario culturale abruzzese tra la fine del XIX e gli 
inizi del XX secolo  attraverso la produzione letteraria e le 
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Durata: 2 ore e mezza
Costo: 5,00 euro ad alunno (biglietto di ingresso cumulativo Museo delle Genti+Museo Cascella)+€ 100,00 per gruppo 
(servizio visita guidata 2 musei)

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO + MUSEO CASCELLA
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Questo percorso di visita trasversale coinvolge le due strutture museali e consente di scoprire, in 
modo creativo e inedito, i molteplici legami tra la cultura materiale del mondo agropastorale e i 
capolavori di una delle famiglie di artisti abruzzesi più illustri. Gli strumenti di lavoro, l’artigianato 
artistico, i riti e i miti dei contadini e dei pastori documentati nel Museo delle Genti d’Abruzzo 
costituiscono infatti la pincipale fonte di ispirazione di Basilio Cascella e dei suoi figli.

VISITE TEMATICHE

Le visite tematiche, che offrono la possibilità di approfondire un aspetto o un tema dell'esposizione 
museale, sono percorsi didattici interattivi incentrati sull'analisi di vari tipi di fonti (materiali, scritte, 
orali, iconografiche), sulla diversificazione degli stimoli sensoriali e sulla manipolazione dei reperti.

Durata: 2 ore
Costo: 7 euro ad alunno (biglietto d'ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella+ attività)

c/o Museo delle Genti d’Abruzzo
- L’età della pietra in Abruzzo
- L’Abruzzo degli Italici
- Gli antichi quaderni dei pastori
- Storia di uno sposalizio abruzzese
- Fotografie, oggetti, parole: ricostruiamo il passato attraverso le fonti 
- Il lino e la lana: dal filo al tessuto 
- Il calendario agricolo e il lavoro nei campi
- Ori ed amuleti: ornamenti preziosi e accessori funzionali  
- Vesti e costumi tradizionali: dal quotidiano al cerimoniale
- L’arte della maiolica: forme, simboli e tipologie decorative
- Le feste tradizionali in Abruzzo
- Pescara e il mistero della fortezza scomparsa 
- Interviste allo specchio 

c/o Museo Cascella
- Con i Cascella nella casa-bottega

Le visite tematiche sono attivabili con un minimo di 15 paganti per gruppo. Per le proposte 
dettagliate contattare la segreteria didattica del Museo.

 LABORATORI

I laboratori prevedono, oltre all’approfondimento nelle sale di temi legati all’archeologia, alla storia, 
all’arte e all’etnografia, attività pratiche (manipolazione di reperti, riproduzioni di utensili, utilizzo di 
antichi strumenti di lavoro) da svolgersi all’interno di aule didattiche appositamente allestite.
       
1. Fili da tingere, fili da tessere
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alaunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

Obiettivo di questa proposta didattica è conoscere attraverso l’etnoarcheologia l’uso che l’uomo ha 
fatto delle piante e delle fibre vegetali sin dall’antichità. Dopo l’analisi delle principali piante tintorie 
usate nel passato, gli studenti vivono direttamente l’esperienza della tintura di matasse di lana con 
elementi vegetali. Segue un momento prettamente laboratoriale dedicato ad esercitazioni pratiche 
di tessitura effettuate su piccoli telai. 

2. L’arte del mosaico nell’Abruzzo Romano
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

Gli studenti rivivono un’esperienza tipica dell’antica Roma mediante la realizzazione di un piccolo 
mosaico in marmo. La parte laboratoriale è preceduta da una lezione interattiva sulle origini dell’arte 
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musiva, le tecniche di realizzazione e l’analisi iconografica di alcune opere rinvenute nei principali siti 
archeologici del territorio. 

3. Pescara: alla scoperta di Ostia Aterni 
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + 
materiali)

Il laboratorio prevede un vero e proprio viaggio nella storia alla 
scoperta dell’antica città di Ostia Aterni (l’odierna Pescara) e della 
viabilità ad essa connessa, in particolare con la “capitale eterna” 
Roma: attraverso l’analisi dei rinvenimenti archeologici i partecipanti 
comprenderanno come gli scambi commerciali hanno consentito il 
contatto precoce con le città più influenti del Mediterraneo e la 
presenza di culti e credenze come quelli di Iside e Serapide. A 
seguire vi sarà la riproduzione di anfore di terracotta, indicatori 
preziosi per ricostruire il contesto economico e sociale del tempo.

4. Nella bottega dello scultore
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

L’osservazione e lo studio iconografico del patrimonio scultoreo del romanico abruzzese saranno 
finalizzati all’attività laboratoriale in cui gli studenti si cimenteranno nella creazione di un vero e 
proprio bassorilievo in gesso, utilizzando gli strumenti propri di una vera bottega d’arte.

5. L’arte della miniatura 
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro  ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

Il progetto prevede il coinvolgimento diretto degli alunni nel processo conoscitivo relativo al mondo 
medievale. Nella prima parte del percorso si illustrano gli strumenti e le antiche ricette utilizzate dal 
miniatore nel medioevo. Successivamente, attraverso la realizzazione di una miniatura su 
pergamena, gli studenti sperimentano l’arte della decorazione e dell’illustrazione del libro 
manoscritto secondo le regole degli scriptoria medievali.  

8. Il sapore della transumanza: il caseus vestinus 
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

L’attività laboratoriale prevede un excursus temporale sulle origini del de caseus formatus e dell’uso 
che ne fecero le popolazioni antiche, dagli insediamenti dei pastori-guerrieri italici sino ad oggi, 
attraversando storie e vicissitudini che hanno elevato a “lodatissimo” il prodotto finale: il caseus 
vestinus. Si prevede la riproduzione in terracotta del colino e dei bollitoi utilizzati per la lavorazione 
in epoca antica. 

9. L’olio: un elemento essenziale
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + 
materiali)

La storia dell'olio e della sua estrazione hanno un'origine tanto antica 
quanto variegata. Il suo utilizzo spazia dall’alimentazione alla cura del 
corpo, dal culto all’uso quotidiano come ad esempio l’illuminazione. Il 
percorso prevede un excursus temporale dai greci ai nostri giorni, 
con produzione di lucerne di terracotta.

10. Il vino tra sacro e profano: da Dioniso ai giorni nostri
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + 
materiali)

Il vino ha avuto un significato importantissimo nel corso dei secoli, in 

particolare per i greci e i romani. Dalla mitologia all’utilizzo alimentare, si ripercorrerà la storia del 
vino attraverso l’esposizione museale, accompagnati da aneddoti e curiosità. L’attività si conclude 
con la riproduzione di piccole anfore da vino usate nell’antichità. 

LABORATORI 
     
ARTE CONTEMPORANEA 
Durata: 2 ore
Costo: 12,00 ad alunno (biglietto di ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella, visita, laboratorio, materiali)
Il laboratorio d’arte è prima di tutto uno spazio di scoperta, creatività e conoscenza: il sapere si 
costruisce attraverso il fare. I partecipanti impareranno a stimolare il pensiero creativo, educare lo 
sguardo ed esprimere la propria personalità mediante i diversi linguaggi dell’arte contemporanea. Le 
opere della famiglia Cascella saranno il punto di partenza per un’esperienza didattica basata sulla 
ricerca e la sperimentazione di tecniche e strumenti diversi.
I docenti interessati potranno richiedere il programma completo contattando la segreteria didattica 
del Museo.

I laboratori sono attivabili con un minimo di 15 paganti per gruppo.

ITINERARI DI VIAGGIO 

ALBA FUCENS: LA PICCOLA ROMA NEL CUORE D’ITALIA
Ai primordi della storia d’Italia…dagli Italici ai Romani – Massa d’Albe (AQ)  
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

SULMONA: LA CITTÀ DI OVIDIO E DELLE ACQUE 
Visita guidata in centro storico e al Confettificio – Sulmona (AQ)
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

NEL FRANTOIO: Vi racconto la storia di olivetta
Visita guidata in Azienda con degustazione – Castilenti (TE)
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

DALLA VILLA RUSTICAE ALL’AZIENDA AGRICOLA: IL VINO IN ANFORA 
Visita guidata in Azienda Vinicola e fattoria con “merenda del contadino”- Atri (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 12 euro ad alunno (la quota comprende anche la merenda in fattoria)

LA PICCOLA “STONEHENGE” D’ABRUZZO: GIOIELLI DA SCOPRIRE
Necropoli di Fossa (Aq) 
Durata: 2 ore
Costo: 9 euro ad alunno (la quota comprende anche il biglietto di ingresso al sito archeologico di Fossa)

IL FORMAGGIO LO FACCIO IO!
Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri, Atri (TE)
Durata: 2 ore
Costo: 10 euro ad alunno (la quota comprende anche laboratorio e degustazione)
Si prega di segnalare eventuali intolleranze

L’ORO NERO D’ABRUZZO: LA LIQUIRIZIA DALLA RADICE ALLA LAVORAZIONE
Visita guidata allo stabilimento di produzione – Silvi (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze

ATRI SOTTERRANEA. IL MISTERO DEL SOTTOSUOLO: GROTTE, CUNICOLI E CISTERNE
Atri (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno 

HATRIA, LA CITTÀ DELL’IMPERATORE ADRIANO 
Atri (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno 

ATRI CITTÀ D’ARTE, TREMILA ANNI DI STORIA 
Atri (TE)
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

I GRUE, UNA FAMIGLIA DI ARTISTI 
Atri (TE)  
Durata visita: 2 ore
Biglietto: 11 euro (la quota comprende anche il biglietto di ingresso al Museo Capitolare di Atri)

NEL CUORE DELLA TERRA
Castelli (TE) 
Durata: 2,5 ore
Costo: 8 euro ad alunno

LA COSTA DEI TRABOCCHI: ESPERIENZE IN NATURA TRA FEDE E TRADIZIONI MILLENARIE 
Rocca San Giovanni, Fossacesia (CH)
Durata: 2 ore
Costo: 13 euro ad alunno (la quota comprende anche la visita sul trabocco e la degustazione)

L’ULTIMA FORTEZZA D’ITALIA: CIVITELLA DEL TRONTO
Civitella del Tronto (TE)
Durata visita: 2 ore 
Costo: 10 euro (la quota comprende anche il biglietto di ingresso al Museo delle Armi)

Le escursioni sono attivabili con un minimo di 20 paganti per gruppo. 
Le tariffe comprendono il servizio di guida e, laddove previsto, servizi aggiuntivi (laboratori, 
degustazioni, merende) e ingressi nei musei e siti archeologici. La quota non comprende il servizio 
di trasporto.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Per conoscere i programmi educativi 2019/20 contattare la segreteria didattica 
del Museo.



VISITE GUIDATE

Data la ricchezza del percorso espositivo che si estende su 13 sale, è possibile scegliere tra 3 itinerari 
diversificati della durata di un'ora e mezza ciascuno  studiati per soddisfare le esigenze delle singole 
classi.
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: 3,00 euro ad alunno (biglietto di ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella)+€ 75,00 per gruppo (servizio visita 
guidata 1 museo)

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO

Millenni di storia
La visita illustra la storia dell'uomo in Abruzzo sin dal suo 
primo apparire sulla Maiella. Oggetti, foto d'epoca e 
ricostruzioni d'ambiente permettono di comprendere la 
formazione culturale delle popolazioni appenniniche, 
condizionate dalla difficile natura montagnosa del territorio 
a vivere di un'economia prevalentemente pastorale.

Il sapere nelle mani
Il percorso di visita, dedicato alle attività produttive del 
mondo rurale e dell'artigianato artistico tipico della nostra 
regione, è incentrato sull'osservazione di strumenti di 
lavoro, pregevoli tessuti in lana, gioielli, ceramiche e antichi 
costumi nuziali.

MUSEO CASCELLA

Una famiglia di artisti
Il nuovo allestimento consente ai visitatori di percorrere le sale potendo comprendere la formazione 
degli ambienti e dei personaggi vissuti nella casa, respirando a pieno l’atmosfera di un’autentica 
bottega d’arte, sentendosi protagonisti attivi di uno spazio museale.

VISITE GUIDATE INTEGRATE (2 MUSEI)

Durata: 2 ore e mezza
Costo: 3,00 euro ad alunno (biglietto di ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella)+€ 100,00 per gruppo (servizio 
visita guidata 2 musei)

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO + MUSEO CASA D'ANNUNZIO 

Percorso dannunziano
L'itinerario sulle tematiche dannunziane si snoda nelle sezioni del 
Museo delle Genti D'Abruzzo dedicate alla pastorizia, alle attività 
domestiche, ai gioielli e usi e costumi nuziali e si conclude con la 
visita alla casa natale di Gabriele d'Annunzio.
*per l’ingresso al Museo Casa Natale di G. D’Annunzio è richiesto 
l’elenco dei partecipanti.

MUSEO CASCELLA + MUSEO CASA D'ANNUNZIO
Nella culla dell'arte
Le sale espositive dei due musei saranno le quinte sceniche per 
intraprendere un viaggio fatto di arte e letteratura. Gli studenti 
avranno modo di rivivere l’atmosfera, le gesta e la vita dei grandi 
protagonisti dello scenario culturale abruzzese tra la fine del XIX e gli 
inizi del XX secolo  attraverso la produzione letteraria e le 
testimonianze artistiche create in un rapporto sempre vivo e costante con la città di Pescara.
*per l’ingresso al Museo Casa Natale di G. D’Annunzio è richiesto l’elenco dei partecipanti.

Durata: 2 ore e mezza
Costo: 5,00 euro ad alunno (biglietto di ingresso cumulativo Museo delle Genti+Museo Cascella)+€ 100,00 per gruppo 
(servizio visita guidata 2 musei)

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO + MUSEO CASCELLA
Il mondo agro-pastorale tra arte e artigianato
Questo percorso di visita trasversale coinvolge le due strutture museali e consente di scoprire, in 
modo creativo e inedito, i molteplici legami tra la cultura materiale del mondo agropastorale e i 
capolavori di una delle famiglie di artisti abruzzesi più illustri. Gli strumenti di lavoro, l’artigianato 
artistico, i riti e i miti dei contadini e dei pastori documentati nel Museo delle Genti d’Abruzzo 
costituiscono infatti la pincipale fonte di ispirazione di Basilio Cascella e dei suoi figli.

VISITE TEMATICHE

Le visite tematiche, che offrono la possibilità di approfondire un aspetto o un tema dell'esposizione 
museale, sono percorsi didattici interattivi incentrati sull'analisi di vari tipi di fonti (materiali, scritte, 
orali, iconografiche), sulla diversificazione degli stimoli sensoriali e sulla manipolazione dei reperti.

Durata: 2 ore
Costo: 7 euro ad alunno (biglietto d'ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella+ attività)

c/o Museo delle Genti d’Abruzzo
- L’età della pietra in Abruzzo
- L’Abruzzo degli Italici
- Gli antichi quaderni dei pastori
- Storia di uno sposalizio abruzzese
- Fotografie, oggetti, parole: ricostruiamo il passato attraverso le fonti 
- Il lino e la lana: dal filo al tessuto 
- Il calendario agricolo e il lavoro nei campi
- Ori ed amuleti: ornamenti preziosi e accessori funzionali  
- Vesti e costumi tradizionali: dal quotidiano al cerimoniale
- L’arte della maiolica: forme, simboli e tipologie decorative
- Le feste tradizionali in Abruzzo
- Pescara e il mistero della fortezza scomparsa 
- Interviste allo specchio 

c/o Museo Cascella
- Con i Cascella nella casa-bottega

Le visite tematiche sono attivabili con un minimo di 15 paganti per gruppo. Per le proposte 
dettagliate contattare la segreteria didattica del Museo.

 LABORATORI

I laboratori prevedono, oltre all’approfondimento nelle sale di temi legati all’archeologia, alla storia, 
all’arte e all’etnografia, attività pratiche (manipolazione di reperti, riproduzioni di utensili, utilizzo di 
antichi strumenti di lavoro) da svolgersi all’interno di aule didattiche appositamente allestite.
       
1. Fili da tingere, fili da tessere
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alaunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

Obiettivo di questa proposta didattica è conoscere attraverso l’etnoarcheologia l’uso che l’uomo ha 
fatto delle piante e delle fibre vegetali sin dall’antichità. Dopo l’analisi delle principali piante tintorie 
usate nel passato, gli studenti vivono direttamente l’esperienza della tintura di matasse di lana con 
elementi vegetali. Segue un momento prettamente laboratoriale dedicato ad esercitazioni pratiche 
di tessitura effettuate su piccoli telai. 

2. L’arte del mosaico nell’Abruzzo Romano
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

Gli studenti rivivono un’esperienza tipica dell’antica Roma mediante la realizzazione di un piccolo 
mosaico in marmo. La parte laboratoriale è preceduta da una lezione interattiva sulle origini dell’arte 

musiva, le tecniche di realizzazione e l’analisi iconografica di alcune opere rinvenute nei principali siti 
archeologici del territorio. 

3. Pescara: alla scoperta di Ostia Aterni 
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + 
materiali)

Il laboratorio prevede un vero e proprio viaggio nella storia alla 
scoperta dell’antica città di Ostia Aterni (l’odierna Pescara) e della 
viabilità ad essa connessa, in particolare con la “capitale eterna” 
Roma: attraverso l’analisi dei rinvenimenti archeologici i partecipanti 
comprenderanno come gli scambi commerciali hanno consentito il 
contatto precoce con le città più influenti del Mediterraneo e la 
presenza di culti e credenze come quelli di Iside e Serapide. A 
seguire vi sarà la riproduzione di anfore di terracotta, indicatori 
preziosi per ricostruire il contesto economico e sociale del tempo.

4. Nella bottega dello scultore
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

L’osservazione e lo studio iconografico del patrimonio scultoreo del romanico abruzzese saranno 
finalizzati all’attività laboratoriale in cui gli studenti si cimenteranno nella creazione di un vero e 
proprio bassorilievo in gesso, utilizzando gli strumenti propri di una vera bottega d’arte.

5. L’arte della miniatura 
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro  ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

Il progetto prevede il coinvolgimento diretto degli alunni nel processo conoscitivo relativo al mondo 
medievale. Nella prima parte del percorso si illustrano gli strumenti e le antiche ricette utilizzate dal 
miniatore nel medioevo. Successivamente, attraverso la realizzazione di una miniatura su 
pergamena, gli studenti sperimentano l’arte della decorazione e dell’illustrazione del libro 
manoscritto secondo le regole degli scriptoria medievali.  

8. Il sapore della transumanza: il caseus vestinus 
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

L’attività laboratoriale prevede un excursus temporale sulle origini del de caseus formatus e dell’uso 
che ne fecero le popolazioni antiche, dagli insediamenti dei pastori-guerrieri italici sino ad oggi, 
attraversando storie e vicissitudini che hanno elevato a “lodatissimo” il prodotto finale: il caseus 
vestinus. Si prevede la riproduzione in terracotta del colino e dei bollitoi utilizzati per la lavorazione 
in epoca antica. 

9. L’olio: un elemento essenziale
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + 
materiali)

La storia dell'olio e della sua estrazione hanno un'origine tanto antica 
quanto variegata. Il suo utilizzo spazia dall’alimentazione alla cura del 
corpo, dal culto all’uso quotidiano come ad esempio l’illuminazione. Il 
percorso prevede un excursus temporale dai greci ai nostri giorni, 
con produzione di lucerne di terracotta.

10. Il vino tra sacro e profano: da Dioniso ai giorni nostri
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + 
materiali)

Il vino ha avuto un significato importantissimo nel corso dei secoli, in 

particolare per i greci e i romani. Dalla mitologia all’utilizzo alimentare, si ripercorrerà la storia del 
vino attraverso l’esposizione museale, accompagnati da aneddoti e curiosità. L’attività si conclude 
con la riproduzione di piccole anfore da vino usate nell’antichità. 

LABORATORI 
     
ARTE CONTEMPORANEA 
Durata: 2 ore
Costo: 12,00 ad alunno (biglietto di ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella, visita, laboratorio, materiali)
Il laboratorio d’arte è prima di tutto uno spazio di scoperta, creatività e conoscenza: il sapere si 
costruisce attraverso il fare. I partecipanti impareranno a stimolare il pensiero creativo, educare lo 
sguardo ed esprimere la propria personalità mediante i diversi linguaggi dell’arte contemporanea. Le 
opere della famiglia Cascella saranno il punto di partenza per un’esperienza didattica basata sulla 
ricerca e la sperimentazione di tecniche e strumenti diversi.
I docenti interessati potranno richiedere il programma completo contattando la segreteria didattica 
del Museo.

I laboratori sono attivabili con un minimo di 15 paganti per gruppo.

ITINERARI DI VIAGGIO 

ALBA FUCENS: LA PICCOLA ROMA NEL CUORE D’ITALIA
Ai primordi della storia d’Italia…dagli Italici ai Romani – Massa d’Albe (AQ)  
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

SULMONA: LA CITTÀ DI OVIDIO E DELLE ACQUE 
Visita guidata in centro storico e al Confettificio – Sulmona (AQ)
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

NEL FRANTOIO: Vi racconto la storia di olivetta
Visita guidata in Azienda con degustazione – Castilenti (TE)
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

DALLA VILLA RUSTICAE ALL’AZIENDA AGRICOLA: IL VINO IN ANFORA 
Visita guidata in Azienda Vinicola e fattoria con “merenda del contadino”- Atri (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 12 euro ad alunno (la quota comprende anche la merenda in fattoria)

LA PICCOLA “STONEHENGE” D’ABRUZZO: GIOIELLI DA SCOPRIRE
Necropoli di Fossa (Aq) 
Durata: 2 ore
Costo: 9 euro ad alunno (la quota comprende anche il biglietto di ingresso al sito archeologico di Fossa)

IL FORMAGGIO LO FACCIO IO!
Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri, Atri (TE)
Durata: 2 ore
Costo: 10 euro ad alunno (la quota comprende anche laboratorio e degustazione)
Si prega di segnalare eventuali intolleranze

L’ORO NERO D’ABRUZZO: LA LIQUIRIZIA DALLA RADICE ALLA LAVORAZIONE
Visita guidata allo stabilimento di produzione – Silvi (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze

ATRI SOTTERRANEA. IL MISTERO DEL SOTTOSUOLO: GROTTE, CUNICOLI E CISTERNE
Atri (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno 

HATRIA, LA CITTÀ DELL’IMPERATORE ADRIANO 
Atri (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno 

ATRI CITTÀ D’ARTE, TREMILA ANNI DI STORIA 
Atri (TE)
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

I GRUE, UNA FAMIGLIA DI ARTISTI 
Atri (TE)  
Durata visita: 2 ore
Biglietto: 11 euro (la quota comprende anche il biglietto di ingresso al Museo Capitolare di Atri)

NEL CUORE DELLA TERRA
Castelli (TE) 
Durata: 2,5 ore
Costo: 8 euro ad alunno

LA COSTA DEI TRABOCCHI: ESPERIENZE IN NATURA TRA FEDE E TRADIZIONI MILLENARIE 
Rocca San Giovanni, Fossacesia (CH)
Durata: 2 ore
Costo: 13 euro ad alunno (la quota comprende anche la visita sul trabocco e la degustazione)

L’ULTIMA FORTEZZA D’ITALIA: CIVITELLA DEL TRONTO
Civitella del Tronto (TE)
Durata visita: 2 ore 
Costo: 10 euro (la quota comprende anche il biglietto di ingresso al Museo delle Armi)

Le escursioni sono attivabili con un minimo di 20 paganti per gruppo. 
Le tariffe comprendono il servizio di guida e, laddove previsto, servizi aggiuntivi (laboratori, 
degustazioni, merende) e ingressi nei musei e siti archeologici. La quota non comprende il servizio 
di trasporto.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Per conoscere i programmi educativi 2019/20 contattare la segreteria didattica 
del Museo.
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VISITE GUIDATE

Data la ricchezza del percorso espositivo che si estende su 13 sale, è possibile scegliere tra 3 itinerari 
diversificati della durata di un'ora e mezza ciascuno  studiati per soddisfare le esigenze delle singole 
classi.
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: 3,00 euro ad alunno (biglietto di ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella)+€ 75,00 per gruppo (servizio visita 
guidata 1 museo)

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO

Millenni di storia
La visita illustra la storia dell'uomo in Abruzzo sin dal suo 
primo apparire sulla Maiella. Oggetti, foto d'epoca e 
ricostruzioni d'ambiente permettono di comprendere la 
formazione culturale delle popolazioni appenniniche, 
condizionate dalla difficile natura montagnosa del territorio 
a vivere di un'economia prevalentemente pastorale.

Il sapere nelle mani
Il percorso di visita, dedicato alle attività produttive del 
mondo rurale e dell'artigianato artistico tipico della nostra 
regione, è incentrato sull'osservazione di strumenti di 
lavoro, pregevoli tessuti in lana, gioielli, ceramiche e antichi 
costumi nuziali.

MUSEO CASCELLA

Una famiglia di artisti
Il nuovo allestimento consente ai visitatori di percorrere le sale potendo comprendere la formazione 
degli ambienti e dei personaggi vissuti nella casa, respirando a pieno l’atmosfera di un’autentica 
bottega d’arte, sentendosi protagonisti attivi di uno spazio museale.

VISITE GUIDATE INTEGRATE (2 MUSEI)

Durata: 2 ore e mezza
Costo: 3,00 euro ad alunno (biglietto di ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella)+€ 100,00 per gruppo (servizio 
visita guidata 2 musei)

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO + MUSEO CASA D'ANNUNZIO 

Percorso dannunziano
L'itinerario sulle tematiche dannunziane si snoda nelle sezioni del 
Museo delle Genti D'Abruzzo dedicate alla pastorizia, alle attività 
domestiche, ai gioielli e usi e costumi nuziali e si conclude con la 
visita alla casa natale di Gabriele d'Annunzio.
*per l’ingresso al Museo Casa Natale di G. D’Annunzio è richiesto 
l’elenco dei partecipanti.

MUSEO CASCELLA + MUSEO CASA D'ANNUNZIO
Nella culla dell'arte
Le sale espositive dei due musei saranno le quinte sceniche per 
intraprendere un viaggio fatto di arte e letteratura. Gli studenti 
avranno modo di rivivere l’atmosfera, le gesta e la vita dei grandi 
protagonisti dello scenario culturale abruzzese tra la fine del XIX e gli 
inizi del XX secolo  attraverso la produzione letteraria e le 
testimonianze artistiche create in un rapporto sempre vivo e costante con la città di Pescara.
*per l’ingresso al Museo Casa Natale di G. D’Annunzio è richiesto l’elenco dei partecipanti.

Durata: 2 ore e mezza
Costo: 5,00 euro ad alunno (biglietto di ingresso cumulativo Museo delle Genti+Museo Cascella)+€ 100,00 per gruppo 
(servizio visita guidata 2 musei)

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO + MUSEO CASCELLA
Il mondo agro-pastorale tra arte e artigianato
Questo percorso di visita trasversale coinvolge le due strutture museali e consente di scoprire, in 
modo creativo e inedito, i molteplici legami tra la cultura materiale del mondo agropastorale e i 
capolavori di una delle famiglie di artisti abruzzesi più illustri. Gli strumenti di lavoro, l’artigianato 
artistico, i riti e i miti dei contadini e dei pastori documentati nel Museo delle Genti d’Abruzzo 
costituiscono infatti la pincipale fonte di ispirazione di Basilio Cascella e dei suoi figli.

VISITE TEMATICHE

Le visite tematiche, che offrono la possibilità di approfondire un aspetto o un tema dell'esposizione 
museale, sono percorsi didattici interattivi incentrati sull'analisi di vari tipi di fonti (materiali, scritte, 
orali, iconografiche), sulla diversificazione degli stimoli sensoriali e sulla manipolazione dei reperti.

Durata: 2 ore
Costo: 7 euro ad alunno (biglietto d'ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella+ attività)

c/o Museo delle Genti d’Abruzzo
- L’età della pietra in Abruzzo
- L’Abruzzo degli Italici
- Gli antichi quaderni dei pastori
- Storia di uno sposalizio abruzzese
- Fotografie, oggetti, parole: ricostruiamo il passato attraverso le fonti 
- Il lino e la lana: dal filo al tessuto 
- Il calendario agricolo e il lavoro nei campi
- Ori ed amuleti: ornamenti preziosi e accessori funzionali  
- Vesti e costumi tradizionali: dal quotidiano al cerimoniale
- L’arte della maiolica: forme, simboli e tipologie decorative
- Le feste tradizionali in Abruzzo
- Pescara e il mistero della fortezza scomparsa 
- Interviste allo specchio 

c/o Museo Cascella
- Con i Cascella nella casa-bottega

Le visite tematiche sono attivabili con un minimo di 15 paganti per gruppo. Per le proposte 
dettagliate contattare la segreteria didattica del Museo.

 LABORATORI

I laboratori prevedono, oltre all’approfondimento nelle sale di temi legati all’archeologia, alla storia, 
all’arte e all’etnografia, attività pratiche (manipolazione di reperti, riproduzioni di utensili, utilizzo di 
antichi strumenti di lavoro) da svolgersi all’interno di aule didattiche appositamente allestite.
       
1. Fili da tingere, fili da tessere
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alaunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

Obiettivo di questa proposta didattica è conoscere attraverso l’etnoarcheologia l’uso che l’uomo ha 
fatto delle piante e delle fibre vegetali sin dall’antichità. Dopo l’analisi delle principali piante tintorie 
usate nel passato, gli studenti vivono direttamente l’esperienza della tintura di matasse di lana con 
elementi vegetali. Segue un momento prettamente laboratoriale dedicato ad esercitazioni pratiche 
di tessitura effettuate su piccoli telai. 

2. L’arte del mosaico nell’Abruzzo Romano
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

Gli studenti rivivono un’esperienza tipica dell’antica Roma mediante la realizzazione di un piccolo 
mosaico in marmo. La parte laboratoriale è preceduta da una lezione interattiva sulle origini dell’arte 

musiva, le tecniche di realizzazione e l’analisi iconografica di alcune opere rinvenute nei principali siti 
archeologici del territorio. 

3. Pescara: alla scoperta di Ostia Aterni 
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + 
materiali)

Il laboratorio prevede un vero e proprio viaggio nella storia alla 
scoperta dell’antica città di Ostia Aterni (l’odierna Pescara) e della 
viabilità ad essa connessa, in particolare con la “capitale eterna” 
Roma: attraverso l’analisi dei rinvenimenti archeologici i partecipanti 
comprenderanno come gli scambi commerciali hanno consentito il 
contatto precoce con le città più influenti del Mediterraneo e la 
presenza di culti e credenze come quelli di Iside e Serapide. A 
seguire vi sarà la riproduzione di anfore di terracotta, indicatori 
preziosi per ricostruire il contesto economico e sociale del tempo.

4. Nella bottega dello scultore
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

L’osservazione e lo studio iconografico del patrimonio scultoreo del romanico abruzzese saranno 
finalizzati all’attività laboratoriale in cui gli studenti si cimenteranno nella creazione di un vero e 
proprio bassorilievo in gesso, utilizzando gli strumenti propri di una vera bottega d’arte.

5. L’arte della miniatura 
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro  ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

Il progetto prevede il coinvolgimento diretto degli alunni nel processo conoscitivo relativo al mondo 
medievale. Nella prima parte del percorso si illustrano gli strumenti e le antiche ricette utilizzate dal 
miniatore nel medioevo. Successivamente, attraverso la realizzazione di una miniatura su 
pergamena, gli studenti sperimentano l’arte della decorazione e dell’illustrazione del libro 
manoscritto secondo le regole degli scriptoria medievali.  

8. Il sapore della transumanza: il caseus vestinus 
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

L’attività laboratoriale prevede un excursus temporale sulle origini del de caseus formatus e dell’uso 
che ne fecero le popolazioni antiche, dagli insediamenti dei pastori-guerrieri italici sino ad oggi, 
attraversando storie e vicissitudini che hanno elevato a “lodatissimo” il prodotto finale: il caseus 
vestinus. Si prevede la riproduzione in terracotta del colino e dei bollitoi utilizzati per la lavorazione 
in epoca antica. 

9. L’olio: un elemento essenziale
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + 
materiali)

La storia dell'olio e della sua estrazione hanno un'origine tanto antica 
quanto variegata. Il suo utilizzo spazia dall’alimentazione alla cura del 
corpo, dal culto all’uso quotidiano come ad esempio l’illuminazione. Il 
percorso prevede un excursus temporale dai greci ai nostri giorni, 
con produzione di lucerne di terracotta.

10. Il vino tra sacro e profano: da Dioniso ai giorni nostri
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + 
materiali)

Il vino ha avuto un significato importantissimo nel corso dei secoli, in 

particolare per i greci e i romani. Dalla mitologia all’utilizzo alimentare, si ripercorrerà la storia del 
vino attraverso l’esposizione museale, accompagnati da aneddoti e curiosità. L’attività si conclude 
con la riproduzione di piccole anfore da vino usate nell’antichità. 

LABORATORI 
     
ARTE CONTEMPORANEA 
Durata: 2 ore
Costo: 12,00 ad alunno (biglietto di ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella, visita, laboratorio, materiali)
Il laboratorio d’arte è prima di tutto uno spazio di scoperta, creatività e conoscenza: il sapere si 
costruisce attraverso il fare. I partecipanti impareranno a stimolare il pensiero creativo, educare lo 
sguardo ed esprimere la propria personalità mediante i diversi linguaggi dell’arte contemporanea. Le 
opere della famiglia Cascella saranno il punto di partenza per un’esperienza didattica basata sulla 
ricerca e la sperimentazione di tecniche e strumenti diversi.
I docenti interessati potranno richiedere il programma completo contattando la segreteria didattica 
del Museo.

I laboratori sono attivabili con un minimo di 15 paganti per gruppo.

ITINERARI DI VIAGGIO 

ALBA FUCENS: LA PICCOLA ROMA NEL CUORE D’ITALIA
Ai primordi della storia d’Italia…dagli Italici ai Romani – Massa d’Albe (AQ)  
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

SULMONA: LA CITTÀ DI OVIDIO E DELLE ACQUE 
Visita guidata in centro storico e al Confettificio – Sulmona (AQ)
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

NEL FRANTOIO: Vi racconto la storia di olivetta
Visita guidata in Azienda con degustazione – Castilenti (TE)
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

DALLA VILLA RUSTICAE ALL’AZIENDA AGRICOLA: IL VINO IN ANFORA 
Visita guidata in Azienda Vinicola e fattoria con “merenda del contadino”- Atri (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 12 euro ad alunno (la quota comprende anche la merenda in fattoria)

LA PICCOLA “STONEHENGE” D’ABRUZZO: GIOIELLI DA SCOPRIRE
Necropoli di Fossa (Aq) 
Durata: 2 ore
Costo: 9 euro ad alunno (la quota comprende anche il biglietto di ingresso al sito archeologico di Fossa)

IL FORMAGGIO LO FACCIO IO!
Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri, Atri (TE)
Durata: 2 ore
Costo: 10 euro ad alunno (la quota comprende anche laboratorio e degustazione)
Si prega di segnalare eventuali intolleranze

L’ORO NERO D’ABRUZZO: LA LIQUIRIZIA DALLA RADICE ALLA LAVORAZIONE
Visita guidata allo stabilimento di produzione – Silvi (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze

ATRI SOTTERRANEA. IL MISTERO DEL SOTTOSUOLO: GROTTE, CUNICOLI E CISTERNE
Atri (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno 

HATRIA, LA CITTÀ DELL’IMPERATORE ADRIANO 
Atri (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno 

ATRI CITTÀ D’ARTE, TREMILA ANNI DI STORIA 
Atri (TE)
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

I GRUE, UNA FAMIGLIA DI ARTISTI 
Atri (TE)  
Durata visita: 2 ore
Biglietto: 11 euro (la quota comprende anche il biglietto di ingresso al Museo Capitolare di Atri)

NEL CUORE DELLA TERRA
Castelli (TE) 
Durata: 2,5 ore
Costo: 8 euro ad alunno

LA COSTA DEI TRABOCCHI: ESPERIENZE IN NATURA TRA FEDE E TRADIZIONI MILLENARIE 
Rocca San Giovanni, Fossacesia (CH)
Durata: 2 ore
Costo: 13 euro ad alunno (la quota comprende anche la visita sul trabocco e la degustazione)

L’ULTIMA FORTEZZA D’ITALIA: CIVITELLA DEL TRONTO
Civitella del Tronto (TE)
Durata visita: 2 ore 
Costo: 10 euro (la quota comprende anche il biglietto di ingresso al Museo delle Armi)

Le escursioni sono attivabili con un minimo di 20 paganti per gruppo. 
Le tariffe comprendono il servizio di guida e, laddove previsto, servizi aggiuntivi (laboratori, 
degustazioni, merende) e ingressi nei musei e siti archeologici. La quota non comprende il servizio 
di trasporto.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Per conoscere i programmi educativi 2019/20 contattare la segreteria didattica 
del Museo.
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VISITE GUIDATE

Data la ricchezza del percorso espositivo che si estende su 13 sale, è possibile scegliere tra 3 itinerari 
diversificati della durata di un'ora e mezza ciascuno  studiati per soddisfare le esigenze delle singole 
classi.
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: 3,00 euro ad alunno (biglietto di ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella)+€ 75,00 per gruppo (servizio visita 
guidata 1 museo)

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO

Millenni di storia
La visita illustra la storia dell'uomo in Abruzzo sin dal suo 
primo apparire sulla Maiella. Oggetti, foto d'epoca e 
ricostruzioni d'ambiente permettono di comprendere la 
formazione culturale delle popolazioni appenniniche, 
condizionate dalla difficile natura montagnosa del territorio 
a vivere di un'economia prevalentemente pastorale.

Il sapere nelle mani
Il percorso di visita, dedicato alle attività produttive del 
mondo rurale e dell'artigianato artistico tipico della nostra 
regione, è incentrato sull'osservazione di strumenti di 
lavoro, pregevoli tessuti in lana, gioielli, ceramiche e antichi 
costumi nuziali.

MUSEO CASCELLA

Una famiglia di artisti
Il nuovo allestimento consente ai visitatori di percorrere le sale potendo comprendere la formazione 
degli ambienti e dei personaggi vissuti nella casa, respirando a pieno l’atmosfera di un’autentica 
bottega d’arte, sentendosi protagonisti attivi di uno spazio museale.

VISITE GUIDATE INTEGRATE (2 MUSEI)

Durata: 2 ore e mezza
Costo: 3,00 euro ad alunno (biglietto di ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella)+€ 100,00 per gruppo (servizio 
visita guidata 2 musei)

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO + MUSEO CASA D'ANNUNZIO 

Percorso dannunziano
L'itinerario sulle tematiche dannunziane si snoda nelle sezioni del 
Museo delle Genti D'Abruzzo dedicate alla pastorizia, alle attività 
domestiche, ai gioielli e usi e costumi nuziali e si conclude con la 
visita alla casa natale di Gabriele d'Annunzio.
*per l’ingresso al Museo Casa Natale di G. D’Annunzio è richiesto 
l’elenco dei partecipanti.

MUSEO CASCELLA + MUSEO CASA D'ANNUNZIO
Nella culla dell'arte
Le sale espositive dei due musei saranno le quinte sceniche per 
intraprendere un viaggio fatto di arte e letteratura. Gli studenti 
avranno modo di rivivere l’atmosfera, le gesta e la vita dei grandi 
protagonisti dello scenario culturale abruzzese tra la fine del XIX e gli 
inizi del XX secolo  attraverso la produzione letteraria e le 
testimonianze artistiche create in un rapporto sempre vivo e costante con la città di Pescara.
*per l’ingresso al Museo Casa Natale di G. D’Annunzio è richiesto l’elenco dei partecipanti.

Durata: 2 ore e mezza
Costo: 5,00 euro ad alunno (biglietto di ingresso cumulativo Museo delle Genti+Museo Cascella)+€ 100,00 per gruppo 
(servizio visita guidata 2 musei)

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO + MUSEO CASCELLA
Il mondo agro-pastorale tra arte e artigianato
Questo percorso di visita trasversale coinvolge le due strutture museali e consente di scoprire, in 
modo creativo e inedito, i molteplici legami tra la cultura materiale del mondo agropastorale e i 
capolavori di una delle famiglie di artisti abruzzesi più illustri. Gli strumenti di lavoro, l’artigianato 
artistico, i riti e i miti dei contadini e dei pastori documentati nel Museo delle Genti d’Abruzzo 
costituiscono infatti la pincipale fonte di ispirazione di Basilio Cascella e dei suoi figli.

VISITE TEMATICHE

Le visite tematiche, che offrono la possibilità di approfondire un aspetto o un tema dell'esposizione 
museale, sono percorsi didattici interattivi incentrati sull'analisi di vari tipi di fonti (materiali, scritte, 
orali, iconografiche), sulla diversificazione degli stimoli sensoriali e sulla manipolazione dei reperti.

Durata: 2 ore
Costo: 7 euro ad alunno (biglietto d'ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella+ attività)

c/o Museo delle Genti d’Abruzzo
- L’età della pietra in Abruzzo
- L’Abruzzo degli Italici
- Gli antichi quaderni dei pastori
- Storia di uno sposalizio abruzzese
- Fotografie, oggetti, parole: ricostruiamo il passato attraverso le fonti 
- Il lino e la lana: dal filo al tessuto 
- Il calendario agricolo e il lavoro nei campi
- Ori ed amuleti: ornamenti preziosi e accessori funzionali  
- Vesti e costumi tradizionali: dal quotidiano al cerimoniale
- L’arte della maiolica: forme, simboli e tipologie decorative
- Le feste tradizionali in Abruzzo
- Pescara e il mistero della fortezza scomparsa 
- Interviste allo specchio 

c/o Museo Cascella
- Con i Cascella nella casa-bottega

Le visite tematiche sono attivabili con un minimo di 15 paganti per gruppo. Per le proposte 
dettagliate contattare la segreteria didattica del Museo.

 LABORATORI

I laboratori prevedono, oltre all’approfondimento nelle sale di temi legati all’archeologia, alla storia, 
all’arte e all’etnografia, attività pratiche (manipolazione di reperti, riproduzioni di utensili, utilizzo di 
antichi strumenti di lavoro) da svolgersi all’interno di aule didattiche appositamente allestite.
       
1. Fili da tingere, fili da tessere
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alaunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

Obiettivo di questa proposta didattica è conoscere attraverso l’etnoarcheologia l’uso che l’uomo ha 
fatto delle piante e delle fibre vegetali sin dall’antichità. Dopo l’analisi delle principali piante tintorie 
usate nel passato, gli studenti vivono direttamente l’esperienza della tintura di matasse di lana con 
elementi vegetali. Segue un momento prettamente laboratoriale dedicato ad esercitazioni pratiche 
di tessitura effettuate su piccoli telai. 

2. L’arte del mosaico nell’Abruzzo Romano
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

Gli studenti rivivono un’esperienza tipica dell’antica Roma mediante la realizzazione di un piccolo 
mosaico in marmo. La parte laboratoriale è preceduta da una lezione interattiva sulle origini dell’arte 

musiva, le tecniche di realizzazione e l’analisi iconografica di alcune opere rinvenute nei principali siti 
archeologici del territorio. 

3. Pescara: alla scoperta di Ostia Aterni 
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + 
materiali)

Il laboratorio prevede un vero e proprio viaggio nella storia alla 
scoperta dell’antica città di Ostia Aterni (l’odierna Pescara) e della 
viabilità ad essa connessa, in particolare con la “capitale eterna” 
Roma: attraverso l’analisi dei rinvenimenti archeologici i partecipanti 
comprenderanno come gli scambi commerciali hanno consentito il 
contatto precoce con le città più influenti del Mediterraneo e la 
presenza di culti e credenze come quelli di Iside e Serapide. A 
seguire vi sarà la riproduzione di anfore di terracotta, indicatori 
preziosi per ricostruire il contesto economico e sociale del tempo.

4. Nella bottega dello scultore
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

L’osservazione e lo studio iconografico del patrimonio scultoreo del romanico abruzzese saranno 
finalizzati all’attività laboratoriale in cui gli studenti si cimenteranno nella creazione di un vero e 
proprio bassorilievo in gesso, utilizzando gli strumenti propri di una vera bottega d’arte.

5. L’arte della miniatura 
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro  ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

Il progetto prevede il coinvolgimento diretto degli alunni nel processo conoscitivo relativo al mondo 
medievale. Nella prima parte del percorso si illustrano gli strumenti e le antiche ricette utilizzate dal 
miniatore nel medioevo. Successivamente, attraverso la realizzazione di una miniatura su 
pergamena, gli studenti sperimentano l’arte della decorazione e dell’illustrazione del libro 
manoscritto secondo le regole degli scriptoria medievali.  

8. Il sapore della transumanza: il caseus vestinus 
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + materiali)

L’attività laboratoriale prevede un excursus temporale sulle origini del de caseus formatus e dell’uso 
che ne fecero le popolazioni antiche, dagli insediamenti dei pastori-guerrieri italici sino ad oggi, 
attraversando storie e vicissitudini che hanno elevato a “lodatissimo” il prodotto finale: il caseus 
vestinus. Si prevede la riproduzione in terracotta del colino e dei bollitoi utilizzati per la lavorazione 
in epoca antica. 

9. L’olio: un elemento essenziale
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + 
materiali)

La storia dell'olio e della sua estrazione hanno un'origine tanto antica 
quanto variegata. Il suo utilizzo spazia dall’alimentazione alla cura del 
corpo, dal culto all’uso quotidiano come ad esempio l’illuminazione. Il 
percorso prevede un excursus temporale dai greci ai nostri giorni, 
con produzione di lucerne di terracotta.

10. Il vino tra sacro e profano: da Dioniso ai giorni nostri
Durata: 3 ore
Costo: 12 euro ad alunno (biglietto d’ingresso Museo delle Genti+ laboratorio + 
materiali)

Il vino ha avuto un significato importantissimo nel corso dei secoli, in 

particolare per i greci e i romani. Dalla mitologia all’utilizzo alimentare, si ripercorrerà la storia del 
vino attraverso l’esposizione museale, accompagnati da aneddoti e curiosità. L’attività si conclude 
con la riproduzione di piccole anfore da vino usate nell’antichità. 

LABORATORI 
     
ARTE CONTEMPORANEA 
Durata: 2 ore
Costo: 12,00 ad alunno (biglietto di ingresso Museo delle Genti o Museo Cascella, visita, laboratorio, materiali)
Il laboratorio d’arte è prima di tutto uno spazio di scoperta, creatività e conoscenza: il sapere si 
costruisce attraverso il fare. I partecipanti impareranno a stimolare il pensiero creativo, educare lo 
sguardo ed esprimere la propria personalità mediante i diversi linguaggi dell’arte contemporanea. Le 
opere della famiglia Cascella saranno il punto di partenza per un’esperienza didattica basata sulla 
ricerca e la sperimentazione di tecniche e strumenti diversi.
I docenti interessati potranno richiedere il programma completo contattando la segreteria didattica 
del Museo.

I laboratori sono attivabili con un minimo di 15 paganti per gruppo.

ITINERARI DI VIAGGIO 

ALBA FUCENS: LA PICCOLA ROMA NEL CUORE D’ITALIA
Ai primordi della storia d’Italia…dagli Italici ai Romani – Massa d’Albe (AQ)  
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

SULMONA: LA CITTÀ DI OVIDIO E DELLE ACQUE 
Visita guidata in centro storico e al Confettificio – Sulmona (AQ)
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

NEL FRANTOIO: Vi racconto la storia di olivetta
Visita guidata in Azienda con degustazione – Castilenti (TE)
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

DALLA VILLA RUSTICAE ALL’AZIENDA AGRICOLA: IL VINO IN ANFORA 
Visita guidata in Azienda Vinicola e fattoria con “merenda del contadino”- Atri (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 12 euro ad alunno (la quota comprende anche la merenda in fattoria)

LA PICCOLA “STONEHENGE” D’ABRUZZO: GIOIELLI DA SCOPRIRE
Necropoli di Fossa (Aq) 
Durata: 2 ore
Costo: 9 euro ad alunno (la quota comprende anche il biglietto di ingresso al sito archeologico di Fossa)

IL FORMAGGIO LO FACCIO IO!
Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri, Atri (TE)
Durata: 2 ore
Costo: 10 euro ad alunno (la quota comprende anche laboratorio e degustazione)
Si prega di segnalare eventuali intolleranze

L’ORO NERO D’ABRUZZO: LA LIQUIRIZIA DALLA RADICE ALLA LAVORAZIONE
Visita guidata allo stabilimento di produzione – Silvi (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze

ATRI SOTTERRANEA. IL MISTERO DEL SOTTOSUOLO: GROTTE, CUNICOLI E CISTERNE
Atri (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno 

HATRIA, LA CITTÀ DELL’IMPERATORE ADRIANO 
Atri (TE) 
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno 

ATRI CITTÀ D’ARTE, TREMILA ANNI DI STORIA 
Atri (TE)
Durata: 2 ore
Costo: 8 euro ad alunno

I GRUE, UNA FAMIGLIA DI ARTISTI 
Atri (TE)  
Durata visita: 2 ore
Biglietto: 11 euro (la quota comprende anche il biglietto di ingresso al Museo Capitolare di Atri)

NEL CUORE DELLA TERRA
Castelli (TE) 
Durata: 2,5 ore
Costo: 8 euro ad alunno

LA COSTA DEI TRABOCCHI: ESPERIENZE IN NATURA TRA FEDE E TRADIZIONI MILLENARIE 
Rocca San Giovanni, Fossacesia (CH)
Durata: 2 ore
Costo: 13 euro ad alunno (la quota comprende anche la visita sul trabocco e la degustazione)

L’ULTIMA FORTEZZA D’ITALIA: CIVITELLA DEL TRONTO
Civitella del Tronto (TE)
Durata visita: 2 ore 
Costo: 10 euro (la quota comprende anche il biglietto di ingresso al Museo delle Armi)

Le escursioni sono attivabili con un minimo di 20 paganti per gruppo. 
Le tariffe comprendono il servizio di guida e, laddove previsto, servizi aggiuntivi (laboratori, 
degustazioni, merende) e ingressi nei musei e siti archeologici. La quota non comprende il servizio 
di trasporto.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Per conoscere i programmi educativi 2019/20 contattare la segreteria didattica 
del Museo.
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