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Introduzione
Stiamo per tornare sui banchi di scuola, emozionati come sempre accade all’inizio
dell’anno scolastico, pieni di energie e di iniziative per i mesi che verranno. 

Quindi perché non iniziare a pensare alle proposte didattiche in termini di gite ed
esperienze concrete da inserire in un’Offerta Formativa sempre più al passo con i tempi,
originale ma mai slegata dalla storia, improntata all’operatività ma senza dimenticare
la teoria?

Pontremoli oggi si presenta a tutte le Scuole di ogni Ordine e Grado con offerte,
pacchetti, itinerari e laboratori, con lo scopo di regalare un quadro completo e quanto
mai pronto ad essere ridefinito in corso d’opera. L’idea è quella di proporre una traccia,
un’idea di quello che potrebbe essere il percorso da seguire, senza linee fisse e rigide,
ma anzi, aperto più che mai alle esigenze e alle richieste di tutte le scuole che vorranno
scoprire il territorio.

Tanti ingredienti, capitoli, che la realtà di Pontremoli possiede e tramanda, di un viaggio
attraverso il tempo, il gusto, la bellezza, la cultura. Borghi, strade, Chiese e Palazzi,
Natura ed enogastronomia, feste e tradizioni. Tutti ingredienti, tutti componenti da
mettere insieme a seconda delle esigenze di scuole e classi.

Non laboratori fini a se stessi, non esperienze singole. Puri e semplici esempi.

Le scuole saranno protagoniste nella realizzazione di percorsi personalizzati che
potranno essere composti aggiungendo parti ed argomenti, creando pacchetti ad hoc
per scoprire non uno, ma i numerosi punti di forza di Pontremoli e di tutto ciò che lo
rende quello che è: punto strategico, sede di cultura, dotato di verde e lussureggiante
natura, ricco in termini di tradizioni e di enogastronomia, crocevia fondamentale.
E molto altro ancora.

L’invito alle scuole e a tutti i suoi studenti è quello di scoprirlo in tutte le sue parti.
Alla ricerca di quell’unico filo conduttore che sta alla base di tutto il percorso.

Vietato anticiparlo



Pontremoli
Pontremoli, menzionata nel 990/994 dall’arcivescovo Sigerico, e definita da Federico II “Porta
e Chiave dell’Appennino”, è situato in Provincia di Massa Carrara all’estremo nord della
Toscana a ridosso dell’appennino tosco-emiliano, al centro di valichi di notevole importanza
come il Passo del Borgallo, il Passo del Brattello, il Passo della Cisa ed il Passo del Cirone. 

Tappa obbligatoria lungo la via Francigena, il borgo deve, forse, il suo nome a "Pons
tremulus", un ponte traballante sul fiume Magra. Pontremoli è oggi una cittadina ricca di
cultura e di storia. Oltre al Castello del Piagnaro, sede del Museo delle Statue Stele Lunigianesi,
sono da visitare, nel sommoborgo, Porta Parma, ingresso principale della città con il suo antico
portale del XVII secolo e le chiese di San Nicolò e di San Geminiano, patrono di Pontremoli. 

Al centro del borgo, le piazze, divise dalla cortina di “Cacciaguerra”, che ricorda i guelfi e
ghibellini: la piazza del Duomo con il Vescovado, la sottostante piazza della Repubblica con il
Comune, i grandi palazzi dei Pavesi e dei Bocconi. 

E ancora, la chiesa di San Francesco con l’elegante portico settecentesco del Natali, il Teatro
della Rosa, la fortezza di Castelnuovo, la chiesa di Nostra Donna, capolavoro di architettura
e pittura del “barocco-pontremolese”, la chiesa di San Pietro con la pietra il “Labirinto”,
simbolo caro ai pellegrini e il borgo della S.S.Annunziata con il complesso del quattrocentesco
convento degli Agostiniani.



Il Museo Delle Statue Stele Lunigianesi
Il Museo delle Statue Stele è ospitato dal 1975 all’interno della suggestiva cornice del Castello
del Piagnaro. La nascita del Museo si deve all’attività appassionata e lungimirante del prof.
Augusto Cesare Ambrosi che, dopo le ricerche negli anni 50-60 e la creazione di una prima
raccolta archeologica nel Comune di Casola in Lunigiana, volle fortemente che le Stele fossero
raccolte assieme in una sede di prestigio a Pontremoli.  

Il nuovo allestimento del Museo, inaugurato a giugno 2015, su una superficie espositiva quasi
raddoppiata ha permesso di valorizzare ulteriormente le Statue Stele all'interno degli spazi
del Castello del Piagnaro: un allestimento elegante ed essenziale, arricchito da moderni
contenuti multimediali, che esalta il fascino e la suggestione delle Statue Stele.

Il Museo delle Statue Stele Lunigianesi “Augusto Cesare Ambrosi” nella sua raccolta, di
grandissima suggestione, espone e racconta uno dei fenomeni più importanti della megalitica
europea. Le Statue Stele, figure umane maschili e femminili rappresentate in forme astratte,
furono scolpite nella pietra arenaria dalle popolazioni vissute tra il IV e il I millennio a.C. e
rappresentano ancora oggi un enigma in parte irrisolto. 

Le Statue Stele sono a tutti gli effetti il simbolo identitario della Lunigiana, la valle del fiume
Magra lungo la quale sono distribuiti tutti i ritrovamenti. Il Museo delle Statue Stele è il più
rappresentativo in Italia per numero di esemplari raccolti e per la documentazione sui siti di
rinvenimento, sulla materia prima utilizzata e sulle tecniche di lavorazione.
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Il Castello Del Piagnaro
Il Castello del Piagnaro è situato sulla collina che domina il centro storico di Pontremoli ed è
elemento integrante del sistema difensivo della città assieme alle mura e alle torri che
difendevano il borgo medievale. 

Sorto intorno all’anno mille con funzioni di difesa e di controllo stradale ha rappresentato
l’ultimo baluardo della difesa dei cittadini di Pontremoli in svariate occasioni; il suo nome
deriva dalle “piagne”, lastre in arenaria utilizzate tradizionalmente in Lunigiana per realizzare
i tetti e ancora oggi visibili all'interno della struttura.  

A lungo utilizzato con funzione militare e come caserma, fu adibito a scuola e successivamente
ad abitazione privata; dopo un periodo di abbandono è stato completamente recuperato
negli ultimi trent’anni grazie a numerose campagne di restauro. Il complesso architettonico
attuale, frutto di numerose ricostruzioni e ampliamenti, è caratterizzato da un imponente
mastio (inizi del XV secolo) che, collocato nella parte più alta del rilievo, domina l’intera
fortificazione e mostra ancora traccia dell’antico ingresso sopraelevato con ponte levatoio.
Di fronte al mastio sorge un imponente corpo di fabbrica, utilizzato in passato come caserma. 

La restante parte del Castello è caratterizzata da strutture difensive sei-settecentesche,
attrezzate per l’uso di artiglierie e armi da fuoco, con un’ampia corte circondata possenti
bastioni muniti di rampe di collegamento e garitte angolari. Oltre al Museo all'interno del
Castello è ospitato un punto di accoglienza per i pellegrini che percorrono la Via Francigena.  



Foresteria Del Castello
La foresteria del Castello è aperta tutto l'anno su prenotazione.
Le camere della foresteria possono ospitare fino a 65 persone
e sono disponibili per gruppi, scolaresche, associazioni, famiglie
o singoli turisti.

•Una Camera Matrimoniale con servizi ma senza doccia
•Due Camere da 6 persone in letti a castello
•Due Camere da 8 persone in letti a castello
•Una Camera da 10 persone in letti a castello
•Una Camerata da 26 persone in letti a castello

Servizi e docce in comune.

Il Castello è dotato di cucina attrezzata, sprovvista di pentole
e piatti e un salone con tavoli e panche.

COSTO 11.00 Euro Cad.
Pernottamento scolaresche per una notte letto singolo

Castello del Piagnaro
Via del Piagnaro - 54027 Pontremoli (MS)

Tel. 0187.831439 - www.statuestele.org
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SCUOLA DELL’INFANZIA

UN VIAGGIO NELLA STORIA
Una Signora tutta vestita e agghindata ci attenderà per raccontarci un viaggio incredibile. È
la “Signora Storia”, un’arzilla e divertente narratrice che ci accompagnerà in un viaggio in cui
teatro, storia e drammatizzazione si incontrano all’interno del Castello del Piagnaro. Sarà lei
a insegnarci come costruire un colorato monile.
Costo: 5 euro a bambino    Durata: 90 minuti 

PINOCCHIO E IL CAN BARBONE
Il burattino più amato di sempre accompagnato dal suo fidato amico Can Barbone saranno
raccontati all’interno di una divertente lettura animata. A seguire i piccoli partecipanti
potranno costruire una riproduzione di Pinocchio utilizzando materiale di riciclo.
Costo: 5 euro a bambino    Durata: 90 minuti 

LA GALLINA RUBATA 
Che fine avrà fatto la gallina che dei ladri furbetti hanno
portato via dal suo pollaio? Ci penseranno i suoi amici uova,
zucca, pisello e ago a riportarla a casa raccontando tutte le
vicissitudini che hanno dovuto affrontare. Insieme poi, tutti i
bambini si divertiranno a colorare e decorare uova
“emozionate” che poi potranno portare con sé come
simpatico ricordo.

Costo: 5 euro a bambino    Durata: 90 minuti 

ONCE UPON A TIME … 
Tante lingue, trucchi e glorie raccontiamo nuove storie!
Una coinvolgente attrice madrelingue attirerà l’attenzione dei più piccoli tra maschere e
filastrocche. Insieme poi si costruiranno spaventosi travestimenti.  
Costo: 5 euro a bambino    Durata: 90 minuti
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LE STORIE DELLA PICCOLA MARÌ 
Quali avventure potrà vivere oggi la piccola Marì? Scopriamolo insieme alla curiosa Signora Melo. 
Costo: 5 euro a bambino    Durata: 90 minuti 

LA MIA STATUA STELE
Una lettura animata introdurrà tutti i piccoli partecipanti alla scoperta della storia del Castello
e delle sue misteriose abitanti: le Statue Stele. Insieme poi, con l’aiuto di un abile esperto e
del fimo, verranno creati portachiavi, ferma carte e piccoli quadretti che richiameranno le
Statue Stele. Un piccolo ricordo da portare a mamma e papà.
Costo: 5 euro    Durata: 90 minuti 

LA BOTTEGA DELLO SPEZIALE
Quali medicine, oli o intrugli preparerà oggi lo speziale? Scopriamolo insieme a lui andando
alla ricerca di tutti i suoi misteriosi ingredienti, osservando il suo Erbario, annusando le spezie
e poi, insieme, realizziamo alcuni dei suoi più famosi prodotti.
Costo: 5 euro    Durata: 90 minuti

SCOPRIAMO IL MAGICO MONDO DEL CASTELLO
Laboratorio previsto nel periodo primaverile
Draghi, re, principesse o guerrieri? Cosa si nasconderà all’interno dell’imponente Castello del
Piagnaro? Gli operatori condurranno i bambini tra vicoli e stanze del Castello, calandoli in una
divertente storia animata, con personaggi, enigmi da risolvere, giochi di squadra e avvincenti
cacce al tesoro.
Costo: 5 euro    Durata: 90 minuti



AL CASTELLO CON DAME E CAVALIERI …
Un avvincente e coinvolgente gioco di ruolo alla scoperta dei “personaggi” che vivevano
intorno al Castello durante il Medioevo. I piccoli esploratori, accompagnati da un giullare si
muoveranno tra i numerosi vicoli che si trovano sotto il Castello del Piagnaro, incontrando
dame e cavalieri, popolane, re e regine, che porranno loro enigmi e giochi all’interno di una
fiabesca e colorata cornice.
Costo: 5 euro    Durata: 90 minuti

TASTE – AROLANDO
Laboratorio previsto nel periodo primaverile e autunnale
L’antica arte della cottura nei testi rappresenta una delle peculiarità del Comune di Pontremoli
che, attraverso questa tecnica rende unici, gustosi ed indimenticabili le pietanze in questi
preparate, tra queste il rinomatissimo “Testarolo”, che da questi prende il suo noto nome.
Ma cosa sono i testi? E in cosa consiste questa particolare tecnica di cottura?
Costo: 6 euro a bambino    Durata: 90 minuti

IL NATALE E LA PASQUA NELLA TRADIZIONE PONTREMOLESE
Il Natale e la Pasqua sono due feste tipiche della cultura italiana ed europea. Scopriamone
insieme le origini e le espressioni nella letteratura, nell’arte e nelle tradizioni locali. Percorsi
nel territorio alla ricerca delle immagini e delle tradizioni tipiche lunigianesi uniti a laboratori
specifici per realizzare prodotti legati alle due feste.
Costo: 5 euro a bambino    Durata: 90 minuti 

PONTREMOLI IN … ENGLISH 
Pontremoli è terra di incontro di culture, storie e anche linguaggi. Attraverso un laboratorio
completamente in lingua inglese, gestito da un’insegnante madrelingua, andiamo alla
scoperta delle sue particolarità, delle sue bellezze e di tutti quei particolari che lo rendono
unico e indimenticabile. E poi giochiamo insieme: cacce al tesoro, letture animate e creatività
per scoprire insieme l’unicità di Pontremoli imparando anche la lingua più parlata del mondo. 
Costo: 5 euro a bambino    Durata: 90 minuti 
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ITINERARI

LA VIA FRANCIGENA 
Sigerico l’ha tracciata, da centinaia di anni, i pellegrini la percorrono e vivono. La Via
Francigena, simbolo di scambi, viaggi, merci e fede continua a rappresentare un importante
simbolo che in Pontremoli trova passaggio e accoglienza. Percorriamo un tratto insieme,
ammiriamo i paesaggi, i colori, la natura che percorrendola si ha la possibilità di visionare.

CAMPO SCUOLA GUIDA SICURA 
Divertiamoci imparando il codice della strada. Il Campo scuola guida sicura di Pontremoli
permette anche ai più piccoli di conoscere la strada, le sue regole e l’importanza di rispettarle. 



PERCORSI SPECIALI - PONTREMOLI DA SFOGLIARE E DA GUSTARE

UN BORGO DA SFOGLIARE 
Una settimana di laboratori, iniziative, esperienze tutte improntate sull’amore per la lettura.
Tutti gli angoli del centro storico di Pontremoli, in occasione del Premio Bancarellino che si
svolge nel mese di Maggio, si popola di rappresentazioni, letture animate, laboratori
esperienziali, tutti accomunati dall’amore per il libro e per l’arte del leggere e saper leggere.
Letture che prendono vita lungo il Centro storico, tra le attività, angoli e momenti dedicati
alla magia che solo la lettura può regalare. Nell’epoca della fretta, della vita del qui ed ora,
dell’immediato, in cui tutto assomiglia sempre più ad una rincorsa del presente, riscoprire il
piacere di un momento solo nostro, in cui lasciarsi trasportare da un testo in epoche lontane,
in luoghi altri, in dimensioni magiche e virtuali. Ogni giorno una sorpresa, ogni giorno
un’esperienza, resa ancor più unica dall’ambientazione privilegiata e suggestiva. Il Centro
Storico si popola, si anima e si colora di tutto ciò che cultura, arte e libro possiedono. 

GUSTANDO PONTREMOLI
Quando la tradizione incontra gli studenti. Un percorso speciale che guiderà tutti i partecipanti
alla scoperta di alcune delle tradizioni gastronomiche del Comune di Pontremoli. Il realizzare
i prodotti che hanno fatto la storia del territorio ancora nella maniera originale, cercando di
mantenere quelle usanze che per i nostri nonni erano la quotidianità. Mani al lavoro per dare
luce a gustosi prodotti che profumano di storia, che hanno il sapore del lavoro, quello vero,
testimoni di epoche passate, possessori di un magico potere: quello di far rivivere nelle menti
di chi parteciperà attimi ben presenti nella memoria storica ma inconscia di ognuno di noi. A
gestire il laboratorio, che si svolgerà in una precisa settimana dell’anno durante il mese di
maggio, esperti del settore e studenti in percorso di alternanza scuola – lavoro, che durante
la settimana del progetto potranno avvicinarsi a questo ricco e variegato mondo. Olio, miele,
cera e ricotta. Un’esperienza da vivere e assaporare. Fino in fondo

IL LABORATORIO SARÀ ATTIVABILE SU RICHIESTA IN TUTTO IL PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO
Presenza minima per ogni laboratorio: dieci studenti.
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SCUOLA PRIMARIA

IL VIAGGIO DEL PELLEGRINO GALGANO 
Il narratore farà conoscere ai piccoli partecipanti chi è un pellegrino e farà loro incontrare i
personaggi che Galgano vedrà lungo il suo cammino. Una coinvolgente lettura animata che
porterà alla costruzione di un amuleto magico, alla riproduzione dei personaggi della storia
e un oggetto del pellegrino.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

IN VIAGGIO CON LA STORIA 
La Signora Storia con il suo strano accento e i suoi curiosi abiti ci porterà alla scoperta del
Museo delle Statue Stele. Teatro, drammatizzazione e storia permetteranno ai piccoli
“esploratori” di avvicinarsi alla storia in modo divertente. Al termine insieme realizzeranno
un prezioso monile. 
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

LE MISTERIOSE GUARDIANE DEL CASTELLO 
Il Lupo Mannaro rimane nell’ombra fino al calar del sole, quando poi si può ascoltare il suo
terribile ululato. Scopriamo insieme le leggende di Pontremoli e la famosa Via Francigena con
una divertente lettura animata e un laboratorio di giochi linguistici riferiti a Statue Stele, storia
e Museo. 
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

ONCE UPON A TIME … 
Per i bambini delle classi prime e seconde
Letture di rime e filastrocche recitate da una divertente e curiosa attrice madre lingua. Tutti
i bambini saranno poi trasportati nella magica atmosfera di un divertente laboratorio tra
maschere e coloratissimi trucchi. 
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti



LE STORIE DELLA PICCOLA MARÌ – Marì non va a scuola 
Le avventure della piccola Marì e dei suoi amici ci intratterranno tra incontri e storie. Che cosa
ci farà scoprire oggi? Funghi, personaggi fantastici e colori ci introdurranno in un laboratorio
creativo a tema.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

LE STORIE DELLA PICCOLA MARÌ – La Signora Melo 
Le avventure della piccola Marì e dei suoi amici ci intratterranno tra incontri e storie. Che cosa
ci farà scoprire oggi? Funghi, personaggi fantastici e colori ci introdurranno in un laboratorio
creativo a tema.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

LE STORIE DELLA PICCOLA MARÌ – Marì incontra Oski – Incontro con la pittura 
Le avventure della piccola Marì e dei suoi amici ci intratterranno tra incontri e storie. Che cosa
ci farà scoprire oggi? Funghi, personaggi fantastici e colori ci introdurranno in un laboratorio
creativo a tema.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

LO SGUATTERO E IL DRAGO DELLA PIANURA 
Re Gastone e il regno della Cornovaglia saranno i protagonisti di una storia ricca di mistero,
curiosità e divertimento. Prepariamoci a conoscerlo armati dello scudo dell’Ordine della
Melanzana, da costruire insieme durante il laboratorio. 
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

LA MIA STATUA STELE
Chi sono e cosa rappresentano le Statue Stele? 
Lo scopriremo insieme grazie al percorso che ci porterà alla scoperta dell’antico Popolo di
Pietra, del loro aspetto e delle loro caratteristiche formali. Ogni alunno potrà creare poi, con
il fimo e grazie all’aiuto di un esperto, un piccolo oggetto da portare con sé: portachiavi, ferma
carte, piccoli quadretti, tutti con l’inconfondibili figura delle Statue Stele. 
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti
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LA BOTTEGA DELLO SPEZIALE 
Lo “Speziale”, figura molto importante nel Medioevo, maestro preparatore di medicine, oli,
impiastri, unguenti e pillole. Scopriamo insieme le sue arti e i suoi segreti preparando intrugli
e pozioni, annusando le sue spezie e osservando il suo Erbario. Con lui poi, sarà possibile
preparare alcuni dei suoi più famosi e affascinanti prodotti.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

SCOPRIAMO IL MAGICO MONDO DEL CASTELLO
Laboratorio previsto nel periodo primaverile
Vicoli, passaggi segreti e stanze grandissime. Andiamo insieme alla scoperta del Castello del
Piagnaro e dei vicoli sottostanti, e prepariamoci ad essere calati in una divertente storia
animata, con personaggi, enigmi da risolvere, giochi di squadra e avvincenti cacce al tesoro.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti



UN LIBRO DA RILEGARE
Pontremoli e il libro. Un binomio inscindibile. Tutti potranno scoprire l’antica arte della
rilegatura servendosi di un semplice spago per realizzare il loro quaderno personalizzato.
Protagonista del laboratorio sarà una piccola fiaba che porterà i partecipanti a conoscere la
storia delle magiche Statue Stele che potranno poi rappresentare sul quaderno che
porteranno con sé a ricordo di una giornata davvero unica.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

AL CASTELLO CON DAME E CAVALIERI 
Un avvincente e coinvolgente gioco di ruolo alla scoperta dei “personaggi” che vivevano
intorno ai castelli durante il Medioevo. Tra i vicoli sottostanti l’imponente Castello del Piagnaro
i partecipanti incontreranno dame e cavalieri, popolare, re e regine, che porranno loro enigmi
e giochi all’interno di una fiabesca e colorata cornice.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

LE FOTO COME LE FACEVANO I NOSTRI NONNI 
Laboratorio di fotografia con macchina grande formato.
Come si forma l'immagine sul vetro della macchina
fotografica, la ripresa, la cattura dell'impronta, della
traccia luminosa. I passaggi che permettono di rivelare
l'immagine catturata e di bloccarla sulla carta. La stampa
dal negativo conclude il laboratorio.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

CACCIA AL TESORO NEL LABIRINTO 
Il tema del labirinto, che cosa rappresenta e cosa
significa per Pontremoli. Percorriamolo insieme
seguendo un filo rosso che ci condurrà alla scoperta degli
scaffali colmi di libri del Seminario Vescovile, superando
prove di cultura generale per aggiudicarci il premio
finale.
Costo: 4 euro a studente    Durata: 120 - 150 minuti
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IN – CHIOSTRO E COLORI: LE RICETTE DELLA BIBLIOTECA
Come veniva realizzato l’inchiostro? Quali ricette ci sono pervenute dall’antichità? Insieme
realizziamo un inchiostro che i ragazzi potranno utilizzare per prendere appunti, scrivere
lettere, diari …
Costo: 4,50 euro a studente    Durata: 120 minuti

SLOW – LIBRARY CON LE RICETTE DELLA BIBLIOTECA: LE ERBE 
Erbe per cucinare, erbe per guarire, erbe per colorare … Scopriamole, tocchiamole e
lavoriamole. I ragazzi potranno portare con sé un piccolo erbariolo da loro realizzato durante
la giornata.
Costo: 4,50 euro a studente    Durata: 120 – 150 minuti

INCONTRI SULLA VIA: I BESTIARI 
Animali fantastici, figure mitologiche si susseguono nell’iconografia dell’arte. Immergiamoci
in questo viaggio dell’immaginario per indagare sui simbolismi degli animali nelle diverse
epoche e culture. Con collage e disegno libero poi, realizziamo un bestiario, i suoi vizi e le sue
virtù.
Costo: 4,50 euro a studente    Durata: 90 - 150 minuti

CASTELLO PER LA PELLE 
Come viene realizzato il libro? Con quali materiali? Una lettura paratestuale del libro,
indagando sull’organizzazione delle professionalità del settore: il cartaio, l’amanuense, il
miniatore, l’incisore, il legatore. Insieme poi, realizziamo impressioni a secco su cuoio, da
portare con noi in ricordo della giornata.
Costo: 4,50 euro a studente    Durata: 120 - 150 minuti

UN CASTELLO DI CARTE 
Prima una visita alla Biblioteca Antica, poi le tre tappe storiche del libro antico e infine un quiz
a squadre sugli argomenti trattati durante la visita. E ad ogni risposta corretta una carta per
la realizzazione di una riproduzione del Castello del Piagnaro. 
Costo: 4,50 euro a studente    Durata: 120 - 150 minuti



TASTE – AROLANDO
Laboratorio previsto nel periodo primaverile e autunnale
L’antica arte della cottura nei testi rappresenta una delle peculiarità del Comune di Pontremoli
che, attraverso questa tecnica rende unici, gustosi ed indimenticabili le pietanze in questi
preparate, tra queste il rinomatissimo “Testarolo”, che da questi prende il suo noto nome.
Ma cosa sono i testi? E in cosa consiste questa particolare tecnica di cottura?
Costo: 6 euro a studente    Durata: 90 minuti

IL NATALE E LA PASQUA NELLA TRADIZIONE PONTREMOLESE
Il Natale e la Pasqua sono due feste tipiche della cultura italiana ed europea. Scopriamone
insieme le origini e le espressioni nella letteratura, nell’arte e nelle tradizioni locali. Percorsi
nel territorio alla ricerca delle immagini e delle tradizioni tipiche lunigianesi uniti a laboratori
specifici per realizzare prodotti legati alle due feste.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti 

IL “LUPOMANNAJO” FA YOGA … E DIPINGE
La narrazione della leggenda pontremolese del “lupomannajo” va ad unirsi con lo yoga in
forma di gioco. I piccoli studenti potranno così attraverso l’attività ludica divertirsi ed imparare
ad esprimere i propri sentimenti anche grazie al disegno e alla pittura.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti 

LA VILLA FIORITA
Gelsomino o lavanda? O forse rose o olea fragrans? Facciamo un gioco! Chiudiamo gli occhi e
lasciamoci guidare solo dal senso dell’olfatto per un’esperienza sensoriale alla scoperta delle
numerose specie di fiori e piante presenti nel giardino della sontuosa e affascinante Villa Dosi.
Alla ricerca dei cedri dell’Atlante, dell’ontano nero o napoletano, sotto cui si narra che in un
tempo lontano, si svolgevano i misteriosi riti delle streghe.
Costo: 6 euro a studente    Durata: 90 minuti
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VILLA DOSI: GIOIELLO DA VIVERE
Laboratorio narrativo di una delle residenze più significative che Pontremoli, ancora oggi,
offre ai propri visitatori.
Costo: 6 euro a studente    Durata: 90 minuti

PONTREMOLI IN … ENGLISH 
Pontremoli è terra di incontro di culture, storie e anche linguaggi. Attraverso un laboratorio
completamente in lingua inglese, gestito da un’insegnante madrelingua, andiamo alla
scoperta delle sue particolarità, delle sue bellezze e di tutti quei particolari che lo rendono
unico e indimenticabile. E poi giochiamo insieme: cacce al tesoro, letture animate e creatività
per scoprire insieme l’unicità di Pontremoli imparando anche la lingua più parlata del mondo. 
Costo: 5 euro a bambino    Durata: 90 minuti



ITINERARI

LA PONTREMOLI MEDIEVALE
Scopriamo insieme tutto quello che il Medioevo ha significato per Pontremoli. Dal dominio
dei Longobardi fino alla grande crescita grazie all’antica Via Francigena. Un viaggio attraverso
storie, racconti e numerosi avvenimenti-
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

LA PONTREMOLI BAROCCA
Pontremoli e Barocco: un binomio inscindibile riscontrabile nelle sue Chiese, nei suoi palazzi,
nelle sue ville. Uno stile che ha influenzato un’intera epoca. Andiamo alla ricerca di quali sono
i dettagli e i segreti tra i più grandi esempi di stile Barocco a Pontremoli.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

LE CHIESE DI PONTREMOLI
Di Pontremoli hanno fatto la storia, hanno scandito la quotidianità durante i secoli e tutt’oggi
rappresentano un punto di riferimento di primaria importanza. Un tour per scoprire le Chiese
di Pontremoli, dalle parrocchie alla Cattedrale e quelle che, in un modo o nell’altro sono state
rivestite di un’importanza strategica durante lo scorrere dei secoli.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

23



DALLE PIEVI ALLA DIOCESI DI MASSA CARRARA E PONTREMOLI 
Un viaggio concreto e simbolico al tempo stesso per scoprire la storia delle Pievi che lungo la
Via Francigena ma non solo, è possibile ammirare su tutto il territorio della Lunigiana. Da
Pontremoli fino al capoluogo di provincia, alla ricerca di un significato, un legame, una storia.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

LA VIA FRANCIGENA 
Sigerico l’ha tracciata, da centinaia di anni i pellegrini la percorrono e vivono. La Via
Francigena, simbolo di scambi, viaggi, merci e fede continua a rappresentare un importante
simbolo che in Pontremoli trova passaggio e accoglienza. Percorriamo un tratto insieme,
ammiriamo i paesaggi, i colori, la natura che percorrendola si ha la possibilità di visionare.

CAMPO SCUOLA GUIDA SICURA 
Divertiamoci imparando il codice della strada. Il Campo scuola guida sicura di Pontremoli
permette anche ai più piccoli di conoscere la strada, le sue regole e l’importanza di rispettarle.

PERCORSI SPECIALI - PONTREMOLI DA SFOGLIARE E DA GUSTARE

UN BORGO DA SFOGLIARE 
Una settimana di laboratori, iniziative, esperienze tutte improntate sull’amore per la lettura.
Tutti gli angoli del centro storico di Pontremoli, in occasione del Premio Bancarellino che si
svolge nel mese di Maggio, si popola di rappresentazioni, letture animate, laboratori
esperienziali, tutti accomunati dall’amore per il libro e per l’arte del leggere e saper leggere.
Letture che prendono vita lungo il Centro storico, tra le attività, angoli e momenti dedicati
alla magia che solo la lettura può regalare. Nell’epoca della fretta, della vita del qui ed ora,
dell’immediato, in cui tutto assomiglia sempre più ad una rincorsa del presente, riscoprire il
piacere di un momento solo nostro, in cui lasciarsi trasportare da un testo in epoche lontane,
in luoghi altri, in dimensioni magiche e virtuali. Ogni giorno una sorpresa, ogni giorno
un’esperienza, resa ancor più unica dall’ambientazione privilegiata e suggestiva. Il Centro
Storico si popola, si anima e si colora di tutto ciò che cultura, arte e libro possiedono. 



GUSTANDO PONTREMOLI
Quando la tradizione incontra gli studenti. Un percorso speciale che guiderà tutti i partecipanti
alla scoperta di alcune delle tradizioni gastronomiche del Comune di Pontremoli. Il realizzare
i prodotti che hanno fatto la storia del territorio ancora nella maniera originale, cercando di
mantenere quelle usanze che per i nostri nonni erano la quotidianità. Mani al lavoro per dare
luce a gustosi prodotti che profumano di storia, che hanno il sapore del lavoro, quello vero,
testimoni di epoche passate, possessori di un magico potere: quello di far rivivere nelle menti
di chi parteciperà attimi ben presenti nella memoria storica ma inconscia di ognuno di noi. A
gestire il laboratorio, che si svolgerà in una precisa settimana dell’anno durante il mese di
maggio, esperti del settore e studenti in percorso di alternanza scuola – lavoro, che durante
la settimana del progetto potranno avvicinarsi a questo ricco e variegato mondo. Olio, miele,
cera e ricotta. Un’esperienza da vivere e assaporare. Fino in fondo

IL LABORATORIO SARÀ ATTIVABILE SU RICHIESTA IN TUTTO IL PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO
Presenza minima per ogni laboratorio: dieci studenti.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

IL VIAGGIO DEL PELLEGRINO GALGANO 
Il narratore farà conoscere a tutti coloro che ne avranno l’opportunità chi è un pellegrino e
farà loro incontrare i personaggi che Galgano vedrà lungo il suo cammino. Una coinvolgente
lettura animata che porterà alla costruzione di un amuleto magico alla riproduzione dei
personaggi della storia e un oggetto del pellegrino.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

LE MISTERIOSE GUARDIANE DEL CASTELLO 
Una storia legata alla Via Francigena e a Pontremoli, con particolare riferimento alla leggenda
del Lupo Mannaro. Interpretata tramite una coinvolgente lettura animata che comprenderà
un laboratorio di costruzione di piccole Statue Stele con materiali differenti e curiosi. 
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

IL LUPO
Laboratorio Serale  
Narrazione della storia del Lupo Mannaro, appartenente alla tradizione storico culturale
pontremolese, suddiviso in due parti: la prima prevede una visita della Città mentre la seconda
consisterà nell’incontro con un misterioso personaggio che racconterà la storia del Lupo
Mannaro fino all’interno del Castello. 
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

CENA E SPETTACOLO CON LE STREGHE 
Cena e spettacolo all’interno del Castello del Piagnaro. Terrore e tradizione aleggeranno
ovunque durante la cena stregata, alla quale seguirà un misterioso spettacolo che toglierà il
sonno a tutti i partecipanti che, una volta ripresi, potranno partecipare ad un laboratorio di
scrittura creativa di incantesimi per sfamare l’appetito del calderone.
Costo: 20 euro a studente (comprensivo di cena)    Durata: 3 ore



GIOCARE CON LE PAROLE
Imparare l’arte nobile e antica dell’imparare una storia coinvolgendo tutti coloro che
ascoltano incantati. Un percorso che avrà lo scopo di avvincere i lettori e mettere in luce le
potenzialità della fantasia e della narrativa.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 - 120 minuti

LA MIA STATUA STELE
Chi sono e cosa rappresentano le Statue Stele? Lo scopriremo insieme grazie al percorso che
ci porterà alla scoperta dell’antico Popolo di Pietra, del loro aspetto e delle loro caratteristiche
formali. Ogni alunno potrà creare poi, con il fimo e grazie all’aiuto di un esperto, un piccolo
oggetto da portare con sé: portachiavi, ferma carte, piccoli quadretti, tutti con l’inconfondibile
figura delle Statue Stele. 
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

LA BOTTEGA DELLO SPEZIALE 
Lo “Speziale”, figura molto importante nel Medioevo, maestro preparatore di medicine, oli,
impiastri, unguenti e pillole. Scopriamo insieme le sue arti e i suoi segreti preparando intrugli
e pozioni, annusando le sue spezie e osservando il suo Erbario. Con lui poi, sarà possibile
preparare alcuni dei suoi più famosi e affascinanti prodotti.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti
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SCOPRIAMO IL MAGICO MONDO DEL CASTELLO
Laboratorio previsto nel periodo primaverile
Vicoli, passaggi segreti e stanze grandissime. Andiamo insieme alla scoperta del Castello del
Piagnaro e dei vicoli sottostanti e prepariamoci ad essere calati in una divertente storia
animata, con personaggi, enigmi da risolvere, giochi di squadra e avvincenti cacce al tesoro.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

UN LIBRO DA RILEGARE
Pontremoli e il libro. Un binomio inscindibile. Tutti potranno scoprire l’antica arte della
rilegatura servendosi di un semplice spago per realizzare il loro quaderno personalizzato.
Protagonista del laboratorio sarà una piccola fiaba che porterà i partecipanti a conoscere la
storia delle magiche Statue Stele che potranno poi rappresentare sul quaderno che
porteranno con sé a ricordo di una giornata davvero unica.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

LE FOTO COME LE FACEVANO I NOSTRI NONNI 
Laboratorio di fotografia con macchina grande
formato. Come si forma l'immagine sul vetro della
macchina fotografica, la ripresa, la cattura
dell'impronta, della traccia luminosa. I passaggi che
permettono di rivelare l'immagine catturata e di
bloccarla sulla carta. La stampa dal negativo conclude
il laboratorio.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

PROVE DI LEGATORIA ANTICA 
Libro antico e libro moderno: quali sono le differenze? Gli studenti potranno conoscere le
differenze di impostazione esistenti tra libro antico e moderno, trasformandosi in antichi
legatori sperimentando alcune fasi delle procedure originali nella manifattura del libro grazie
ad un piccolo facsimile che porteranno a casa in ricordo dell’esperienza. 
Costo: 4,50 euro a studente    Durata: 120 - 180 minuti



ADOTTA UN LIBRO ANTICO 
“Fare ricerca” tra gli antichi libri della “Biblioteca del Seminario”, scoprire gli innumerevoli
volumi e tutte le loro particolarità illustrative e decorative. Mettendo anche a disposizione la
possibilità di “adottare un libro” approfondendone le problematiche storiche e conservative.
Possibilità di effettuare un unico incontro o un percorso a moduli, e di scelta tra seguirlo in
Seminario o in classe. 
Costo: 5 euro a studente in Seminario; 3,50 euro in classe   
Durata: 120  - 150 minuti se incontri singoli; 60 minuti se moduli

LABIRINTO DI IDEE 
Il tema del labirinto, che cosa rappresenta e cosa significa per Pontremoli. Percorriamolo
insieme seguendo un filo rosso che ci condurrà alla scoperta degli scaffali colmi di libri del
Seminario Vescovile.
Costo: 4,50 euro    Durata: 120 - 150 minuti

CACCIA AL TESORO NEL LABIRINTO 
Il tema del labirinto, che cosa rappresenta e cosa significa per Pontremoli. Percorriamolo
insieme seguendo un filo rosso che ci condurrà alla scoperta degli scaffali colmi di libri del
Seminario Vescovile, superando prove di cultura generale per aggiudicarci il premio finale.
Costo: 4 euro a studente    Durata: 120 - 150 minuti

IN – CHIOSTRO E COLORI: LE RICETTE DELLA BIBLIOTECA 
Come veniva realizzato l’inchiostro? Quali ricette ci sono pervenute dall’antichità? Insieme
realizziamo un inchiostro che i ragazzi potranno utilizzare per prendere appunti, scrivere
lettere, diari …
Costo: 4,50 euro a studente    Durata: 120 minuti

UN CASTELLO DI CARTE 
Prima una visita alla Biblioteca Antica, poi le tre tappe storiche del libro antico e infine un quiz
a squadre sugli argomenti trattati durante la visita. E ad ogni risposta corretta una carta per
la realizzazione di una riproduzione del Castello del Piagnaro. 
Costo: 4,50 euro a studente    Durata: 120 - 150 minuti
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INCONTRI SULLA VIA: I BESTIARI 
Animali fantastici, figure mitologiche si susseguono nell’iconografia dell’arte. Immergiamoci
in questo viaggio dell’immaginario per indagare sui simbolismi degli animali nelle diverse
epoche. Con collage e disegno libero poi, realizziamo un bestiario, i suoi vizi e le sue virtù.
Costo: 4,50 euro a studente    Durata: 90 - 150 minuti

SLOW – LIBRARY CON LE RICETTE DELLA BIBLIOTECA: LE ERBE 
Erbe per cucinare, erbe per guarire, erbe per colorare… Scopriamole, tocchiamole e
lavoriamole. I ragazzi potranno portare con sé un piccolo erbariolo da loro realizzato durante
la giornata.
Costo: 4,50 euro a studente    Durata: 120 – 150 minuti

CASTELLO PER LA PELLE 
Come viene realizzato il libro? Con quali materiali? Una lettura paratestuale del libro,
indagando sull’organizzazione delle professionalità del settore: il cartaio, l’amanuense, il
miniatore, l’incisore, il legatore. Insieme poi, realizziamo impressioni a secco su cuoio, da
portare con noi in ricordo della giornata.
Costo: 4,50 euro a studente    Durata: 120 - 150 minuti

GIOCATE COI FANTI E LASCIATE STARE I SANTI 
Un’indagine su alcuni aspetti del nostro passato a partire dal Medioevo. Una visita al Museo
Diocesano per scoprire il patrimonio di arte sacra del territorio e fare attività laboratoriale
con prove e giochi sul linguaggio iconografico e simbolico tramandato durante i secoli.
Costo: 4,50 euro a studente    Durata: 90 - 150 minuti

LA VILLA FIORITA
Gelsomino o lavanda? O forse rose o olea fragrans? Facciamo un gioco! Chiudiamo gli occhi e
lasciamoci guidare solo dal senso dell’olfatto per un’esperienza sensoriale alla scoperta delle
numerose specie di fiori e piante presenti nel giardino della sontuosa e affascinante Villa Dosi.
Alla ricerca dei cedri dell’Atlante, dell’ontano nero o napoletano, sotto cui si narra che in un
tempo lontano, si svolgevano i misteriosi riti delle streghe.
Costo: 6 euro a studente    Durata: 90 minuti



VILLA DOSI: GIOIELLO DA VIVERE
Laboratorio narrativo di una delle residenze più significative che Pontremoli, ancora oggi,
offre ai propri visitatori.
Costo: 6 euro a studente    Durata: 90 minuti

TASTE – AROLANDO
Laboratorio previsto nel periodo primaverile e autunnale
L’antica arte della cottura nei testi rappresenta una delle peculiarità del Comune di Pontremoli
che, attraverso questa tecnica rende unici, gustosi ed indimenticabili le pietanze in questi
preparate, tra queste il rinomatissimo “Testarolo”, che da questi prende il suo noto nome.
Ma cosa sono i testi? E in cosa consiste questa particolare tecnica di cottura?
Costo: 6 euro a studente    Durata: 90 minuti

IL NATALE E LA PASQUA NELLA TRADIZIONE PONTREMOLESE
Il Natale e la Pasqua sono due feste tipiche della cultura italiana ed europea. Scopriamone
insieme le origini e le espressioni nella letteratura, nell’arte e nelle tradizioni locali.
Percorsi nel territorio alla ricerca delle immagini e delle tradizioni tipiche lunigianesi uniti a
laboratori specifici per realizzare prodotti legati alle due feste.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti 

PONTREMOLI IN … ENGLISH 
Pontremoli è terra di incontro di culture, storie e anche linguaggi. Attraverso un laboratorio
completamente in lingua inglese, gestito da un’insegnante madrelingua, andiamo alla
scoperta delle sue particolarità, delle sue bellezze e di tutti quei particolari che lo rendono
unico e indimenticabile. E poi divertiamoci insieme: cacce al tesoro, letture animate e
creatività per scoprire insieme l’unicità di Pontremoli imparando anche la lingua più parlata
del mondo. 
Costo: 5 euro a bambino    Durata: 90 minuti
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ITINERARI

LA PONTREMOLI MEDIEVALE
Scopriamo insieme tutto quello che il Medioevo ha significato per Pontremoli. Dal dominio
dei Longobardi fino alla grande crescita grazie all’antica Via Francigena. Un viaggio attraverso
storie, racconti e numerosi avvenimenti-
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

LA PONTREMOLI BAROCCA
Pontremoli e Barocco: un binomio inscindibile riscontrabile nelle sue Chiese, nei suoi palazzi,
nelle sue ville. Uno stile che ha influenzato un’intera epoca. Andiamo alla ricerca di quali sono
i dettagli e i segreti tra i più grandi esempi di stile barocco a Pontremoli.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

LE CHIESE DI PONTREMOLI
Di Pontremoli hanno fatto la storia, hanno scandito la quotidianità durante i secoli e tutt’oggi
rappresentano un punto di riferimento di primaria importanza. Un tour per scoprire le Chiese
di Pontremoli, dalle parrocchie alla Cattedrale e quelle che, in un modo o nell’altro sono state
rivestite di un’importanza strategica durante lo scorrere dei secoli.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

DALLE PIEVI ALLA DIOCESI DI MASSA CARRARA E PONTREMOLI 
Un viaggio concreto e simbolico al tempo stesso per scoprire la storia delle Pievi che lungo la
Via Francigena ma non solo, è possibile ammirare su tutto il territorio della Lunigiana. Da
Pontremoli fino al capoluogo di provincia, alla ricerca di un significato, un legame, una storia.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

LA VIA FRANCIGENA 
Sigerico l’ha tracciata, da centinaia di anni i pellegrini la percorrono e vivono. La Via
Francigena, simbolo di scambi, viaggi, merci e fede continua a rappresentare un importante
simbolo che in Pontremoli trova passaggio e accoglienza. Percorriamo un tratto insieme,
ammiriamo i paesaggi, i colori, la natura che percorrendola si ha la possibilità di visionare.



PERCORSI SPECIALI - PONTREMOLI DA SFOGLIARE E DA GUSTARE

UN BORGO DA SFOGLIARE 
Una settimana di laboratori, iniziative, esperienze tutte improntate sull’amore per la lettura.
Tutti gli angoli del centro storico di Pontremoli, in occasione del Premio Bancarellino che si
svolge nel mese di Maggio, si popola di rappresentazioni, letture animate, laboratori
esperienziali, tutti accomunati dall’amore per il libro e per l’arte del leggere e saper leggere.
Letture che prendono vita lungo il Centro storico, tra le attività, angoli e momenti dedicati
alla magia che solo la lettura può regalare. Nell’epoca della fretta, della vita del qui ed ora,
dell’immediato, in cui tutto assomiglia sempre più ad una rincorsa del presente, riscoprire il
piacere di un momento solo nostro, in cui lasciarsi trasportare da un testo in epoche lontane,
in luoghi altri, in dimensioni magiche e virtuali. Ogni giorno una sorpresa, ogni giorno
un’esperienza, resa ancor più unica dall’ambientazione privilegiata e suggestiva. Il Centro
Storico si popola, si anima e si colora di tutto ciò che cultura, arte e libro possiedono.

GUSTANDO PONTREMOLI
Quando la tradizione incontra gli studenti. Un percorso speciale che guiderà tutti i partecipanti
alla scoperta di alcune delle tradizioni gastronomiche del Comune di Pontremoli. Il realizzare
i prodotti che hanno fatto la storia del territorio ancora nella maniera originale, cercando di
mantenere quelle usanze che per i nostri nonni erano la quotidianità. Mani al lavoro per dare
luce a gustosi prodotti che profumano di storia, che hanno il sapore del lavoro, quello vero,
testimoni di epoche passate, possessori di un magico potere: quello di far rivivere nelle menti
di chi parteciperà attimi ben presenti nella memoria storica ma inconscia di ognuno di noi. A
gestire il laboratorio, che si svolgerà in una precisa settimana dell’anno durante il mese di
maggio, esperti del settore e studenti in percorso di alternanza scuola – lavoro, che durante
la settimana del progetto potranno avvicinarsi a questo ricco e variegato mondo. Olio, miele,
cera e ricotta. Un’esperienza da vivere e assaporare. Fino in fondo

IL LABORATORIO SARÀ ATTIVABILE SU RICHIESTA IN TUTTO IL PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO
Presenza minima per ogni laboratorio: dieci studenti.
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SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO  

IL LUPO
Laboratorio Serale  
Narrazione della storia del Lupo Mannaro, appartenente alla tradizione storico culturale
pontremolese, suddiviso in due parti: la prima prevede una visita della Città mentre la seconda
consisterà nell’incontro con un misterioso personaggio che racconterà la storia del Lupo
Mannaro fino all’interno del Castello. 
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

CENA E SPETTACOLO CON LE STREGHE 
Cena e spettacolo all’interno del Castello del Piagnaro. Terrore e tradizione aleggeranno
ovunque durante la cena stregata, alla quale seguirà un misterioso spettacolo che toglierà il
sonno a tutti i partecipanti che, una volta ripresi, potranno partecipare ad un laboratorio di
scrittura creativa di incantesimi per sfamare l’appetito del calderone.
Costo: 20 euro a studente (comprensivo di cena)   Durata: 3 ore

GIOCARE CON LE PAROLE
Imparare l’arte nobile e antica dell’imparare una storia, coinvolgendo tutti coloro che
ascoltano incantati. Un percorso che avrà lo scopo di avvincere i lettori e mettere in luce le
potenzialità della fantasia e della narrativa.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 - 120 minuti

LA MIA STATUA STELE
Chi sono e cosa rappresentano le Statue Stele? Lo scopriremo insieme grazie al percorso che
ci porterà alla scoperta dell’antico Popolo di Pietra, del loro aspetto e delle loro caratteristiche
formali.  Ogni alunno potrà creare poi, con il fimo e grazie all’aiuto di un esperto, un piccolo
oggetto da portare con sé: portachiavi, ferma carte, piccoli quadretti, tutti con l’inconfondibili
figura delle Statue Stele. 
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti



LA BOTTEGA DELLO SPEZIALE 
Lo “Speziale”, figura molto importante nel Medioevo, maestro preparatore di medicine, oli,
impiastri, unguenti e pillole. Scopriamo insieme le sue arti e i suoi segreti preparando intrugli
e pozioni, annusando le sue spezie e osservando il suo Erbario. Con lui poi, sarà possibile
preparare alcuni dei suoi più famosi e affascinanti prodotti.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

SCOPRIAMO IL MAGICO MONDO DEL CASTELLO
Laboratorio previsto nel periodo primaverile
Vicoli, passaggi segreti e stanze grandissime. Andiamo insieme alla scoperta del Castello del
Piagnaro e dei vicoli sottostanti e prepariamoci ad essere calati in una divertente storia
animata, con personaggi, enigmi da risolvere, giochi di squadra e avvincenti cacce al tesoro.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

UN LIBRO DA RILEGARE
Pontremoli e il libro. Un binomio inscindibile. Tutti potranno scoprire l’antica arte della
rilegatura servendosi di un semplice spago per realizzare il loro quaderno personalizzato.
Protagonista del laboratorio sarà una piccola fiaba che porterà i partecipanti a conoscere la
storia delle magiche Statue Stele, che potranno poi rappresentare sul quaderno che
porteranno con sé a ricordo di una giornata davvero unica.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti
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LE FOTO COME LE FACEVANO I NOSTRI NONNI 
Laboratorio di fotografia con macchina grande formato. Come si forma l'immagine sul vetro
della macchina fotografica, la ripresa, la cattura dell'impronta, della traccia luminosa. I
passaggi che permettono di rivelare l'immagine catturata e di bloccarla sulla carta. La stampa
dal negativo conclude il laboratorio.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

ADOTTA UN LIBRO ANTICO 
“Fare ricerca” tra gli antichi libri della “Biblioteca del Seminario”, scoprire gli innumerevoli
volumi e tutte le loro particolarità illustrative e decorative. Mettendo anche a disposizione la
possibilità di “adottare un libro” approfondendone le problematiche storiche e conservative.
Possibilità di effettuare un unico incontro o un percorso a moduli, e di scelta tra seguirlo in
Seminario o in classe.
Costo: 5 euro a studente in Seminario; 3,50 euro in classe   
Durata: 120 - 150 minuti se incontri singoli; 60 minuti se moduli

PROVE DI LEGATORIA ANTICA 
Libro antico e libro moderno: quali sono le differenze? Gli studenti potranno conoscere le
differenze di impostazione esistenti tra libro antico e moderno, trasformandosi in antichi
legatori sperimentando alcune fasi delle procedure originali nella manifattura del libro grazie
ad un piccolo facsimile che porteranno a casa in ricordo dell’esperienza. 
Costo: 4,50 euro a studente    Durata: 120 - 180 minuti

IN – CHIOSTRO E COLORI: 
LE RICETTE DELLA BIBLIOTECA 
Come veniva realizzato l’inchiostro? Quali ricette ci
sono pervenute dall’antichità? Insieme realizziamo
un inchiostro che i ragazzi potranno utilizzare per
prendere appunti, scrivere lettere, diari …
Costo: 4,50 euro a studente
Durata: 120 minuti



CACCIA AL TESORO NEL LABIRINTO
Il tema del labirinto, che cosa rappresenta e cosa significa per Pontremoli. Percorriamolo
insieme seguendo un filo rosso che ci condurrà alla scoperta degli scaffali colmi di libri del
Seminario Vescovile, superando prove di cultura generale per aggiudicarci il premio finale.
Costo: 4 euro a studente    Durata: 120 - 150 minuti

INCONTRI SULLA VIA: I BESTIARI 
Animali fantastici, figure mitologiche si susseguono nell’iconografia dell’arte. Immergiamoci
in questo viaggio dell’immaginario per indagare sui simbolismi degli animali nelle diverse
epoche e culture. Con collage e disegno libero poi, realizziamo un bestiario, i suoi vizi e le sue
virtù.
Costo: 4,50 euro a studente    Durata: 90 - 150 minuti

SLOW – LIBRARY CON LE RICETTE DELLA BIBLIOTECA: LE ERBE 
Erbe per cucinare, erbe per guarire, erbe per colorare … Scopriamole, tocchiamole e
lavoriamole. I ragazzi potranno portare con sé un piccolo erbariolo da loro realizzato durante
la giornata.
Costo: 4,50 euro a studente    Durata: 120 – 150 minuti

CASTELLO PER LA PELLE 
Come viene realizzato il libro? Con quali materiali? Una lettura paratestuale del libro,
indagando sull’organizzazione delle professionalità del settore: il cartaio, l’amanuense, il
miniatore, l’incisore, il legatore. Insieme poi, realizziamo impressioni a secco su cuoio, da
portare con noi in ricordo della giornata.
Costo: 4,50 euro a studente    Durata: 120 - 150 minuti

GIOCATE COI FANTI E LASCIATE STARE I SANTI 
Un’indagine su alcuni aspetti del nostro passato a partire dal Medioevo. Una visita al Museo
Diocesano per scoprire il patrimonio di arte sacra del territorio e fare attività laboratoriale
con prove e giochi sul linguaggio iconografico e simbolico tramandato durante i secoli.
Costo: 4,50 euro a studente    Durata: 90 - 150 minuti
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LA VILLA FIORITA
Gelsomino o lavanda? O forse rose o olea fragrans? Facciamo un gioco! Chiudiamo gli occhi e
lasciamoci guidare solo dal senso dell’olfatto per un’esperienza sensoriale alla scoperta delle
numerose specie di fiori e piante presenti nel giardino della sontuosa e affascinante Villa Dosi.
Alla ricerca dei cedri dell’Atlante, dell’ontano nero o napoletano, sotto cui si narra che in un
tempo lontano, si svolgevano i misteriosi riti delle streghe.
Costo: 6 euro a studente    Durata: 90 minuti

VILLA DOSI: GIOIELLO DA VIVERE
Laboratorio narrativo di una delle residenze più significative che Pontremoli, ancora oggi,
offre ai propri visitatori.
Costo: 6 euro a studente    Durata: 90 minuti

TASTE – AROLANDO
Laboratorio previsto nel periodo primaverile e autunnale
L’antica arte della cottura nei testi rappresenta una delle peculiarità del Comune di Pontremoli
che, attraverso questa tecnica rende unici, gustosi ed indimenticabili le pietanze in questi
preparate, tra queste il rinomatissimo “Testarolo”, che da questi prende il suo noto nome.
Ma cosa sono i testi? E in cosa consiste questa particolare tecnica di cottura?
Costo: 6 euro a studente    Durata: 90 minuti

PONTREMOLI IN … ENGLISH 
Pontremoli è terra di incontro di culture, storie e anche linguaggi. Attraverso un laboratorio
completamente in lingua inglese, gestito da un’insegnante madrelingua, andiamo alla
scoperta delle sue particolarità, delle sue bellezze e di tutti quei particolari che lo rendono
unico e indimenticabile. E poi divertiamoci insieme: cacce al tesoro, letture animate e
creatività per scoprire insieme l’unicità di Pontremoli imparando anche la lingua più parlata
del mondo. 
Costo: 5 euro a bambino    Durata: 90 minuti



ITINERARI

LA PONTREMOLI MEDIEVALE
Scopriamo insieme tutto quello che il Medioevo ha significato per Pontremoli. Dal dominio
dei Longobardi fino alla grande crescita grazie all’antica Via Francigena. Un viaggio attraverso
storie, racconti e numerosi avvenimenti-
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

LA PONTREMOLI BAROCCA
Pontremoli e Barocco: un binomio inscindibile riscontrabile nelle sue Chiese, nei suoi palazzi,
nelle sue ville. Uno stile che ha influenzato un’intera epoca. Andiamo alla ricerca di quali sono
i dettagli e i segreti tra i più grandi esempi di stile Barocco a Pontremoli.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

LE CHIESE DI PONTREMOLI
Di Pontremoli hanno fatto la storia, hanno scandito la quotidianità durante i secoli e tutt’oggi
rappresentano un punto di riferimento di primaria importanza. Un tour per scoprire le Chiese
di Pontremoli, dalle parrocchie alla Cattedrale e quelle che, in un modo o nell’altro sono state
rivestite di un’importanza strategica durante lo scorrere dei secoli.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

DALLE PIEVI ALLA DIOCESI DI MASSA CARRARA E PONTREMOLI 
Un viaggio concreto e simbolico al tempo stesso per scoprire la storia delle Pievi che lungo la
Via Francigena ma non solo, è possibile ammirare su tutto il territorio della Lunigiana. Da
Pontremoli fino al capoluogo di provincia, alla ricerca di un significato, un legame, una storia.
Costo: 5 euro a studente    Durata: 90 minuti

LA VIA FRANCIGENA 
Sigerico l’ha tracciata, da centinaia di anni i pellegrini la percorrono e vivono. La Via
Francigena, simbolo di scambi, viaggi, merci e fede continua a rappresentare un importante
simbolo che in Pontremoli trova passaggio e accoglienza. Percorriamo un tratto insieme,
ammiriamo i paesaggi, i colori, la natura che percorrendola si ha la possibilità di visionare.
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PERCORSI SPECIALI - PONTREMOLI DA SFOGLIARE E DA GUSTARE

UN BORGO DA SFOGLIARE 
Una settimana di laboratori, iniziative, esperienze tutte improntate sull’amore per la lettura.
Tutti gli angoli del centro storico di Pontremoli, in occasione del Premio Bancarellino che si
svolge nel mese di Maggio, si popola di rappresentazioni, letture animate, laboratori
esperienziali, tutti accomunati dall’amore per il libro e per l’arte del leggere e saper leggere.
Letture che prendono vita lungo il Centro storico, tra le attività, angoli e momenti dedicati
alla magia che solo la lettura può regalare. Nell’epoca della fretta, della vita del qui ed ora,
dell’immediato, in cui tutto assomiglia sempre più ad una rincorsa del presente, riscoprire il
piacere di un momento solo nostro, in cui lasciarsi trasportare da un testo in epoche lontane,
in luoghi altri, in dimensioni magiche e virtuali. Ogni giorno una sorpresa, ogni giorno
un’esperienza, resa ancor più unica dall’ambientazione privilegiata e suggestiva. Il Centro
Storico si popola, si anima e si colora di tutto ciò che cultura, arte e libro possiedono. 

GUSTANDO PONTREMOLI
Quando la tradizione incontra gli studenti. Un percorso speciale che guiderà tutti i partecipanti
alla scoperta di alcune delle tradizioni gastronomiche del Comune di Pontremoli. Il realizzare
i prodotti che hanno fatto la storia del territorio ancora nella maniera originale, cercando di
mantenere quelle usanze che per i nostri nonni erano la quotidianità. Mani al lavoro per dare
luce a gustosi prodotti che profumano di storia, che hanno il sapore del lavoro, quello vero,
testimoni di epoche passate, possessori di un magico potere: quello di far rivivere nelle menti
di chi parteciperà attimi ben presenti nella memoria storica ma inconscia di ognuno di noi. A
gestire il laboratorio, che si svolgerà in una precisa settimana dell’anno durante il mese di
maggio, esperti del settore e studenti in percorso di alternanza scuola – lavoro, che durante
la settimana del progetto potranno avvicinarsi a questo ricco e variegato mondo. Olio, miele,
cera e ricotta. Un’esperienza da vivere e assaporare. Fino in fondo.

IL LABORATORIO SARÀ ATTIVABILE SU RICHIESTA IN TUTTO IL PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO
Presenza minima per ogni laboratorio: dieci studenti.



LO STUPORE DL DRAGO
Incontro con l’artista Serena Pruno
Su appuntamento
La sua è una pittura che ha saputo guardare vicino e lontano ad un tempo,
ponendo sempre al centro le esperienze soggettive come filtro di narrazione
principale e rimanendo fedele alla figurazione come scelta decisiva di linguaggio.
L’archeologia del territorio si sposa dunque con la fantasia di un’artista che del
territorio è stata ed è testimone fedele e coerente durante tutto il suo percorso
articolato, ricco di mostre e di affermazioni.
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Informazioni

COMUNE dI PONTREMOLI
Piazza della Repubblica - 54027 - Pontremoli (ms)
www.comune.pontremoli.ms.it

REFERENTI

Franca Guerrini
Telefono 0187.4601253 - f.guerrini@comune.pontremoli.ms.it

Manuela Ribolla
Telefono 339.2029024

Il Comune di Pontremoli
in collaborazione con la Biblioteca Comunale “C. Cimati” ringrazia:

Circolo Anspi - Centro Giovanile “Mons. Giovanni Sismondo” - Pontremoli
Centro Teatro Pontremoli
Centro Culturale del Seminario di Pontremoli
Laboratorio di Conservazione di Beni Archivistico-librari QUADRI-FOLIO sas
Gruppo Missionario “Padre Daniele” - Pontremoli
Museo Diocesano - Pontremoli
Associazione Culturale Lunicafoto - Pontremoli
Lunears Cooperativa Sociale - Pontremoli
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