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Il Progetto

Il Comune di Pontremoli da sempre assegna una
grande importanza alla didattica e all'esperienza
creativa e concreta, per stimolare aspetti e potenzialità
della capacità intellettiva degli studenti.

Per questo il patrimonio storico, culturale e di tradizioni della
Città viene messo a disposizione per tracciare una mappa
esperienziale da vivere in prima persona, scoprendo tutte le
opportunità che a Pontremoli è possibile vivere.

È con questa consapevolezza che, anche in questo periodo di grandi
incertezze, il Comune di Pontremoli, in collaborazione con le Associazioni e gli Enti
culturali del territorio, sono a proporvi anche quest’anno le attività didattiche di
“Pontremoli in Arte”.

Tutti i laboratori e le visite sono state concepite e studiate per far vivere un’esperienza
unica a studenti ed insegnanti nel rispetto delle norme sicurezza anti Covid: la maggior
parte delle attività sono all’aperto e per quelle al chiuso è garantita la saniﬁcazione e
areazione dei locali, nonché il distanziamento sociale come da normativa.
Inoltre molti laboratori qui proposti potranno essere svolti in aula...

Vi ASPETTIAMO!

Se non potete venire voi da noi,veniamo noi da voi

Le informazioni riportate nella presente brochure, potranno essere modiﬁcate in base
ad eventuali futuri decreti ministeriali in merito all’Emergenza Coronavirus.
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Pontremoli

Do

Deﬁnita da Federico II “Porta e Chiave dell’Appennino”, viene
menzionata per la prima volta nel diario di viaggio di Sigerico, arcivescovo
di Canterbury, che, intorno al 990/994 d.C., si era recato a Roma seguendo
l’antica via Romea o Francigena.

ve

Situata in Lunigiana, nella parte nord della Toscana, in
Provincia di Massa-Carrara, nel lembo di terra che si incunea
tra Liguria ed Emilia, Pontremoli sorge ai piedi dell'Appennino
tosco-emiliano, in mezzo a montagne che arrivano a sﬁorare i
duemila metri.

Pontremoli dominata dall’alto dal Castello del Piagnaro, sede del Museo delle Statue Stele
Lunigianesi, è oggi una cittadina ricca di cultura e di storia.

Oltre ai laboratori creativi, didattici ed esperienziali "Pontremoli in Arte" propone una serie
di iniziative volte alla conoscenza e alla scoperta del centro storico e dei palazzi che
rendono Pontremoli un gioiello del barocco.

Visite guidate adattabili a tutte le età che permetteranno di
entrare in sintonia e di scoprire le meraviglie, spesso poco
conosciute, di Pontremoli e del suo territorio.
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Il Castello del Piagnaro
Il Castello del Piagnaro è situato sulla collina che domina
il Centro Storico della Città di Pontremoli.

Sorto intorno all’anno mille 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.
A lungo utilizzato con funzione militare e come caserma,
fu adibito a scuola e successivamente ad abitazione privata.

Il complesso architettonico attuale, frutto di numerose ricostruzioni e ampliamenti, è
caratterizzato da un imponente Mastio che domina l’intera fortiﬁcazione e mostra ancora
traccia dell’antico ingresso sopraelevato con ponte levatoio.

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.

Il Castello oﬀre aree picnic attrezzate
per consumare pranzo al sacco sia all’aperto che al chiuso.

4

photo Museo Statue Stele Pontremoli

Il Museo delle

Statue Stele Lunigianesi
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La nascita del Museo si deve all’attività appassionata e lungimirante
del prof. Augusto Cesare Ambrosi che volle fortemente che le Stele
fossero raccolte assieme in una sede di prestigio a Pontremoli.

M

Il Museo delle Statue Stele è ospitato dal 1975 all’interno della
suggestiva cornice del Castello del Piagnaro.

Le Statue Stele, ﬁgure femminili e maschili rappresentate in forma astratta
scolpite nella pietra arenaria tra il IV e il I millennio a.C., sono diventate a tutti gli
eﬀetti il simbolo identitario della Lunigiana, la valle del Fiume Magra nella quali sono
avvenuti i ritrovamenti. Le Statue Stele rappresentano ancora oggi un enigma in parte
irrisolto.

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.

Orari di Apertura
DAL 01 OTTObRE AL 31 MAggIO TuTTI I gIORnI COn ORARIO COnTInuATO 09.30 - 17.30
DAL 01 gIugnO AL 30 SETTEMbRE TuTTI I gIORnI COn ORARIO COnTInuATO 10.00 - 18.30
DAL 01 AgOSTO AL 31 AgOSTO TuTTI I gIORnI COn ORARIO COnTInuATO 10.00 - 19.30

Biglietti
EuRO 7.00 bIgLIETTO InTERO
EuRO 4.00 bIgLIETTO RIDOTTO PER OVER 65 E unDER 14
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Le nostre proposte didattiche

per tutti i laboratori a cura del cura del Centro Giovanile “mons.Giovanni Sismondo” è prevista la possibilità
di introdurre tutti i laboratori con "La Signora Storia" mantenendo la struttura delle attività manuali o dei
laboratori per la durata complessiva di 2.30 ore circa. Costo 2.00 euro extra a bambino.

Al CAsTEllO CON lE FIABE

A cura del Centro Giovanile “Mons.Giovanni Sismondo”

Dedicato ai più piccoli, scoprendo la magia dei libri attraverso le Fiabe classiche e della
tradizione locale. È un laboratorio che si propone di far entrare dentro un libro i bambini,
mediante la lettura e il gioco creativo. La lettura sarà interattiva durante la quale gli
operatori condurranno i bambini alla scoperta del mondo attraverso la fantasia.

Attività rivolta a bambini tra i 4 e i 12 anni con un numero minimo di dieci partecipanti.
Costo 7.00 euro a bambino

DIsFIDA TRA CONTRADE

A cura del Centro Giovanile “Mons.Giovanni Sismondo”

Il laboratorio prevede attività ludico motorie in uno scenario medievale accattivante e
divertente. Ogni bambino verrà assegnato ad una “contrada” e le quattro contrade si
sﬁderanno in giochi a tema medievale.
Attività rivolta a bambini tra i 4 e i 12 anni con un numero minimo di dieci partecipanti.
Costo 7.00 euro a bambino
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A sPAssO NEl MEDIOEVO CON UN “CAlZINO”

A cura del Centro Giovanile “Mons.Giovanni Sismondo”

Il laboratorio prevede la creazione di un personaggio medievale un giullare, un contadino, il
re o dama di corte, utilizzando vecchi calzini e materiale di riciclo,
stimolando la fantasia e la creatività di ciascun bambino.

Attività rivolta a bambini tra i 4 e i 12 anni con un numero minimo di dieci partecipanti.
Costo 7.00 euro a bambino

MEDIOEVO: QUADRO E NATURA

A cura del Centro Giovanile “Mons.Giovanni Sismondo”

Attraverso gli elementi della natura come legnetti, sassi, corteccia, foglie, verrà realizzata
una copia dal vero prendendo spunto dalle immagini medievali fornite, ogni bambino
creerà la sua tela dando sfogo al proprio estro artistico.
Attività rivolta a bambini tra i 4 e i 12 anni con un numero minimo di dieci partecipanti.
Costo 7.00 euro a bambino

sTORYTEllING MEDIEVAlE

A cura del Centro Giovanile “Mons.Giovanni Sismondo”

Laboratorio dedicato alla narrazione. I bambini diventeranno i narratori della loro storia,
creandola passo dopo passo attraverso personaggi predeﬁniti.
Il racconto sarà frutto delle loro molteplici idee, frasi, e ambientazioni.
Attività rivolta a bambini tra i 4 e i 12 anni con un numero minimo di dieci partecipanti.
Costo 7.00 euro a bambino
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Al CAsTEllO UN TUFFO NEl PAssATO

A cura del Centro Giovanile “Mons.Giovanni Sismondo”

I bambini rivivranno il Castello incontrando i personaggi che lo abitavano, immergendosi in
un ambiente in cui fantasia, leggenda e realtà saranno intrecciate. un racconto intrigante
che vedrà i bambini dover risolvere enigmi e prove per poter “uscire” dalla storia e
rientrare nella realtà.
Attività rivolta a bambini tra i 4 e i 14 anni con un numero minimo di dieci partecipanti.
Costo 7.00 euro a bambino

sCOPRIAMO Il MAGICO MONDO DEl CAsTEllO

A cura del Centro Giovanile “Mons.Giovanni Sismondo”

gli operatori condurranno i bambini alla scoperta del Castello del Piagnaro e dei vicoli
sottostanti, calandoli in una storia animata, con personaggi, enigmi da risolvere, giochi di
squadra, cacce al tesoro.
Attività rivolta a bambini tra i 4 e i 14 anni con un numero minimo di dieci partecipanti.
Costo 7.00 euro a bambino

PONTREMOlI Al TEMPO DI DANTE

A cura di “SIGERIC - Servizi per il turismo”

Dopo aver visitato il castello e averne scoperto i segreti, i piccoli, guidati dagli indizi lasciati
da Dante e Virgilio, risolveranno il mistero del Castello e di Pontremoli e conosceranno le
vicende medievali che hanno animato l'abitato tra la ﬁne del '200 e l'inizio del '300.
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Attività rivolta a bambini tra i 5 e i 11 anni.
Costo ﬁno a 10 bambini 11.50 euro a bambino
Costo da 11 a 19 bambini 9.00 euro a bambino
Costo oltre i 20 bambini 7.50 euro a bambino
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Laboratori
lA MIA sTATUA sTElE - laboratorio del Fimo
A cura del Centro Giovanile “Mons.Giovanni Sismondo”

Il laboratorio prevede una prima parte animata “La Signora Storia”, di introduzione alla
storia del Castello e delle “sue abitanti”: le Statue Stele. In un secondo momento i bambini,
utilizzando il ﬁmo, creeranno, con l'aiuto dell'esperto, portachiavi, ferma carte, piccoli
quadretti a forma di Statue Stele. Per la scuola dell’infanzia è prevista la creazione di Statue
Stele utilizzando i punteruoli e il cartone, anziché il ﬁmo.
Attività rivolta a bambini tra i 4 e i 14 anni con un numero minimo di dieci partecipanti.
Costo 8.00 euro a bambino

l’ARTE DEl RICIClO

A cura del Centro Giovanile “Mons.Giovanni Sismondo”

L’esperto, utilizzando materiali di scarto e di recupero, proporrà attività creative con lo
scopo di stimolare e valorizzare la fantasia dei bambini, trasmettendo ad essi il valore degli
oggetti e l’importanza del riutilizzo dei materiali. Il tema del laboratorio sarà inerente alla
storia delle “Statue Stele”, singolari sculture antropomorfe, innalzate dalle antiche
popolazioni che hanno abitato la valle nei due millenni prima dell’arrivo dei Romani.
Attività rivolta a bambini tra i 4 e i 14 anni con un numero minimo di dieci partecipanti.
Costo 7.00 euro a bambino
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ARCHEOlOGI PER UN GIORNO - stratigraﬁa in Bottiglia
A cura di “SIGERIC - Servizi per il turismo”

Attività didattica dove i partecipanti diventeranno piccoli archeologi attraverso un
divertente laboratorio. Con polveri di colori diversi, i bambini realizzeranno una bottiglietta
"in stratigraﬁa", per comprendere la stratiﬁcazione del terreno.
Attività rivolta a bambini tra i 5 e i 11 anni.
Costo ﬁno a 10 bambini 11.50 euro a bambino
Costo da 11 a 19 bambini 9.00 euro a bambino
Costo oltre i 20 bambini 7.50 euro a bambino

ARCHEOlOGI PER UN GIORNO - “la Battaglia dei Reperti"

A cura di “SIGERIC - Servizi per il turismo”

Attività didattica dove i partecipanti diventeranno piccoli archeologi attraverso un
divertente laboratorio. Impareremo la quadrettatura dello scavo archeologico con
attraverso una "battaglia navale" particolare: i bambini, divisi in due squadre, dovranno
trovare i reperti degli avversari e catalogarli in un Quaderno dello scavo.
Attività rivolta a bambini tra i 5 e i 11 anni.
Costo ﬁno a 10 bambini 11.50 euro a bambino
Costo da 11 a 19 bambini 9.00 euro a bambino
Costo oltre i 20 bambini 7.50 euro a bambino
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ORNAMENTI E ARMI DEllE sTATUE sTElE

A cura di “SIGERIC - Servizi per il turismo”

un percorso didattico alla scoperta degli oggetti che ornano le Statue Stele:
pugnali, asce, giavellotti, goliere, collane, orecchini.

Fascia 1: rivolta a bambini tra i 4 e i 8 anni
I bambini realizzeranno con cartone e materiali di riciclo armi o gioielli che potranno
portare a casa, applicando in modo creativo quanto imparato durante la spiegazione.
Fascia 2: rivolta a bambini tra i 9 e i 13 anni
I ragazzi potranno esaminare oggetti estremamente realistici, ritrovati negli scavi
archeologici e ricostruiti attraverso l'archeologia sperimentale.

Costo ﬁno a 10 bambini 11.50 euro a bambino
Costo da 11 a 19 bambini 9.00 euro a bambino
Costo oltre i 20 bambini 7.50 euro a bambino

ANTENATI DI PIETRA

A cura di “SIGERIC - Servizi per il turismo”

I ragazzi saranno coinvolti attivamente nella realizzazione di una Statua Stele in creta, per
applicare quanto appreso durante la visita "sporcandosi" e divertendosi: con della creta
morbida, i bambini potranno realizzare un piccolo souvenir da portare a casa.
Attività rivolta a bambini tra i 5 e i 11 anni.
Costo ﬁno a 10 bambini 11.50 euro a bambino
Costo da 11 a 19 bambini 9.00 euro a bambino
Costo oltre i 20 bambini 7.50 euro a bambino
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Laboratori e letture animate
lE MIsTERIOsE GUARDIANE DEl CAsTEllO

A cura del “Centro Teatro Pontremoli”

Lettura animata di un racconto che narra le vicende di un giovane pellegrino in viaggio
verso Roma, attraverso la via Francigena. L'attività comprende due laboratori:
la costruzione di piccole Statue Stele con materiale di diversa natura e giochi linguistici
riferiti alle Statue Stele e al vocabolario storico e museale. Questi ultimi prevedono una
bottega di storytelling, divisa in due momenti: presentazione di oggetti attinenti alla storia
e rielaborazione fantastica da parte dei partecipanti di nuovi racconti, i quali saranno
raccolti dalle operatrici e poi stampati in piccoli libricini.
Attività rivolta a bambini della scuola primaria e secondaria con un numero minimo di dieci partecipanti.
Costo 6.00 euro a bambino

l’ENIGMA sOTTO l’UOMO VITRUVIANO – lEONARDO DA VINCI

A cura del “Centro Teatro Pontremoli”

Lettura animata di una spy story, durante la quale i ragazzi dovranno, ponendo molta
attenzione alle parole pronunciate dalle animatrici, iniziare a lavorare su una tavoletta di
compensato dove è rappresentato l’uomo Vitruviano. Ad ogni step predisposto nel testo, i
ragazzi avranno a disposizione una serie di oggetti per lavorare sulla ﬁgura dell’uomo
Vitruviano ﬁno ad arrivare a scoprire l’enigma che si nasconde nell’immagine.
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Attività rivolta a ragazzi della scuola secondaria di primo grado e biennio scuola superiore
con un numero minimo di dieci partecipanti.
Costo 6.00 euro a ragazzo
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lA GAllINA RUBATA

A cura del “Centro Teatro Pontremoli”

La storia narra la vicenda di una gallina che viene rubata dai ladri e di tutte le vicissitudini che
devono aﬀrontare i suoi “amici” per riportarla a casa. Il laboratorio che seguirà potrebbe essere o
il ritratto dal vivo della gallina protagonista della storia oppure la decorazione delle uova che ogni
bambino potrà portarsi a casa. La ﬁaba appartiene alla tradizione delle ﬁabe popolari e il tema
trattato è una costante di molte ﬁabe.
Attività rivolta a bambini della scuola dell’infanzia con un numero minimo di dieci partecipanti.
Costo 6.00 euro a bambino

lERMINO TIOROZ – Il POETA CHE PERsE l’IsPIRAZIONE

A cura del “Centro Teatro Pontremoli”

Questa bellissima storia racconta le vicissitudini di un poeta che, dopo aver perso l’ispirazione, si
isola nella sua soﬃtta ed entra in un mondo fantastico, dove incontra strani personaggi. Alla
lettura sono annesse due tipologie di laboratori: il primo di scrittura creativa mentre il secondo
prettamente manuale con la semplice costruzione di alcuni personaggi della storia.

Attività rivolta a bambini della scuola primaria e classi quarte e quinte
con un numero minimo di dieci partecipanti.
Costo 6.00 euro a bambino

CENA E sPETTACOlO CON lE sTREGHE

A cura del “Centro Teatro Pontremoli”

La cena e lo spettacolo si svolgono all'interno del castello. Terrore e tradizione aleggiano ovunque...
alla cena stregata seguirà uno spettacolo che toglierà il sonno a grandi e piccini. Seguirà laboratorio
di scrittura creativa di incantesimi per sfamare l’appetito del calderone. La cena e lo spettacolo
avverranno con abiti e scenograﬁe a tema. Su richiesta giochi e letture con le streghe ﬁno a tarda
notte.

Attività rivolta a bambini della scuola secondaria primo grado con un numero minimo di dieci partecipanti.
Costo 20.00 euro a bambino comprensivo di cena
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MARE DI COlORI

A cura della “BIBLIOTECA ANTICA del SEMINARIO di PONTREMOLI”

L’arte della decorazione della carta ha origini antiche e la sua storia è ricca di fascino per le
diverse tipologie e tecniche che nei secoli sono entrate a far parte della manifattura dei
libri: carte xilografate, marmorizzate, goﬀrate…Percorriamo un viaggio immaginario sulle
vie che condussero alcuni di questi saperi di artigianato sino a noi e scopriamone alcune
particolarità. Vediamo l’utilizzo delle carte decorate sui libri della biblioteca Antica e
cimentiamoci poi nella realizzazione di un foglio di carta marmorizzata che i ragazzi si
porteranno a casa.
DuRATA: 2-3 ore - modulabile in base alle diverse esigenze

Le attività potranno essere svolte:

- Presso i locali della biblioteca Antica del Seminario di Pontremoli
- Direttamente in classe
Attività adattabile ad ogni fascia di età.
Costo 8.50 euro a bambino - preventivi personalizzati in base al numero dei ragazzi
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Attività nel Borgo

CACCIA Al TEsORO NEl BORGO DI PONTREMOlI

A cura di “SIGERIC - Servizi per il turismo”

Scopri Pontremoli in modo divertente e interattivo! Visita guidata del Castello del Piagnaro,
con il museo delle Statue Stele. nel pomeriggio, si prosegue con la visita del borgo. non
una semplice visita, ma una Caccia al tesoro alla ricerca di indizi e informazioni utili
attraverso le vie del centro storico. La classe sarà divisa in due squadre. Ogni squadra
riceverà una busta con una serie di prove e ricerche, e scopriranno la storia di Pontremoli
con l’aiuto degli abitanti della cittadina. I partecipanti saranno divisi in squadre e chi
accumulerà più punti, riceverà un premio!
Attività rivolta a ragazzi tra i 9 e i 18 anni con un numero minimo di venti partecipanti.
Costo 9.50 euro a bambino

lA lEGGENDA DEl lUPO MANNARO

A cura di “SIGERIC - Servizi per il turismo”

un viaggio tra realtà e fantasia dentro il cuore oscuro della storia più amata dai
Pontremolesi: la Leggenda del Lupo Mannaro. un tour a piedi in notturna, attraverso il
borgo medievale e il Castello del Piagnaro di Pontremoli, accompagnati da una guida-attore
che vi condurrà alla scoperta della Leggenda del Lupo Mannaro.
Attività adattabile ad ogni fascia di età.
Costo: 140.00 euro per classe
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Visite Guidate

MUsEO DEllE sTATUE E sTElE E CAsTEllO DEl PIAGNARO

A cura di “SIGERIC - Servizi per il turismo”

Visita guidata al Museo delle Statue e Stele e al Castello:

Costo per una guida per gruppi massimo di 15 persone
ﬁno a 10 persone - 9.50 euro cad.
ﬁno a 12 persone - 9.00 euro cad.
ﬁno a 13 persone - 8.00 euro cad.
ﬁno a 15 persone - 7.00 euro cad.

I prezzi non sono comprensivi del biglietto di ingresso al Museo delle Statue Stele

Quando sono impegnate DuE guide, la comitiva viene divisa in due gruppi,
mentre un gruppo visita il Museo delle Statue Stele, il secondo gruppo visita il Castello.

PONTREMOlI: UN VIAGGIO NEllA sTORIA

A cura di “SIGERIC - Servizi per il turismo”

giornata dedicata alla visita guidata di Pontremoli, con il Castello del Piagnaro e Villa Dosi Delﬁni,
per approfondire tutta la storia della cittadina, dal Medioevo al barocco.
Attività adattabile ad ogni fascia di età.
Costo: 200.00 euro per classe - Escluso ingresso al Museo delle Statue Stele e Villa Dosi Delﬁni
Prezzo biglietto Villa Dosi Delﬁni: 3.00 euro ridotto per scolaresche

VIllA DOsI DElFINI

A cura di “SIGERIC - Servizi per il turismo”

Visita guidata di Villa Dosi Delﬁni, capolavoro del barocco Pontremolese. La visita ha la durata di
circa un’ora e approfondisce le bellezze e gli aspetti storico-artistici dello sviluppo del barocco.

Attività adattabile ad ogni fascia di età. - Oltre i 15 studenti saranno necessarie due guide
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Costo: 80.00 euro (una guida) per gruppi inferiori alle 10 persone
8.00 euro a studente per 10-12 studenti
7.00 euro a studente per 14-15 studenti
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Didattica Ambientale
UN lIBRO DI AlBERI

A cura di “SIGERIC - Servizi per il turismo”

un percorso alla scoperta del Castello del Piagnaro, della Tenuta dei Chiosi,
nei pressi del centro storico di Pontremoli. L’attività si sviluppa all’interno di un’area
coltivata attraverso l’osservazione degli alberi, il riconoscimento di specie arboree comuni,
l’ascolto di aneddoti, storie, usi popolari e leggende. Durante il percorso guidato verranno
raccolte parti degli alberi osservati che serviranno per realizzare un “Libro di Alberi”, non
un semplice erbario ma una raccolta di emozioni.
Attività rivolta a bambini tra i 6 e i 12 anni con un numero minimo di venti partecipanti.
Durata attività tre ore - Costo 9.50 euro a bambino
(Giornata Intera Costo 16.50 euro a bambino)

GlI ANIMAlI DEl BOsCO

A cura di “SIGERIC - Servizi per il turismo”

Attraverso fotograﬁe, video e laboratori, con l’aiuto di una “tavola naturale” con tanti
elementi provenienti dal mondo del bosco, i bambini impareranno a riconoscere gli animali
del bosco: nidi, cortecce, foglie, piume, denti e ossa dei nostri vicini. Analizzeremo insieme
le principali caratteristiche, il comportamento e i segni di presenza di animali aﬀascinanti e
sfuggenti come i caprioli, le volpi, i daini, i cinghiali e… i lupi!
Attività rivolta a bambini tra i 6 e i 12 anni con un numero minimo di venti partecipanti.
Durata attività tre ore - Costo 9.50 euro a bambino
(Giornata Intera Costo 16.50 euro a bambino)
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I DONI DEllA CICOGNA

A cura di “SIGERIC - Servizi per il turismo”

Accompagnati dalle guide di Sigeric, i bambini scopriranno i segreti della Villa Dosi Delﬁni
seguendo i "doni" lasciati dalla Cicogna. una caccia al tesoro pensata appositamente per i
più piccoli e ambientata nei giardini pensili di Villa Dosi Deﬂini. Al termine dell'attività, sarà
possibile svolgere una breve visita didattica anche negli spazi interni della casa.
Attività rivolta a bambini tra i 5 e i 8 anni con un numero minimo di venti partecipanti.
Costo 9.50 euro a bambino

CACCIA Al TEsORO DEllA VIllA

A cura di “SIGERIC - Servizi per il turismo”

Accompagnati dalle guide di Sigeric, i ragazzi dovranno decifrare e trovare gli indizi per
ricostruire le vicende della Villa e riuscire a trovare l'ambito tesoro. L'attività si svolge lungo
il ﬁume Verde, negli spazi della tenuta dei Chiosi, da cinque secoli di proprietà della famiglia
Dosi. Al termine della Caccia al tesoro è prevista la visita guidata della Villa Dosi Delﬁni.

Attività rivolta a bambini tra i 9 e i 14 anni con un numero minimo di venti partecipanti.
Costo 9.50 euro a bambino
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Percorsi Natura

PEllEGRINI PER UN GIORNO

A cura di “SIGERIC - Servizi per il turismo”

Trekking lungo Via Francigena come veri pellegrini medievali, vivremo insieme l'esperienza
di un viaggio tra passato e presente nelle campagne pontremolesi. Possibilità di giro ad
anello con partenza da centro storico, in località "La Costa", oppure trekking ad anello in
Valdantena, da Molinello attraverso Previdé, groppodalosio e Casalina.
Attività di mezza giornata.
Età minima 12 anni con un numero minimo di venti partecipanti.
Costo 6.50 euro a partecipante

EsCURsIONE IN E-BIkE

A cura di “SIGERIC - Servizi per il turismo”

Con partenza dall'E-bike centre di Sorano,
i ragazzi pedaleranno nella Valle del Caprio e risaliranno
la Via Francigena ﬁno al borgo di Pontremoli.
Possibilità di coniugare la pedalata con una visita
guidata del Museo delle Statue Stele.
Attività di mezza giornata.
Età minima 12 anni in gruppo di 10/12 partecipanti.
Costo 13.50 euro a partecipante più costo del biglietto al museo
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Percorsi del Gusto
TUTTI I "sAPERI" DEll'OlIO

A cura dell’Azienda Agricola Ferrari Francesca

Pontremoli vanta la produzione di olio extravergine di oliva Toscano IgP. Francesca, che ha
dedicato la sua vita a questa produzione, ve ne racconterà tutti i segreti: dalla cura della
pianta alla raccolta, dalla frangitura alla degustazione. A seguire merenda a base di pane e
olio extravergine. Questa attività può essere svolta in una sola volta o sviluppata in più
appuntamenti, approfondendo argomenti diversi. Inoltre si ha la possibilità di organizzare
gli incontri sia presso l’Azienda Agricola, sia al Castello del Piagnaro che in aula presso gli
Istituti scolastici.
Attività adattabile ad ogni fascia di età.
Costo 5.50 euro a bambino

TEsTAROlI, PIù DI UNA TRADIZIONE

A cura dell’Azienda Testarolando riconosciuta Slow Food

I bambini potranno assistere alla produzione artigianale del Testarolo, tramite l’arte della
cottura tradizionale nei “testi” in ghisa che ﬁn dai tempi dei romani
erano utilizzati per cuocere i cibi: pane, focacce, paste non lievitate, carni, pesce e verdure.
Al termine degustazione.
Attività adattabile ad ogni fascia di età.
Costo 4.50 euro a bambino

20

photo “SIGERIC - Servizi per il turismo”

UNA GIORNATA CON I PAsTORI

A cura dell’Azienda Agricola Piagneri Serrati Franco

un’attività pensata per bambini e ragazzi che possono entrare in contatto
con la natura ed antichi mestieri.
La proposta prevede il pascolo con il gregge e i cani da conduzione
nella bellissima cornice della Valdantena.
Si assiste poi alla produzione del formaggio,
e a seguire un pranzo-merenda con i prodotti dell’Azienda Agricola.
nel pomeriggio si può camminare con il gregge lungo la Via Francigena
oppure, assieme a Franco, imparare a lavorare la lana di pecore e capre.
Attività adattabile ad ogni fascia di età.
Costo per mezza giornata con pranzo incluso 11.50 euro a bambino
Costo per giornata intera con pranzo incluso 16.50 euro a bambino
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Foresteria del Castello

La foresteria del Castello, nata per ospitare i Pellegrini in marcia lungo la via
Francigena, è aperta tutto l'anno su prenotazione. Le camere della foresteria,
disponibili per gruppi, scolaresche, associazioni, famiglie o singoli turisti,
possono ospitare ﬁno a 24 persone suddivise in sei camere fra cui una camera
matrimoniale. Servizi e doccia in comune.

Il Castello è dotato di cucina attrezzata, sprovvista di pentole e piatti e un
salone al coperto con tavoli e panche che può ospitare 80/100 persone

CHECK-In: un'ora prima della chiusura del Museo e del Castello
CHECK-OuT: Entro le ore 09:00 del giorno di partenza

La Foresteria al momento è chiusa in attesa di decreti e disposizioni ministeriali.
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Informazioni e Prenotazioni
Museo delle Statue Stele Lunigianesi “A.C.Ambrosi”
Castello del Piagnaro - 54027 - Pontremoli (ms)
Tel. 0187.831439
www.statuestele.org - info@statuestele.org

Come Arrivare

IN AUTO
Autostrada A15 uscita Pontremoli
Strada Statale: SS 62 della Cisa Strade

IN TRENO
Linea Parma - La Spezia - Stazione di Pontremoli
Distanza Stazione FS – Castello del Piagnaro km 1,1
Percorrenza a piedi 15 minuti

Organizzazione

Comune di Pontremoli in collaborazione con:

Centro giovanile “Mons. giovanni Sismondo” - Pontremoli
SIgERIC - Servizi per il turismo - Pontremoli
Centro Teatro - Pontremoli
biblioteca Antica del Seminario - Pontremoli
Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale OnLuS - genova

Impaginazione Marco Bertolini
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Museo delle Statue Stele Lunigianesi “Augusto Cesare Ambrosi”
Castello del Piagnaro - 54027 - Pontremoli (ms)
www.statuestele.org - info@statuestele.org - Tel. 0187.831439

