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Il Comune di Pontremoli da sempre assegna grande 
importanza alla didattica e all’esperienza creativa, per 
stimolare aspetti e potenzialità della capacità intellettiva 

degli studenti. 

In questo senso il patrimonio storico della Città è considerato un 
elemento indispensabile per coinvolgere i ragazzi in esperienze 
da vivere in prima persona, che favoriscano l’apprendimento 
della storia e delle tradizioni di Pontremoli.

È con questa consapevolezza che il Comune, in collaborazione 
con le Associazioni e gli Enti culturali del territorio, propone 
quest’anno il nuovo ciclo di attività didattiche, “I tesori del 
Castello dei Piagnaro”. 

Protagonista delle attività sarà il castello del Piagnaro, nel cuore 
di Pontremoli, custode della storia della città e del territorio 
circostante.

  I laboratori e le visite sono state concepite e studiate per far 
vivere un’esperienza unica a studenti ed insegnanti che consenta 
loro di divertirsi appendendo al tempo stesso la storia di 
Pontremoli e delle misteriose stele delle Lunigiana.

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme di 
sicurezza anti Covid: molte saranno all’aperto e per quelle al 
chiuso è garantita la sanificazione e areazione dei locali, nonché 
il distanziamento sociale come da normativa.

Il progetto “I tesori del castello del Piagnaro”
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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. 

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. 

A dominare Pontremoli è il Castello del Piagnaro, sede del 
Museo delle Statue Stele Lunigianesi.

Sarà proprio questo il cuore delle attività e dei laboratori 
che consentiranno di scoprirne le meraviglie, e di 
conoscere meglio anche la storia di Pontremoli e del suo 
territorio.

Pontremoli
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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.

Il castello del Piagnaro
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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 volle fortemente che le Stele fossero 
raccolte assieme in una sede di prestigio a Pontremoli. 

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.

Il museo delle Statue Stele lungianesi

Dal 01 Ottobre al 31 Maggio - Aperto tutti i giorni con orario continuato 09.30 - 17.30
 
Dal 01 Giugno al 30 Settembre - Aperto tutti i giorni con orario continuato 10.00 - 18.30

Dal 01 Agosto al 31 Agosto - Aperto tutti i giorni con orario continuato 10.00 - 19.30 Euro 7.00 Biglietto Intero

Euro 4.00 Biglietto Ridotto per Under 14 e Over 65

Orari di apertura

Biglietti



Laboratori didattici
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La mia statua Stele - Laboratorio del fimo

Il laboratorio prevede una prima parte animata “Il cavalier narrante”, 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, fermacarte, 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 di 
scuola dell‘infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado

Costo  7 euro a bambino

Il cavalier narrante

Il cavalier narrante è incluso 
nel laboratorio del fimo (senza 
costi aggiuntivi. Per tutti gli altri 
laboratori (del Centro Giovanile) 
è possibile richiederlo al costo 

di € 2,00 per bambino.

Centro Giovanile Mons.G.Sismondo di Pontremoli

Il Centro Giovanile Mons.G.Sismondo di Pontremoli propone, per l’anno 2022/2023, agli alunni delle scuole dell’infanzia e della 
scuola primaria di 1° e 2° grado, che si recheranno al Castello del Piagnaro per la visita guidata al Museo delle Statue Stele, alcuni 
laboratori didattici. 

In questo modo i bambini rivivranno il Castello da protagonisti, venendo a conoscenza della sua storia, usi, tradizioni e costumi. 

Gli operatori accoglieranno i bambini in abiti a tema e li accompagneranno durante lo svolgimento del laboratorio.
Il laboratorio ha una durata di 1h e 30min. Nel costo del laboratorio non è inclusa la vistita al Museo delle Statue Stele. 
Se il gruppo classe è inferiore a 15 bambini il laboratorio didattico sarà svolto da un solo operatore.

Laboratori didattici
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Laboratori didattici

Il mistero del castello

Una storia intrigante ricca di enigmi e di giochi con personaggi 
che vivevano il castello nel medioevo. I bambini rivivranno il 
castello, 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 nelle 
realtà. Il laboratorio prevede anche attività ludico motorie 
in uno scenario medievale accattivante e divertente. Attività 
rivolta a bambini tra i 4 e i 12 anni con un minimo di dieci 
partecipanti.

Attività rivolta a bambini di scuola dell‘infanzia e primaria 

Costo 7 euro a bambino

Il castello incantato

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 di scuola dell‘infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado

Costo 7 euro a bambino

Storytelling medievale

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.

Costo 7 euro a bambino

Centro Giovanile Mons.G.Sismondo di Pontremoli
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Antenati di pietra

Le Statue Stele della Lunigiana sono enigmatiche figure preistoriche 
rinvenute negli ultimi due secoli in Val di Magra, e rappresentano 

figure umane maschili e 
femminili corredate da armi e 

ornamenti. 

Dopo aver visitato il Museo 
e aver osservato insieme 

le diverse tipologie di Stele 
ritrovate in Lunigiana, 

realizzeremo delle Statue 
Stele in creta da portare con 

noi. 

Nel costo dell‘attività è 
inclusa anche la visita guidata 

del castello e del Museo 
(escluso il biglietto). 

Costo 9 euro a bambino

Risolvi il mistero del Castello del Piagnaro

Nel Castello del Piagnaro 
è stata rubata una 
reliquia preziosa: risolvi 
gli enigmi per scovare il 
ladro e ritrovare il tesoro 
di Pontremoli! 
Il gruppo sarà diviso 
in due squadre che 
dovranno sfidarsi in 
antichi giochi medievali 
per ricevere gli indizi 
che porteranno alla 
soluzione del mistero: il 
filetto, i dati, gli incastri e 
i rebus. 

Nel costo dell‘attività è inclusa anche la visita guidata del castello 
e del Museo (escluso il biglietto). 

Costo 9 euro a bambino

Visita guidata del Museo delle Statue Stele e del Castello del Piagnaro

Per scolaresche. Una guida ogni classe (massimo 25 persone)

Costo 90 euro a guida 

SIGERIC - Servizi per il turismoLaboratori didattici
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Creazione di giochi e accessori

Laboratorio a cura di  Davide Angella

Creazione di giochi e accessori con cartapesta cartone e materiali di 
recupero adatto ai bambini dai 3 anni in poi. 
Numero partecipanti da 3  fino a 10 bambini.

Costo 6,50 euro a bambino

Creazione di gioielli in pietre dure

Laboratorio a cura di Francesca Lilia Piras

Creazione di gioielli in pietre dure, usando vari metodi come il bead work e il 
bead embroidery. I corsi sono effettuati con un max di due partecipanti dagli 8 

anni in su. Il corso ha una durata di 2 ore. Il materiale è compreso nel costo.

Costo 16,50 euro a bambino

Laboratori didattici
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Laboratorio di modellato e decorazione dell‘oggetto ad engobes
(argilla liquida colorata e non)

Laboratorio a cura di Elia Maria Pia

Il laboratorio è rivolto a bambini di 6 anni in su della scuola primaria di 1 e 2 grado. Con il gioco 
si creano oggetti stimolando la creatività attraverso la manipolazione, tenendo in considerazione 
l‘età del partecipante. Si eseguono oggetti a tutto tondo, ciotole, vasetti, statue stele del nostro 
territorio, con decorazione su argilla fresca con tecniche miste a rilievo e stampino, ad engobes 
con tecnica a pompetta, pettine, Agata e neriage. L‘elaborato verrà consegnato. 

Costo 11,50 euro a bambino

Corso di decorazione su biscotto ceramico con colori sottocristallina

Laboratorio a cura di Elia Maria Pia

Il corso è rivolto alla decorazione su biscotto ceramico con colori sottocristallina. 
Il corso è rivolto a bimbi da 6 anni in su. Durata minima di 2 ore per lezione. 

Gli oggetti successivamenteverranno cotti in forno per ceramica precedentemente cristallinati per 
fissare il colore e consegnati.

Costo 16,50 euro l‘ora per lezioni da 1 a 3 partecipanti (materiale escluso)
Per gruppi superiori a 3 persone il prezzo è da concordare

Per entrambi i laboratori devono portarsi: grembiule, matita, gomma,temperino, pennelli n. 2,4,6,8, punta
tonda pelo di bue non sintetico. Argilla, colori, biscotto, cristallina, cottura sono da aggiungere al costo

orario della lezione.

Laboratori didattici
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Colorazione lana e realizzazione manufatti con vari punti 
ai ferri

Laboratorio a cura di Andreina Micheli

Creazione di bamboline e/o bracciali a intreccio per bambini.Per bambini 
sopra i 6 anni. 
Costo 8,50 euro a bambino (massimo due bambini per volta)

Insegnamento coi ferri, punti, diminuzione, talloni delle calze. 
Costo 14,50 euro l‘ora (massimo tre persone per volta)

Colorazione della lana con vegetali. 
Costo 21,50 euro l‘ora (massimo tre persone per volta)

Ricami

Laboratorio a cura di Tiziana Valerio

Corso di base dei punti di lavorazioni proposti ( uncinetto, punto svizzero,ecc.. ) 
Laboratorio per massimo tre partecipanti, dagli 8 anni in su.

Possibilità di laboratorio di gruppo, massimo 10 bambini da 8 anni in su.
Ogni bambino potrà portare via con sé , la lavorazione da lui realizzata.

Costo 11,50 euro a bambino

Laboratori didattici
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Laboratorio del cuoio - tecniche antiche

Laboratorio a cura di  Sandra Passalacqua

Portachiavi Statua Stele

Il laboratorio prevede una piccola introduzione per spiegare l‘ utilizzo della pelle dalla 
preistoria ad oggi.

Prima parte :
progettazione e realizzazione del modello su cartoncino, e presentazione delle 
attrezzature occcorrenti.

Seconda parte:
creazione del portachiavi con l‘aiuto dell‘esperto, che procederà al taglio e alla foratura 
del cuoio, nel caso di bambini più piccoli, o con meno destrezza, dovendo utilizzare 
attrezzi taglienti. Sì procederà poi ,ad effettuare la cucitura come si faceva una volta.

Terza parte:
Colorazione del manufatto e lucidatura a cera.

Attività rivolta a bambini di scuola primaria e secondaria di primo grado.

Il laboratorio avrà una durata di 2 ore e possono participare minimo 10 bambini.
Nel prezzo sono inclusi attrezzi e materiali.

Il portachiavi realizzato rimarrà ai partecipanti.

Costo 10,50 euro a bambino

Laboratori didattici
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Informazioni e prenotazioni

Come arrivare

Organizzazione

Museo delle Statue Stele Lunigianesi “A.C.Ambrosi”
Castello del Piagnaro - 54027 - Pontremoli (ms)
Tel. 0187.831439
www.statuestele.org - info@statuestele.org

Comune di Pontremoli in collaborazione con:
Centro giovanile “Mons. Giovanni Sismondo” - Pontremoli
SIGERIC - Servizi per il turismo - Pontremoli
Cristoforo - The Plus Planet

Pontremoli

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



Museo delle Statue Stele Lunigianesi “Augusto Cesare Ambrosi”

Castello del Piagnaro - 54027 - Pontremoli (ms)

www.statuestele.org - info@statuestele.org - Tel. 0187.831439

Giocare è il modo più avvincente per imparare!


