
Imparare 
con i musei!

Offerta dei servizi educativi a.s. 2022



MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
E AREA ARCHEOLOGICA DI LUNI
Visite guidate e laboratori didattici

Museo Archeologico Nazionale di Luni e Zona Archeologica

museoarcheologicoluni

Per l’A.S. 2022 sono al momento presenti le seguenti proposte, a cura 
della Cooperativa Earth e della Cooperativa Artemisia. 
A queste si potranno aggiungere nuove attività a cura di soggetti diversi. 
Per info:

Earth 370 3433951 | didattica@earthscrl.it
Artemisia 339 7543207 | didattica@artemisiacoop.it
L’elenco aggiornato è consultabile sul sito: www.luni.cultura.gov.it



1. IL KIT
DEL GLADIATORE
A partire da una visita all’anfiteatro, i partecipanti 
scopriranno di più sulla figura di questi antichi 
lottatori. Non solo quali armi usavano e a quale 
addestramento erano sottoposti, ma anche cosa 
mangiavano e che tipo di vita conducevano. 
La loro fama era tale da essere considerati veri e 
propri idoli! 

La seconda parte dell’attività sarà dedicata alla 
costruzione di uno dei tre strumenti indispensabili 
per ogni gladiatore romano: il gladius, la galea
e lo scudo.

MUSEO NAZIONALE E ZONA ARCHEOLOGICA DI LUNI

Rivolto a: scuola primaria

Durata: 2 ore (visita+laboratorio)

Costo a persona: € 7.00

Per prenotare: Earth 370 3433951 | didattica@earthscrl.it



2. SI VA IN SCENA!

Percorso alla scoperta del teatro e della sua 
funzione nel mondo romano, con la visita ai resti 
del teatro lunense e ai reperti conservati in museo. 

Così come i Greci prima di loro, anche gli attori 
romani indossavano maschere, che servivano per 
distinguere i vari personaggi: generalmente di 
aspetto grottesco o ridicolo, la loro forma aveva 
uno scopo ben preciso.

Ogni partecipante realizzerà la propria maschera 
teatrale, mettendo poi brevemente in scena un 
passaggio di una commedia a scelta. 

MUSEO NAZIONALE E ZONA ARCHEOLOGICA DI LUNI

Rivolto a: scuola primaria, scuola secondaria di I grado e II grado 

Durata: 2 ore (visita+laboratorio) 

Costo a persona: € 7.00

Per prenotare: Earth 370 3433951 | didattica@earthscrl.it



3. A CIASCUNO
LA SUA COLONIA

La colonia romana di Luna, fondata nel 177 a.C. 
sul territorio strappato ai Liguri Apuani, è un 
osservatorio privilegiato per comprendere 
l’edificazione di una città romana. 

Dopo la visita all’area archeologica, dove gli 
alunni potranno osservare da vicino i resti degli 
edifici, oltre ad alcune porzioni del cardine e del 
decumano massimo, si proseguirà con l’attività 
di laboratorio, in cui ciascun partecipante potrà 
pianificare la propria “colonia ideale”, con le 
indicazioni di topografi e architetti antichi! 

MUSEO NAZIONALE E ZONA ARCHEOLOGICA DI LUNI

Rivolto a: scuola primaria (4^ e 5^), scuola secondaria di I grado 

Durata: 2 ore (visita+laboratorio)

Costo a persona: € 7.00

Per prenotare: Earth 370 3433951 | didattica@earthscrl.it



4. UN’ISTANTANEA
DALL’ANTICHITÀ

In un giorno di settembre della fine del IV sec. d.C. 
un evento traumatico, probabilmente un terremoto 
seguito da un violento incendio, scuote la quotidia-
nità della città di Luni.
In una casa vicino alla Porta Ovest, una famiglia 
viene sorpresa mentre sta cucinando. Le indagini 
archeologiche hanno permesso di ricostruire la 
casa in un’istantanea di quasi 2000 anni fa. 

Dopo una descrizione degli oggetti più 
importanti rinvenuti durante gli scavi, con l’ausilio 
di schede descrittive, gli alunni potranno ritagliare 
e colorare le tavole con gli oggetti che li hanno 
colpiti di più. 

MUSEO NAZIONALE E ZONA ARCHEOLOGICA DI LUNI

Rivolto a: scuola dell’infanzia, scuola primaria (1^, 2^, 3^) 

Durata: 2 ore (visita+laboratorio)

Costo a persona: € 7.00

Per prenotare: Earth 370 3433951 | didattica@earthscrl.it



5. MARMOR LUNENSIS:
IL VIAGGIO DEL BLOCCO DI 
MARMO DALLA CAVA AL 
RESTO DELL'IMPERO 
Caccia al tesoro nel sito archeologico!

Durante l’attività i partecipanti affronteranno 
indovinelli e rompicapo che li condurranno da 
un indizio all’altro, ricostruendo idealmente il 
viaggio del blocco di marmo dalle cave lunensi 
al porto di Ostia e da qui al resto dell’Impero. 

La visita guidata alla città dedicata alla dea Luna 
si concluderà con il laboratorio.

MUSEO NAZIONALE E ZONA ARCHEOLOGICA DI LUNI

Rivolto a: scuola primaria e secondaria di I grado 

Durata: 2 ore (visita+attività)

Costo a persona: € 7.00

Per prenotare: Earth 370 3433951 | didattica@earthscrl.it



6. STOMÀCHION!
IL PUZZLE DEGLI ANTICHI
Come passavano il tempo il dominus della villa 
e la sua famiglia, soprattutto i bambini? 
Alcuni giochi e passatempo dell’antichità sono 
molto simili a quelli ancora oggi utilizzati. 

Ne è un esempio lo stomàchion, un antico gioco 
d’abilità che, secondo alcune fonti, è stato 
creato dall’inventore siracusano Archimede. 
Sono tantissime le immagini che si possono 
creare mescolando le tessere di questo
particolare rompicapo. 

L’attività terminerà in laboratorio, dove 
creeremo un puzzle da... mal di stomaco!

MUSEO NAZIONALE E ZONA ARCHEOLOGICA DI LUNI
VILLA ROMANA DEL VARIGNANO

Rivolto a: scuola primaria e secondaria di I grado 

Durata: 2 ore (visita+laboratorio)

Costo: € 7.00 ad alunno

Per prenotare: Earth 370 3433951 | didattica@earthscrl.it



7. ARCHEOLOGI PER
UN GIORNO

MUSEO NAZIONALE E ZONA ARCHEOLOGICA DI LUNI

Simulando l’attività di scavo, i partecipanti 
sperimenteranno le metodologie 
impiegate dagli archeologi come lo studio 
stratigrafico del terreno. Impareranno a 
scrutare le tracce del passato e a 
interrogare i reperti per svelare i misteri 
che essi racchiudono. 

Si comprenderà come dalle testimonianze 
materiali si possa ricostruire la storia di 
una popolazione e di un territorio. 

Rivolto a: scuola primaria e secondaria di I grado 

Durata: 2 ore (visita+laboratorio)

Costo: € 6,00 ad alunno

Per prenotare: Artemisia 339 7543207 | didattica@artemisiacoop.it



8. L’ANTICA
LUNA

MUSEO NAZIONALE E ZONA ARCHEOLOGICA DI LUNI

Visita all’area archeologica dell’antica Luni 
per conoscere la storia di una delle più 
importanti colonie dell’impero romano. 

Passeggeremo lungo il decumano massimo, 
visiteremo il foro e l’anfiteatro, osserveremo 
le domus e i templi e comprenderemo come 
vivevano gli antichi Romani. 

La visita terminerà con un gioco a squadre, 
ricco di tranelli e indovinelli!

Rivolto a: scuola primaria e secondaria di I grado 

Durata: 2 ore (visita+laboratorio)

Costo: € 6,00 ad alunno

Per prenotare: Artemisia 339 7543207 | didattica@artemisiacoop.it



9. L’ARTE
DEL MOSAICO

MUSEO NAZIONALE E ZONA ARCHEOLOGICA DI LUNI

All’area archeologica di Luni sono esposte 
incantevoli opere musive risalenti al 
III-IV secolo d.C.

I partecipanti osserveranno i mosaici 
pavimentali che decoravano le domus dei 
ricchi patrizi della città, dopodiché verrà 
mostrato loro il materiale necessario alla 
realizzazione di un mosaico, tessere 
policrome di materiale differente che 
prenderanno forma in capolavori 
dell’impero Romano. 

Rivolto a: scuola primaria e secondaria di I grado 

Durata: 2 ore (visita+laboratorio)

Costo: € 6,00 ad alunno

Per prenotare: Artemisia 339 7543207 | didattica@artemisiacoop.it


