
MASSACIUCCOLI
proposte didattiche per le scuole
ROMANA



La coop.Itinera di Livorno opera da tempo nell’ambito della progettazione, promozione e realizza-
zione di percorsi didattici a tema rivolti al mondo della scuola, mettendo in campo specifiche tipologie 
di interventi che riguardano molteplici ambiti disciplinari. Grazie alla presenza di uno staff di operatori 
competenti ed esperti è stato creato un articolato programma di attività didattiche strutturate per aree 
tematiche. L’obiettivo è di contribuire a sviluppare un senso di appartenenza dei bambini rispetto al 
proprio territorio ed offrire opportunità di valorizzazione delle capacità creative e manuali dei bambini.

IL TERRITORIO DI MASSACIUCCOLI

Massaciuccoli, paese del Comune di Massarosa, è un luogo unico nell’ambito del territorio della Ver-
sila, per la molteplicità dei paesaggi che offre ai visitatori. Di questa peculiarità già si erano accorti 
gli antichi abitanti e i viaggiatori di un tempo, che proprio sul territorio di Massarosa hanno lasciato 
importanti tracce del loro passaggio. La fortuna di questo piccolo insediamento in epoca romana è 
da ricondursi alla sua collocazione geografica, in prossimità delle rive dell’omonimo lago in un conte-
sto territoriale di grande interesse naturalistico. Il grande maestro Giacomo Puccini per la creazione 
delle sue opere fu ispirato dalla bellezza di questi luoghi. La ricchezza di questo territorio, si esprime 
certamente nel valore naturalistico ed ambientale da tutelare e preservare, ma anche e soprattutto 
nel patrimonio archeologico di grande pregio e di assoluta originalità.

ORGANIZZAZIONI DELL’OFFERTA DIDATTICA

Proponiamo di seguito le nostre poposte educative suddivise per tipologia di intervento e area 
tematica. Le attività di seguito indicate possono essere adeguate a tutte le scuole dalle primarie alle 
secondarie di secondo grado.

ARCHEOLOGIA A SCUOLA

Prevediamo di realizzare degli interventi in aula per approfondire tematiche di carattere archeologico 
non solo collegate all’epoca romana ma incentrate su aspetti diversi della storia.
Attività brevi finalizzate alla conoscenza dei nostri più antichi antenati e le loro relazioni con l’am-
biente circostante, attraverso l’analisi delle tracce materiali che hanno lasciato. Si prevede una pri-
ma fase di introduzione attraverso l’utilizzo di videoproiezioni ed una fase pratica di laboratorio o di 
esercitazione. I materiali didattici sono a cura di Itinera.

Durata: 3 ore
Costo 3 euro a bambino

VIAGGIO NELLA PREISTORIA

Le principali suddivisioni cronologiche e culturali della Preistoria. Accenni alla teoria dell’evoluzione, 
il tema dell’adattamento all’ambiente e le strategie di sussistenza. Principali segni sul territorio nel 
nostro territorio. Laboratorio didattico:  mettiamoci alla prova con i colori ed i segni dell’arte 
paleolitica.
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I SEGRETI DELLA SCRITTURA ETRUSCA

Come scrivevano gli etruschi? Attraverso una videoproiezione affronteremo il tema della scrittura 
etrusca, ancora da troppi ritenuta “misteriosa”. L’alfabeto, i caratteri e le iscrizioni saranno al centro 
dell’attività. Durante la fase di laboratori realizzeremo degli esercizi di lingua, e ciascuno scriverà il 
proprio nome su tavoletta di argilla.

MODELLIAMO COME IL VASAIO

Lavorare e impastare l’argilla per dare forma ad un vaso vi può sembrare un gioco da ragazzi, ma 
oggi come nell’antichità dobbiamo utilizzare la tecnica del vasaio. Chi era il vasaio? Un artigiano 
specializzato, la cui tecnica nel plasmare e decorare i vasi è il risultato di migliaia di anni di soluzioni 
geniali e altrettanti esperimenti falliti. Il nostro artigiano è alla ricerca di nuovi apprendisti! E allora 
torniamo indietro nel tempo per scoprire la tecnica del vasaio!

BELLO COME UN GIOIELLO

Gli etruschi amavano ornarsi di sontuosi gioielli, che sono dei veri e propri capolavori: impariamo 
insieme a conoscere le tecniche antiche di lavorazione attraverso una video proiezione e la visita 
guidata. A seguire in laboratorio i bambini si trasformeranno in piccoli artigiani e realizzeranno alcuni 
gioielli. Per la riproduzione saranno utilizzati lamine e fili di rame, pietre colorate e perline.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI

Durata: 3 ore a classe
Costo: 3 euro ad alunno       



NELLA VILLA DEI VENULEI
Alla scoperta dell’area archeologia di Massaciuccoli romana

Massaciuccoli Romana è una splendida area archeologica che si trova nel comune di Massarosa, 
sulle sponde del Lago di Massaciuccoli, e comprende la villa, l’edificio con un bellissimo mosaico ed 
il museo. Qui è possibile visitare i resti della villa della famiglia dei Venulei, costruita agli inizi del I se-
colo d.C., di cui si conserva il monumentale complesso termale, situato in una posizione panoramica 
da cui si può ammirare il lago e la costa fino al mare... La nostra offerta didattica prevede una serie di 
percorsi in compagnia dell’archeologo, che stimoleranno l’interesse in generale verso la storia antica 
ed il mondo romano, valorizzando le origini e lo sviluppo del territorio.

VISITA GUIDATA GENERALE
Viaggio alla scoperta del Museo di Massaciuccoli Romana situato all’interno di un paesaggio di 
estrema bellezza naturalistica. Un percorso per scoprire i resti dell’edificio romano e dell’articolazio-
ne dei suoi ambienti con una visita ai resti della villa dei Venulei e delle loro monumentali terme da 
cui si gode di un panorama unico.

Durata: 1 ora circa
Costo: 2,5 euro a partecipante     

Di seguito si indicano i percorsi a tema da effettuare presso la sede museale:

Percorso n.1: UN GIORNO ALLE TERME.
Il senatore Lucio Venuleio è stanco di soggiornare a Roma; quando ritorna nella sua villa ha bisogno 
di rilassarsi con un bel bagno e un massaggio. Accompagnalo alle terme! L’attività si articola in un 
percorso a caselle (come in un gioco dell’oca formato gigante!): attraverso un percorso che si snoda 
idealmente tra le sale delle terme, i partecipanti apprenderanno tutti i dettagli di una delle 
irrinunciabili abitudini dei Romani.
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Percorso n. 2 IL MOSAICO DELLA VILLA: NEL LABORATORIO DELMOSAICISTA.
Lucio Venuleio vuole decorare una stanza delle sue terme con un mosaico. Ha chiamato un artigiano: 
ti andrebbe di dargli una mano con le tessere? Il laboratorio illustra le fasi di realizzazione di un mo-
saico: seguendo le indicazioni fornite dagli autori vissuti in epoca romana, i partecipanti si caleranno 
nel ruolo del mosaicista, eseguendo un collage che si ispira alle creature marine che decorano il 
pavimento della villa.

Percorso n. 3 COME COSTRUIVANO I ROMANI
Lucio Venuleio sta ampliando la sua dimora, ha bisogno di mattoni e tegole per costruire le sue ter-
me. Seguiamolo nelle sue officine ceramiche! L’attività è finalizzata a seguire le fasi di costruzione 
di un edificio, dalla realizzazione dei mattoni e delle tegole sino al loro impiego nell’edilizia. Durante 
il laboratorio i partecipanti impareranno a distinguere i diversi tipi di laterizi e a conoscere i marchi di 
fabbrica (chiamati bolli) e la produzione all’interno delle fornaci romane; realizzeranno infine un late-
rizio col bollo dei Venulei, proprio come quello conservato nel museo.

Percorso n.4 MI VESTO D’ANTICO
La famiglia di Lucio Venuleio è molto attenta alle tradizioni, ma segue sempre i consigli dell’impera- 
tore e di sua moglie in fatto di moda. Sbirciamo nel loro guardaroba per scoprirne i vestiti?Il labora-
torio illustra come si indossavano i capi dell’abbigliamento romano e la valenza simbolica di alcuni 
di essi nelle società di età repubblicana e imperiale. I partecipanti, indossando la tunica e la toga, la 
stola e la “palla”, potranno sperimentare l’arte del panneggio e immedesimarsi nella “storia”. Durante 
l’attività saranno presentati anche gli aspetti dell’evoluzione delle acconciature e dell’oreficeria ro-
mana quali riflessi di fenomeni sociali ed economici.

Percorso n.5 OSPITI A CENA
Lucio Venuleio vuole organizzare un banchetto: si deve fare la spesa, preparare la sala dei banchetti 
e chiamare i musicisti. Servono tanti ingredienti per la cena: corri al mercato!
L’attività è impostata come un gioco-laboratorio caratterizzato da due moduli: nel primo modulo i 
partecipanti, calandosi nei panni di venditori e clienti, impareranno a conoscere il valore della moneta 
nel mondo romano; nel secondo modulo apprenderanno le abitudini a tavola dei Romani, dalla cucina 
al triclinio.

Percorso n.6 TANTE DIVINITA’
Lucio Venuleio e la sua famiglia sono molto religiosi, onorano gli dei della tradizione e le divinità che 
proteggono la casa e tutti i suoi abitanti. Avvicinati al sacello con rispetto e partecipa al rito che si 
sta svolgendo... La religione romana attraverso i racconti dei miti, da Giove sino ai culti stranieri: il 
laboratorio analizza i riti e le credenze del pantheon romano, approfondendo le pratiche religiose, i 
sacrifici e le cariche sacerdotali. Tramite la rappresentazione di una festa religiosa e dei rituali che si 
svolgevano nella casa di un cittadino romano, i partecipanti comprenderanno il rapporto fra gli uomini 
e le numerose divinità a cui essi credevano.

percorso n.7 IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO
Come è stata riportata alla luce la casa di Lucio Venuleio? Per scoprirlo non c’è nulla di meglio che 
incontrare un archeologo in carne ed ossa e poi, dopo essersi attrezzati, intraprendere sotto la sua 
direzione una missione di scavo.  
L’attività è finalizzata all’apprendimento delle procedure di uno scavo archeologico e alla compren-
sione della ricostruzione storica di un sito attraverso il recupero e l’interpretazione dei reperti. Vivi un 
giorno da archeologo con uno scavo simulato!



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI PERCORSI

1. Visita guidata generale dell’area archeologica + percorso a tema a scelta comprensivo di 
laboratorio presso la sede del Museo

Durata: 3 ore       
Costo: 5 euro a partecipante

2. solo percorso tematico (senza visita generale) presso la sede del museo

Durata: 2 ore       
Costo: 3,5 euro a partecipante
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MASSACIUCCOLI E DINTORNI

NAVIGANDO FRA VERDE E CULTURA
Percorso in collaborazione con Associazione Staff Burlamacca Massaciuccoli

Un percorso alla scoperta del territorio attraverso il viaggio sul lago di Massaciuccoli, luogo d’ispi-
razione per le opere del Gran Maestro Giacomo Puccini. Un’incantevole esperienza a contatto con 
la natura a bordo della motonave Burlamacca ed a seguire una visita guidata all’area archeologica 
romana.

Programma della giornata 

Ore 9,00 ritrovo del gruppo presso il parcheggio del centro ristoro “Il Lago Divino” a Massaciuccoli.
Breve percorso attraverso la pista pedonale (600mt) fino all’area archeologica dove verrà effettuata 
una visita guidata del Museo ( durata 1 h circa).

Ore 10.45 imbarco sulla motonave alla banchina dell’oasi Lipu per il tour guidato nel comprensorio 
del lago fino a Torre del Lago - piccola merenda distribuita a bordo.

Ore12,15 - rientro con la motonave alla banchina del centro ristoro, possibilità di effettuare il pranzo 
al sacco all’aperto o sotto le tensostrutture.

Totale partecipanti min.20 massimo 50
Costo: 15,00 euro ad alunno. Gli accompagnatori max.4 non pagano.

LA RISERVA DEL CHIARONE: TRA NATURA E STORIA
In collaborazione con Associazione LIPU

Un percorso guidato alla scoperta delle bellezze naturalistiche e archeologiche del territorio di 
Massaciuccoli. In collaborazione con la LIPU che gestisce la Riserva Naturale del Chiarone: un area 
di 60 ha di palude, situata a ridosso delle colline di Massarosa, proponiamo un percorso a visitabile 
a piedi percorrendo un sistema di camminamenti a palafitta che attraversano la palude e consentono 
di osservare gli ambienti più caratteristici del lago.  
Il programma prevede:

ore 9.00 ritrovo presso la sede dell’Osi Lipu. Visita guidata museo Ecologia della Palude e nella Ris-
erva.  Merenda al sacco.

ore 11,15 visita guidata all’area archeologia di Massaciuccoli e laboratorio di costruzione di una lu-
cerna romana

Durata: 4 ore circa   Totale partecipanti: minimo 25 massimo 50 partecipanti.
Costo: 12 euro a partecipante. Gli accompagnatori max 4 non pagano.



PER INFORMAZIONI
Segreteria didattica coop.Itinera da lunedì a venerdi

Tel .0586/894563 int.3
Mail didattica@itinera.info

 
PER PRENOTAZIONI

Compilare il modulo di prenotazione 
che vi sarà inviato una volta concordata e definita l’attività.

MATERIALI DIDATTICI

Le attività proposte sia in aula che presso 
la sede del Museo prevedono l’utilizzo di 
materiali specifici che saranno a carico 
dell’organizzazione. Per la visita all’area 
archeologica è consigliabile un 
abbigliamento comodo e scarpette con 
suola di gomma. 
I materiali principali previsti per i 
laboratori didattici (argilla, materiale 
pittorico per l’affresco, tavolette cerate, kit 
dell’archeologo per lo scavo simulato etc.) 
verranno forniti dall’organizzazione.

OPERATORI

Le attività proposte saranno coordinate 
da operatori didattici qualificati: educatori 
ambientali, archeologi, operatori con 
competenza in ambito storico artistico ed 
esperienza nell’ambito di 
progetti per bambini.


