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Il progetto, appositamente realizzato 
per le scuole di ogni ordine  e grado, 
ha l’obiettivo di far conoscere e risco-

prire la storia, la cultura, l’arte e le 
tradizioni della nostra città, attraverso 
una serie di percorsi guidati e labora-
tori didattici, che spaziando fra diver-
se tematiche, si propone di avvicinare  
i giovani studenti ad una conoscenza 
più sensibile ed approfondita del terri-

torio e di portarli nel contempo a ri-
scoprire la bellezza e la ricchezza del 

proprio contesto di appartenenza. 



Sulle tracce del passato 
Un emozionante percorso archeologico attraverso l’antica 
città romana, ripercorrendo i luoghi che la caratterizzava-

no, alla riscoperta di un glorioso passato. 

A spasso nel tempo 
Lasciatevi guidare  tra le suggestive vie del centro storico 
alla scoperta della storia e dell’arte della città: dalle anti-

ca vestigia romane, agli splendidi palazzi nobiliari, vi 
aspetta un fantastico viaggio a ritroso nel tempo. 

Osimo SottoSopra 
Uno straordinario e affascinate viaggio nei sotterra-
nei della città: le grotte. Tra simboli, miti e misteri 

scopriamo le origini, gli usi e le funzioni di questi sug-
gestivi e magici ambienti. 

Dietro l’immagine 
Un tuffo nell’arte per scoprirne forme, colori e 
significati. Muovendo da una visita ai musei della 
nostra città, troveremo risposte alle tante do-
mande che si celano dietro le quinte di un’opera 

d’arte. 

La memoria dell’acqua 
Dove c’è acqua c’è vita! Un suggestivo percor-
so fra storia, miti  e leggende sulle fonti sto-
riche della città per riscoprire il legame fra 

uomo e natura 

Itinerari a tema 
“Non basta guardare, 
occorre guardare con 

occhi che voglio-
no vedere” 

Costo 3,00€ 



Special Tour 

Una mattina a Montetorto  
A pochi chilometri dalla città, in un’amena 

località di campagna a sud di Osimo, sui dol-
ci pendii del colle Montetorto,  si trovano  i 
resti di una antica villa rustica romana, ri-
salente al I secolo a.C. Un vasto complesso 
agricolo per la produzione dell’olio e del vi-
no, di cui oggi rimangono immutati nel tem-

po e ancora ben visibili gli ambienti dei 
grandi torchi vinari e oleari.  Pochi secoli 
dopo  la villa è stata abbandonata e poi tra-
sformata in una fornace per la lavorazione 
della ceramica e dei metalli, ma non ha mai 
perso il suo antico fascino . Dopo una visita 
guidata alla  villa, i ragazzi potranno cimen-
tarsi in un divertente LABORATORIO: con 
l’argilla e un pizzico di manualità realizzia-
mo una lucerna romana seguendo i modelli 
trovati  nella villa e oggi conservati al mu-

seo archeologico. 

Le grotte in guerra  
Gran parte del sistema ipogeo di Osimo, 
durante la seconda guerra mondiale, fu 
attrezzato a ricovero antiaereo a cura 

del genio civile: erano infatti in grado di 
offrire protezione per la loro vasta ca-

pienza e per la loro profondità. 
LA VISITA:  Alla descrizione di base 

delle grotte - origini e struttura che ca-
ratterizzano la maggior parte delle cavi-
tà artificiali sotterranee esistenti – si 

accompagnerà una visita mirata a mette-
re in luce il loro utilizzo come bunker nel 
periodo della seconda guerra mondiale. 
Si analizzeranno quindi gli elementi ar-
chitettonici risalenti agli anni ’40, i do-
cumenti del periodo, le testimonianze 

orali e gli aneddoti. 

Costo 6,50€ Costo 5,00€ 



Laboratori  
didattici 

Costo 3,50€ 

Le mani in pasta 
Rotola, schiaccia, impasta e l’idea prende forma: realiz-
zeremo oggetti e vasi in ceramica ispirandoci alle tec-

niche e alle decorazioni tipiche del Neolitico. Attraver-
so la manipolazione dell’argilla apprenderemo i metodi 

di lavorazione utilizzati nell’antichità. 

Io Trama…tu Intreccio 
Vi va di curiosare in un guardaroba preistorico? Capire-
mo come si vestivano gli uomini del neolitico e imparando 
ad usare un rudimentale telaio i ragazzi realizzeranno un 
semplice manufatto in lana. Spazio ai colori…e alla fanta-

sia. 

Impariamo...dai Romani 
L’ARGILLA “Scultori per un giorno”: dopo una 

breve visita al Museo Archeologico e all’Antiqua-
rium, improvvisiamoci scultori e proviamo a ripro-

durre con l’argilla i reperti visti  
IL MOSAICO “Armonie di colori”: con tessere 
(di vari materiali) colla e supporto ricostruiamo 

un mosaico su immagini tratte da originali antichi. 

Un giorno da Piceni 
E se fossi...un guerriero piceno? Realizziamo insieme 
oggetti decorativi delle armatura di questi antichi 

guerrieri con la tecnica “a sbalzo” su lamina di rame. 

Se ascolto, dimenti-

co. Se vedo, ricor-
do. Se faccio, capi-

sco”!  



Laboratori  

didattici 

Costo 3,50€ 

Medioevo a colori 
Un viaggio nell’era delle cattedrali fra luce e colore: scopriamo 

le caratteristiche dell’arte e dell’architettura gotica realiz-
zando insieme una variopinta vetrata, sul modello di quelle 

presenti nella cattedrale 

La bottega dell’Artista 
Entriamo nella bottega di un artista e tra pigmenti colorati, 

tavolozze e pennelli, scopriamo tecniche e segreti per realiz-
zare fantastici dipinti e sperimentiamo la tecnica della pittu-

ra su tavola. 

Guarda, conosci, crea 
Aguzza la vista, attiva l’ingegno e crea un’opera che 
lasci il segno!   A tu per tu con l’arte osimana. Dall’a-
nalisi alla personalizzazione di un famoso polittico 

presente nei nostri musei 
 

Osimo Graffity 
“Ogni arte è specchio del tempo e del luogo in cui 

nasce”. Con un salto dall’antico…al moderno, 
dall’arte di “ieri” a quella di “oggi”, un omaggio 

all’urban art con stancil ispirati alla nostra città    



Attività  

didattiche  

su misura 
 

Ulteriori itinerari e laboratori possono 
essere concordati con le insegnanti in 
base alle esigenze delle singole classi 

Alcuni esempi? 
 

 Raccontiamo i primitivi 
 Fantasie d’alchimista 
 Animali fantastici… e dove trovarli 
 Restauratori per un giorno 
 Viva l’amanuense 
 C’era una volta il… 
 I soliti...ignoti 

E tanti altri tutti da scoprire! 



INFO E PRENOTAZIONI 
Prenotazione obbligatoria 

Presso l’Ufficio IAT 
Via Fonte Magna, 12 

071.7131823 
N.V. 800 22 88 00 

 


