
nasce da una lun-
ga esperienza maturata nel settore culturale 
e dalla ferma convinzione che la conoscenza 
del nostro patrimonio storico-artistico stia alla 
base della sua tutela e valorizzazione. 

Guide e accompagnatori turistici abilitati,  
operatori didattici ed esperti di storia 
dell’arte, hanno ideato una serie di proposte 
volte a lasciare un ricordo indelebile del tem-
po trascorso a Montagnana e nei suoi magnifici 
dintorni ricchi di storia.

MONTAGNANA [PD]

Telefono 331 9080142 
info@montagnanamurabilia.it 
www.montagnanamurabilia.it

Murabilia 

• DEGUSTAZIONI ENO-GASTRONOMICHE
• ITINERARI AL CHIAR DI LUNA
• VISITE ANIMATE
• TOUR IN BICICLETTA
• LETTURE ANIMATE
• ATTIVITÀ CREATIVE PER BAMBINI E FAMIGLIE 

SEGUICI SU

Lasciati coinvolgere,  
lasciati meravigliare.
Riscopri luoghi meravigliosi simbolo  
del nostro passato. Rivivi emozioni  
di un tempo. Conosci, impara e sperimenta  
con le tue mani mestieri antichi e arti affascinanti. GUIDE TURISTICHE 

ACCOMPAGNATORI TURISTICI 
OPERATORI DIDATTICI

VISITA IL NOSTRO SITO  PER SCOPRIRE TUTTE LE  INIZIATIVE IN PROGRAMMA!
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I Veneti antichi e…
LA TESSITURA
La trama della storia si dipana negli 
intrecci del tessuto permettendo-
ci di riprodurre su piccoli telai la  
tecnica della tessitura.

LO SBALZO  
DELLE SITULE
Una lamina di rame sarà il nostro 
supporto per imparare l’arte dello 
sbalzo e riprodurre le decorazioni 
tipiche dell’Arte delle situle.

LA CERAMICA
Con la tecnica del colombino, 
antenato del tornio, daremo forma 
a piccoli manufatti in argilla speri-
mentando le tecniche decorative dei 
Veneti Antichi.

ATTIVITÀ  
DIDATTICHE
alla scoperta del passato 
tra sperimentazione  
e divertimento!

LABORATORI 
DIDATTICI
la storia  
messa in pratica

VISITE 
GUIDATE
in viaggio tra  
i luoghi e le meraviglie  
del nostro territorio.

Gli antichi Romani e…
IL CONIO  
DELLE MONETE
Comprenderemo insieme le carat-
teristiche estetiche e formali delle 
monete romane analizzandone 
e riproducendone alcune su di una 
lamina metallica.

LA SIMBOLOGIA 
NASCOSTA DI FIORI  
E ANIMALI
Dopo essere andati a caccia di im-
magini tra i reperti dell’antica Roma, 
riprodurremo delfini, fiori di loto e 
arpie svelandone le misteriose ico-
nografie.

Nell’antico scriptorium
IL COPISTA
Vi sveleremo i gesti degli amanuen-
si, guidandovi nella fabbricazione 
dell’inchiostro e nella scrittura go-
tica con penna d’oca.

LA MINIATURA
Pennelli, inchiostro, foglia d’oro e 
pigmenti colorati serviranno ad impa-
rare la nobile arte della miniatu-
ra e arricchire con preziosi decori la 
nostra pergamena.

A bottega dAll’artista
LA PITTURA  
SU TAVOLA
Scopriamo insieme il ruolo dell’arti-
sta nel medioevo sperimentando la 
raffinata tecnica della pittura 
su tavola con la tempera all’uovo.

L’AFFRESCO
Arriccio, intonachino e pigmenti: 
ecco tutto ciò che serve per realizzare 
un buon brano d’affresco.

IL VASAIO
Scopriamo insieme i segreti dell’ar-
te della ceramica graffita. Con 
un po’ di argilla, ingobbio e tanta 
fantasia realizzeremo la nostra opera 
d’arte.

Dove vivevamo
LA CAPANNA VENETA
Dopo aver riprodotto gli oggetti di 
uso quotidiano al tempo dei Veneti 
Antichi, ne coloreremo e ritagliere-
mo le forme per sistemarle adegua-
tamente all’interno della capanna. 

LA DOMUS ROMANA
Faremo ordine nella domus di 
Postumulena Sabina: grazie ad una 
caccia al tesoro scopriremo quali 
suppellettili arredavano il triclinium, 
i cubicola e la culina.

IL CASTELLO 
MEDIEVALE
Ricostruiremo un vero e proprio 
castello: con cartoncino, colori e 
fantasia riprodurremo una fortezza 
medievale munita di torre e ponte 
levatoio funzionante!

LE TERRE DEI 
CARRARESI Tra castelli  
e borghi del padovano
Itinerario alla scoperta delle città mu-
rate di Montagnana, Este, Mon-
selice e Cittadella, testimonianze 
dell’egemonia carrarese nel territo-
rio. Torri, rocche e castelli saranno la 
cornice di un singolare viaggio nel 
Medioevo e vi avvolgeranno nell’at-
mosfera affascinante di luoghi senza 
tempo.

LE VILLE VENETE 
Gioielli veneziani  
in terraferma
Le residenze nobiliari dell’entroterra 
veneto apriranno le loro porte per 
voi: da Villa Barbaro a Maser a Vil-
la Valmarana ai Nani di Vicenza 
sino alla superba Rotonda. 
Palladio, Vittoria, Veronese, 
Tiepolo sono solo alcuni dei grandi 
maestri che in queste dimore diede-
ro luce e colore alla civiltà delle ville 
venete.

LA BELLEZZA  
DEI COLLI EUGANEI  
Natura e poesia
I Colli Euganei vi sorprenderanno con 
i loro incantevoli scenari plasmati dal 
tempo. Cantate da trovatori e poeti, 
queste colline nascondono, immersi 
tra vigne e uliveti, suggestivi borghi 
medievali come Arquà Petrarca, 
eleganti giardini come quelli di Vil-
la Barbarigo e magnifiche ville tra 
cui Villa dei Vescovi, il Catajo e la 
Montecchia.

LE VIE DELLO SPIRITO 
Sulle orme dei pellegrini
La profonda spiritualità che guidò 
l’edificazione delle pievi e degli an-
tichi luoghi di culto del padovano ci 
accompagnerà lungo gli itinerari del-
la fede, tra le Abbazie di Praglia 
e Carceri, le chiese romaniche 
della Scodosia e i santuari del 
Tresto e del Noce.

PADOVA Arte, storia  
e tradizioni secolari
Innumerevoli suggestioni artistiche, 
culturali e spirituali si intrecciano 
armoniosamente lungo le antiche 
vie di Padova. La Cappella degli 
Scrovegni affrescata da Giotto, 
l’Università, l’Orto Botanico, il 
Teatro Anatomico, il Caffè Pe-
drocchi, la Basilica di S. Anto-
nio, le colorate piazze e i pittoreschi 
vicoli del Ghetto, fanno di questo 
luogo una città d’arte incantevole dal-
le mille anime.

Questa proposta, rivolta alle scuole 
primarie di 1° e 2° grado, rappresen-
ta un modo nuovo e originale 
per accompagnare i ragazzi alla sco-
perta di una città murata medievale, 
stimolandone la fantasia e la curiosità, 
trasformandoli da spettatori passivi a 
protagonisti di una nuova esperienza 
di apprendimento. 
Vestendo i panni delle fazioni politi-
che antagoniste guelfa e ghibellina, 
partecipanti dovranno giocare con 
abilità e prontezza le sorti di un as-
sedio ideale alla conquista della città.
Chi guadagnerà la vittoria?

Le attività didattiche potranno essere 

svolte anche nella vostra scuola! 

Contattateci per 
modalità e costi.

GUELFI  
CONTRO 
GHIBELLINI
Uno scontro didattico  
alla scoperta  
di Montagnana!

DIDATTICA


