Visite guidate e lezioni online
ai musei e aree archeologiche

La DRMU propone una serie di lezioni
online dedicate alla storia dell’arte,
all’archeologia e/o alle diverse
tematiche presenti nelle collezioni
museali e nelle aree archeologiche
rivolte ad insegnanti e studenti:
esperti in differenti discipline
saranno disponibili online, in diretta
con lezioni o direttamente dalle
strutture museali, attraverso le
piattaforme digitali messe a
disposizione dai singoli istituti dove
le classi potranno assistere in tempo
reale a lezioni ed interagire da
remoto con gli esperti

PERCORSI DI
DIDATTICA ONLINE

Le attività sono gratuite
da concordare con anticipo
fino ad esaurimento delle
disponibilità mensili
drm-umb.urp@beniculturali.it

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELL’UMBRIA
Sezione preistorica: l’evoluzione e la diffusione del genere Homo e delle sue differenti culture dal Paleolitico all’Età dei Metalli, diretta conoscenza del territorio umbro durante
questa fase cronologica, il rapporto uomo-ambiente, la caccia, la produzione del cibo, l'arte preistorica, i culti e i riti e visita guidata all’interno della sezione preistorica del Museo.
Sezione classica: (etrusca, umbro-sabina e romana): la visita prevede temi generici o focalizzati su aspetti particolari del mondo antico legati alle diverse collezioni presenti nel Museo: la
donna etrusca, il banchetto nel mondo antico, le monete, i gioielli e la loro lavorazione, i carri etruschi di San Mariano, le sepolture e il corredo funerario, la religione, la Perugia etrusca e
romana, la lingua etrusca, il mestiere dell'archeologo.
IPOGEO DEI VOLUMNI E NECROPOLI DEL PALAZZONE
Visite guidate virtuali alla scoperta dell'Ipogeo dei Volumni e della Necropoli del Palazzone, inserite nell’area archeologica di Ponte San Giovanni con approfondimenti sulla famiglia
Velimna e sull’Antiquarium che contiene reperti, in prevalenza etruschi, provenienti dalla necropoli e da scavi effettuati nel territorio (temi possibili: le famiglie etrusche del Palazzone, i
miti raffigurati sulle urne etrusche, il banchetto, la cosmesi).
PALAZZO DUCALE DI GUBBIO
Visite guidate virtuali sul tema: Da Palazzo Comunale a residenza ducale: verrà affrontato il tema della trasformazione urbanistico-architettonica dell’acropoli di Gubbio;
Palazzo Ducale, Federico e l’araldica ducale: attraversando le bellissime sale del Palazzo si illustrerà la storia della sua costruzione, del duca Federico da Montefeltro, che ne volle
l’edificazione e della sua adorata moglie Battista Sforza. Con particolare attenzione saranno approfondite le caratteristiche costruttive del celebre monumento rinascimentale e
l’affascinante quanto misteriosa simbologia che Federico volle inserire in ogni angolo della dimora;
Lo Studiolo del duca: un percorso alla scoperta della storia e dei molteplici significati del celebre arredo ligneo intarsiato.
TEATRO ROMANO E ANTIQUARIUM DI GUBBIO
Visite guidate alla scoperta del Teatro romano di Gubbio e dell'Antiquarium per conoscere la Gubbio romana e il suo bellissimo teatro.
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SPOLETO
Visite ed approfondimenti alle varie sezioni del museo: gli umbri e la Necropoli di Piazza d’Armi, Lex spoletina, Spoletium nella fase preromana e romana, Spoleto e il suo territorio, il
teatro romano.
MUSEO NAZIONALE DEL DUCATO DI SPOLETO E ROCCA ALBORNOZIANA e TEMPIETTO SUL CLITUNNO
Visite guidate volte ad approfondire:
1. La Rocca Albornoz nel sistema difensivo dello Stato della Chiesa
2. Sulle tracce dei Longobardi: percorso virtuale dal Tempietto sul Clitunno al Museo Nazionale del Ducato di Spoleto.
3. Storie di dame e cavalieri: gli affreschi della Camera Pinta.
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ORVIETO
Visite guidate con percorsi tematici per scoprire la civiltà degli etruschi attraverso le collezioni del Museo, le cui sale raccolgono i materiali recuperati durante le ricerche nelle necropoli e
nei santuari della città di Orvieto, dedicate alle necropoli periurbane e urbane, alle tombe Golini, ai santuari urbani e a quello di Campo della Fiera.
NECROPOLI ETRUSCA DI CROCIFISSO DEL TUFO
Attività didattiche alla necropoli caratterizzata, specialmente, da tombe a camera datate tra il VI a.C. e il III a.C., disposte ordinatamente lungo vie sepolcrali seguendo un piano
urbanistico ben preciso, con le numerose iscrizioni etrusche poste sull’architrave di accesso alle tombe.

AREA ARCHEOLOGICA DI CARSULAE
Tra le rovine della città romana di Carsulae, importante testimonianza della civiltà romana nel territorio, con approfondimenti sull’urbanistica romana, sui principali monumenti della
città ed i reperti dell’Antiquarium all’interno dell'area.

