ATTIVITÀ PER LE FAMIGLIE NEI WEEK-END
Da ottobre a maggio si sperimenterà l’arte e si scoprirà
l’archeologia con bambini e adulti, per trascorrere un
divertente pomeriggio festivo con la famiglia. Visita guidata
e laboratorio da svolgersi dalle 15.30 alle 17.30 circa.
È richiesta la prenotazione. Numero minimo di 15
partecipanti.
QUOTA Euro 5,00 a bambino, gratuito per l’adulto
accompagnatore.
Le scuole che partecipano alle attività della giornata intera hanno la possibilità di consumare la pausa
pranzo all’interno del Parco dell’Abbazia, in caso di
mal tempo, è possibile usufruire di spazi al coperto.
Le visite e i laboratori, rivolti alle Scuole, possono
essere svolti anche nell’arco della mezza giornata,
previa richiesta dei partecipanti.
A richiesta, e sulla base delle esigenze scolastiche, si
elaborano percorsi didattici speciﬁci e incentrati sul
Museo Archeologico di Caburrum, sull’Abbazia di
Santa Maria o sulle mostre temporanee. Tutte le attività oﬀrono anche la possibilità di eﬀettuare dei cicli di
laboratorio direttamente presso le sedi scolastiche.

VISITE GUIDATE E LABORATORI

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANNO MILLE
L’Associazione Culturale “Anno Mille” nasce a
Maggio 2014 sul territorio di Cavour. È costituita da un
gruppo di persone con una formazione storico-artistica e un’esperienza decennale nel campo della
didattica dell’arte, dell’archeologia e della promozione turistico-culturale. Incaricata dall’Amministrazione Comunale ha in gestione il complesso abbaziale
di Cavour e persegue l’obiettivo di far conoscere e
apprezzare il patrimonio storico-culturale e archeologico del territorio. Nella valorizzazione del sito
promuove l’accoglienza e la formazione turistica,
storica e artistica attraverso una multiforme piattaforma di attività culturali: eventi, manifestazioni,
mostre e attività educative e ludico-ricreative pensate
ad hoc per un pubblico vasto ed eterogeneo.

GIORNATA INTERA
QUOTA Euro 7,00 per ogni allievo, gratuito per gli
insegnanti accompagnatori.
MEZZA GIORNATA
QUOTA Euro 4,00 per ogni allievo, gratuito per gli
insegnanti accompagnatori.
Gratuito alle persone con disabilità ed eventuale
accompagnatore.
PER LE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DEL COMUNE DI CAVOUR
GIORNATA INTERA
QUOTA RIDOTTA Euro 5,00
MEZZA GIORNATA
QUOTA Euro 4,00
Gratuito per gli insegnanti accompagnatori.
VISITA GUIDATA PER GRUPPI SU PRENOTAZIONE
QUOTA Euro 6,00 a persona.
Numero minimo di 10 partecipanti.

SPAZIONATURA
La ROCCA - Riserva Naturale Speciale

La Rocca di Cavour è un’area di notevole interesse
naturalistico con una situazione geologica di rilievo e
caratterizzata da una lunga storia, abitata da piccoli
mammiferi e da una ricca avifauna, oltre che da una
ﬂora di particolare importanza. La Riserva Naturale
Speciale della Rocca, con molteplici caratteristiche
distintive, e il Parco dell’Abbazia di Santa Maria di
Cavour si oﬀrono, dunque, come campo di indagine
per comprendere la stretta relazione tra natura, arte
e cultura.
Percorso - Itinerario al Parco Naturale della Rocca
di Cavour per le scuole della Primaria (II°ciclo) e
Secondaria
Alla ricerca delle incisioni rupestri e alla scoperta
delle antiche leggende che vedono il Parco protagonista. Un percorso che abbraccia natura e cultura
e che vuole riscoprire, attraverso l’osservazione e la
narrazione, le memorie e le identità di un luogo
carico di fascino e di mistero.
Giornata intera, visita guidata dalle 10.00 alle 15.30 circa.
Visite guidate e laboratori didattici per le scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria (I° grado)
OGNI PAESE, DEGLI ALBERI!
L’albero, carico di un simbolismo universale
rintracciabile in tutte le culture e pertanto ricco di
valenze educative, diventa lo spunto per dar vita a
numerose riﬂessioni. La tematica dell’albero
consente di lavorare su diversi ambiti di ricerca: da
quello più immediato del rapporto uomo/natura a
quello più metaforico del cambiamento/evoluzione/condivisione. L’obiettivo è quello di coinvolgere attivamente i gruppi classe in un percorso di
scoperta delle diverse fasi legate all’incessante
moto del divenire e della crescita. In laboratorio si
sperimenterà l’albero, attraverso forme, materiali e
inﬁnite varianti cromatiche, nel rapporto tra naturale e artiﬁciale frutto dello stretto legame tra uomo
e natura.
Giornata intera, visita guidata e laboratorio da svolgersi dalle 10.00 alle 15.30 circa.
Visite guidate e laboratori didattici per la scuola
Secondaria
DI CHE SPECIE SEI?
Perché classiﬁcare? Classiﬁcare per ri-conoscere,
riconoscere per proteggere e valorizzare. A seguito di una visita al Parco Naturale della Rocca di
Cavour, in cui si andranno a ricercare un certo
numero di specie arboree e arbustive, per identiﬁcarle ed etichettarle in modo da ottenere anche
ﬁsicamente un “campione”, si arriverà ad una classiﬁcazione. In laboratorio i ragazzi verranno stimolati ad osservare la diversità delle piante che li
circondano, impareranno a riconoscere le varie
parti che le compongono, a conoscerne le rispettive forme e i diversi colori, attraverso cenni di botanica e di classiﬁcazione come propedeutica ad un
serio approccio all’ecologia (studio delle relazioni
tra animali e piante nei diversi ambienti).
Giornata intera, visita guidata e laboratorio da svolgersi dalle 10.00 alle 15.30 circa.

ORARIO
Museo e Abbazia domenica dalle 15 alle 18.
Nei mesi estivi, da Giugno a Settembre, il sabato dalle 15 alle 18 e la
domenica dalle 10 alle 18.
CHIUSO il 25 e il 31 Dicembre, 1 Gennaio, Pasqua e Ferragosto.

ORARIO DI APERTURA ALLE SCUOLE
Da martedì a venerdì dalle 10 alle 16.

APERTURE STRAORDINARIE
Nei periodi delle esposizioni temporanee aperto sabato e domenica
dalle 15 alle 18, durante gli eventi o le manifestazioni del territorio
apertura correlata agli appuntamenti in calendario.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
Bruna 3349774348 - Daniele 3337435858
lab@abbaziasantamaria.it - museocaburrum@abbaziasantamaria.it

CONTATTI
Abbazia di Santa Maria
Via Saluzzo, 72 - 10061 - CAVOUR (TO)
info@abbaziasantamaria.it - www.abbaziasantamaria.it
Associazione Culturale Anno Mille
Via Saluzzo, 74 - 10061 - CAVOUR (TO)
P.IVA: 11098590018 - C.F. 94570270010
A cura dell’Associazione Culturale “Anno Mille”
Responsabile attività educative Bruna Genovesio
Consulente scientiﬁco per la Protezione Sostenibile delle Piante, per
gli aspetti botanico-naturalistici, IPSP - CNR
Collaborazione con la Fattoria Didattica Cooperativa Il Frutto
Permesso
Fotograﬁe archivio Abbazia di Santa Maria, Augusto Cantamessa,
Patrizia Galliano

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
ANNO MILLE

Comune
di Cavour

Pro Cavour

meltingmedia.it

Fare per non dimenticare.

Le esperienze dell’arte contemporanea saranno
protagoniste al complesso abbaziale con un calendario di mostre temporanee. Dal 5 Novembre 2016
al 5 Febbraio 2017 verrà ospitata la personale
dell’artista Paolo Medici “Veli d’Occidente”.
Percorsi di visita guidata e laboratori didattici correlati alla mostra per le Scuole di ogni ordine e grado.
Per info e prenotazioni visitate il nostro sito.

ATTIVITÀ EDUCATIVE
ANNO SCOLASTICO
2016-2017

L’attuale sito del complesso abbaziale, comprendente l’Abbazia di Santa Maria e il Museo Archeologico di Caburrum, è situato nel Parco Naturale
della Rocca di Cavour. È il luogo ideale nel quale
compiere viaggi aﬀascinanti alla scoperta delle
tracce lasciate dall’uomo, attraverso i suoi diversi
interventi nel corso del tempo. Le proposte didattiche, rivolte alle scuole, sono state progettate con
l’obiettivo di far conoscere e apprezzare il patrimonio storico-culturale e archeologico del territorio. Il
contatto diretto con i luoghi e le opere consentirà
di confrontarsi con diversi ambiti di ricerca:
dall’archeologia alla storia, dall’architettura alla
storia dell’arte, dalle tecniche artistiche alle diverse
sperimentazioni ragionate nel Parco. Le attività, di
natura pratico-esperienziale, pensate e strutturate
in base alle diverse fasce d’età, educano al fare
meditato e allo svolgersi di una progettualità che si
basa sull’esplorazione e la partecipazione attiva dei
bambini e dei ragazzi.

MOSTRE TEMPORANEE

ABBAZIA
DI SANTA MARIA
DI CAVOUR
MUSEO
ARCHEOLOGICO
DI CABURRUM

ABBAZIA DI SANTA MARIA
MUSEO ARCHEOLOGICO DI CABURRUM

ATTIVITÀ EDUCATIVE
Anno scolastico 2016 - 2017
PROPOSTE E PERCORSI DIDATTICI
Visite guidate e laboratori didattici per le scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
DAL SEGNO ALLA FORMA
L’obiettivo è quello di coinvolgere attivamente gli
studenti in un percorso di avvicinamento al complesso universo dei segni, andando alla scoperta
delle tracce lasciate dall’uomo con i suoi interventi,
nelle architetture e negli apparati decorativi
dell’Abbazia di Santa Maria, insieme ai reperti del
Museo che fanno eco alle attestazioni archeologiche del Parco Naturale della Rocca di Cavour. In
laboratorio si sperimenterà il valore fondante del
segno nella costruzione di un disegno, in modo che
quest’ultimo divenga la modalità espressiva con cui
interpretare l'arte del complesso abbaziale e del
suo contenuto, disegnando oggetti e architetture
per conoscere la storia del territorio.
Giornata intera, visita guidata e laboratorio da svolgersi dalle 10.00 alle 15.30 circa.

Visite guidate e laboratori didattici per le scuole
dell’Infanzia e della Primaria
COLORE ALLO SPAZIO!
Viaggio di scoperta al complesso abbaziale di
Santa Maria attraverso un percorso da sperimentare con i sensi. Si tratterà di attraversare speciﬁci
spazi da osservare, toccare e annusare per conoscere un luogo ricco di fascino in cui immergersi,
vivendo un’esperienza giocosa di esplorazione
dello spazio caratterizzato anche cromaticamente
dai materiali che lo deﬁniscono. In laboratorio,
partendo da una semplice planimetria del sito, i
bambini divisi in piccoli gruppi, elaboreranno una
piccola “guida colorata”. Esercizio di memoria e
orientamento.
Giornata intera, visita guidata e laboratorio da svolgersi dalle 10.00 alle 15.30 circa.

Visite guidate e laboratori didattici per le scuole
Primaria (II° ciclo) e Secondaria
SENZA LIMITES
Avventuroso gioco di esplorazione dello spazio e
conoscenza del territorio ai piedi della Rocca in un
paesaggio preromano, ricco di risorse naturali e di
caratteristiche favorevoli all'insediamento. A seguito
della visita al Parco Naturale della Rocca, dalla cui
sommità si potrà osservare la suddivisione dei campi
dall’alto e l’organizzazione dello spazio centuriato, gli
studenti, divisi in squadre e con l’utilizzo di una
groma antica, diventeranno i nuovi agrimensori. Il
laboratorio consisterà in un gioco semiserio per la
conquista delle particelle agrarie più fertili per
riprodurre, su di una curiosa base cartograﬁca, le
tracce della centuriazione romana del territorio di
Forum Vibii Caburrum, ancora osservabili tutt'oggi
nei campi attorno all'Abbazia.
Giornata intera, visita guidata e laboratorio da svolgersi dalle 10.00 alle 15.30 circa.
Visite guidate e laboratori didattici per le scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
TUTTI A TAVOLA: SI GIOCA!
Viaggio di scoperta e conoscenza del gioco e del
divertimento nell’antica Forum Vibii Caburrum,
partendo da un piccolo reperto conservato nella
Collezione del Museo Archeologico di Caburrum.
Una pedina resta infatti a testimonianza delle
tabulae lusoriae e della nota passione per il gioco
degli antichi romani. In laboratorio, sperimentando
forme e colori, si costruirà una moderna tabula
lusoria completa di pedine che sarà il risultato di
una esplorazione dei giochi dei bambini e degli
adulti di 2000 anni fa, attraverso la condivisione di
un momento ludico e formativo.
Giornata intera, visita guidata e laboratorio da svolgersi dalle 10.00 alle 15.30 circa.
Visite guidate e laboratori didattici per le scuole
Primaria (II° ciclo) e Secondaria
LIBRI IN PIETRA - Racconti tra simboli e allegorie.
Il percorso di visita guidata all’Abbazia di Santa
Maria, con la scoperta dei diversi capitelli che arricchiscono la Cripta, fa compiere un viaggio nella
decorazione architettonica cristiana altomedioevale intorno all’elemento del capitello. Sarà possibile
osservare e comprendere gli elementi utili per
creare un semplice motivo decorativo. In laboratorio, giocando sulla specularità e la simmetria, si
realizzeranno capitelli tridimensionali in cartoncino,
con decorazioni astratte che rielaborano forme
naturali e vegetali.
Giornata intera, visita guidata e laboratorio da svolgersi dalle 10.00 alle 15.30 circa.

STORIE DI TERRA - IN ABBAZIA E IN FATTORIA!
Le aziende agricole o grange che aﬀerivano
all’Abbazia di Santa Maria costituivano un elemento
fondamentale della ricchezza monastica e assicuravano certamente al monastero l’autonomia
alimentare. Anche nelle fattorie odierne del territorio, testimonianza della conservazione e dello
sviluppo delle pratiche di sfruttamento agrario
antico, si rispettano le stesse precise regole che
sottendono la vita in campagna, basate su una
conoscenza dei cicli della terra e del cibo che passa
attraverso il fare prima di mangiare.

erano i pasti consumati dai monaci nei loro refettori
creeremo insieme, con pennello alla mano, una
scenograﬁa “digeribile”, destinata a coniugare il
piacere di palati raﬃnati al gusto di sguardi sensibili
e attenti, preparando un ricco banchetto “da mangiare con gli occhi”. In Fattoria il laboratorio del
gusto permetterà di scoprire i cibi attraverso
un’esperienza plurisensoriale, con analisi e
confronti su antichi e nuovi prodotti alimentari,
riﬂettendo e gustando per acquisire un senso
critico nell’approccio al cibo quotidiano.

Visite guidate all’Abbazia di Santa Maria e
laboratorio in Fattoria Didattica per le scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria (I° grado)
L’ORTO DEI SEMPLICI
Nel Medioevo ogni monastero aveva i suoi vivai, il
suo orto e il suo frutteto, le sue aiuole di erbe medicinali; attorno si estendevano i pascoli, i boschi e le
coltivazioni. Il percorso proposto intende far scoprire e conoscere le aﬃnità delle abitudini della vita
quotidiana in Abbazia, scandita dalla ciclicità delle
stagioni e basata sulla sostenibilità, e quelle di oggi
in fattoria. Il laboratorio nella Fattoria Didattica farà

“Ciò che dobbiamo imparare a fare,
lo impariamo facendolo”. Aristotele

sperimentare, in modo coinvolgente e divertente, i
cicli di produzione e trasformazione del cibo nella
catena alimentare.
Giornata intera, visita guidata e laboratorio da svolgersi dalle 10.00 alle 15.30 circa.
Percorso previsto per un soggiorno di due giorni.
Visita guidata e laboratorio all’Abbazia di Santa
Maria e Visita guidata e laboratorio in Fattoria
Didattica per le scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria (I° grado)
OCCHIO AL GUSTO!
Stare seduti intorno a una bella tavola imbandita a
condividere del cibo, frutto insieme di desideri e
necessità dell’essere umano, è da sempre il modo
migliore per salutarsi tra un boccone, una chiacchiera e una risata, trascorrendo del tempo insieme.
Anche per i monaci mangiare non era solamente
nutrirsi ma comunicare. Dopo aver scoperto quali

