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In viaggio nel tempo e nelle tradizioni



ATTIVITA'
MODALITA' DI
SVOLGIMENTO

DURATA COMPLESSIVA

   

   

   

Narrazioni che attingono
alla letteratura e alla
tradizione

STORIA E STORIE
 

Due musei e tante storie che attingono alle filiere dell'archeologia,
dell'antropologia e dell'arte: il patrimonio di Santarcangelo di
Romagna, custodito al Met e al Musas e nel territorio circostante,
favorisce lo sviluppo di percorsi tematici, diacronici e sincronici,
adattabili a diverse età e piani di studi.
I filoni principali riguardano la storia e le tradizioni di Santarcangelo,
dall'antichità al '900: il centro storico dai monumenti al mondo
sotterraneo delle grotte; l'arte che prende spunto dall'esperienza
dei “maestri”; la collezione dei burattini ed il paesaggio nella sua
complessità.

VOCI, MANI, STORIE (tre tipi di attività)

Storie in cammino

Storie a parole

Passeggiate didattiche che
integrano la visita ai
musei con percorsi
all'aperto, nel centro
storico (monumenti) e nel
territorio circostante

Manifatture
Laboratori manuali e
artistici

Visita + narrazione
=

h. 1,30

Visita + passeggiata
=

h. 2

Visita + laboratorio
=

h. 2

 

Informazioni e prenotazioni: tel. 0541624703 email. focus@focusantarcangelo.it oppure visita il nostro sito
www.focusantarcangelo.it



Il Museo Storico Archeologico di Santarcangelo di Romagna (MUSAS)
sorge nel 2005 con l’obiettivo di custodire e valorizzare il patrimonio
archeologico e storico-artistico della città e del territorio.

La sezione archeologica del Museo racconta la vocazione già
propria del periodo più antico che caratterizza il luogo come
territorio agricolo fertile e altamente produttivo, per il quale era
indispensabile fare riferimento ad un mercato, a medio e largo
raggio, in cui collocare le proprie eccedenze. In particolare la
tradizione figulinaria, così radicata in tutta la regione, era qui
favorita dall' abbondanza di argille, acqua e legname concorse a
definire un artigianato destinato in particolare alla produzione in
loco di manufatti adatti all’utilizzo all’interno dell’azienda agricola, e
contenitori per il trasporto. Questa tradizione a Santarcangelo
assunse forme del tutto peculiari tanto da determinare la nascita di
un vero e proprio quartiere artigianale, ben noto sotto l’aspetto
tecnologico.

Il MUSAS si presenta



La sezione storico-artistica, ospitata nel piano nobile di Palazzo
Cenci, raccoglie opere storiche e artistiche dal Medioevo fino
all’Ottocento, provenienti da Santarcangelo e dal suo territorio. Si
tratta naturalmente di testimonianze parziali di questo lungo
periodo, e spesso slegate l’una dall’altra, che tuttavia aprono squarci
interessanti sulla condizione del paese, sulla sua vita, cultura,
religiosità e sui suoi legami con i centri vicini e lontani.
Fra esse non mancano i grandi capolavori come il polittico
trecentesco di Jacobello di Bonomo, opere di rara piacevolezza come
la tavola cinquecentesca di Luca Longhi, dipinti e oggetti di interesse
locale: testimonianze ormai “senza casa”, qui accolte e riunite per
sottrarle alla dispersione e per dare loro la possibilità di continuare
a testimoniare di sé, della storia e del gusto collettivi lungo molti
secoli.



Il MUSAS: proposte didattiche

Visita tradizionale al Museo
Il percorso si sviluppa tra le varie sezioni, raccontando la storia
di Santarcangelo e del territorio dall'antichità al ‘700/800.

Percorso 1.

Clio racconta: la nascita dei Musei

La varietà del patrimonio offerto dal MUSAS consente l'ingresso nella
storia di Santarcangelo a 360 gradi tra percorsi più tradizionali di visita
alle sale a laboratori tattili e immersivi per vedere direttamente
come si vive nell'antichità.

Percorso 2. Abitare lungo il fiume Marecchia e il fiume Uso
Percorso dedicato alle sezioni protostorica e romana

Clio racconta: la nascita dei Musei

La lavorazione dell’argilla

Dal colle dei Cappuccini alle fornaci
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Percorso 4.
Il ciclo dell’argilla in epoca antica
Percorso dedicato alle sezioni protostorica
e romana

I luoghi delle fornaci

Percorso 5.
Caccia al tesoro!
Passeggiata alla scoperta dei manufatti e dei luoghi del
museo

I luoghi del museo

La lavorazione dell’argilla

Ricostruzione degli oggetti

Clio racconta: la nascita dei Musei
PreiSTORIE

Percorso 3.
Prima della storia
Percorso dedicato alla sezione preistorica del
Musas
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La lavorazione dell’argilla
Pitture cavernicole
La macinatura nella preistoria



Speciale
mostra

Misurare il tempo
Visita specifica alla mostra sui calendari romani per
scoprirne l'evoluzione, la loro storia e funzione!

Visita alla mostra

Attività manuale
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Il Museo Etnografico raccoglie e conserva le testimonianze della
gente di un territorio ricco di tradizioni popolari: la Romagna, e in
particolare quella meridionale, racchiusa tra l’Appennino e il litorale
adriatico. Gli oggetti e gli strumenti esposti sia nelle sale interne che
all’aperto racchiudono in sé la storia e in un certo senso l’anima di
questo territorio, e aiutano a comprenderne l’ambiente e la
quotidianità.

Nel Museo s’incontrano la storia, la cultura, le tradizioni di un
popolo, in tutti i sui aspetti molteplici e talvolta sconosciuti (simboli,
riti, società, arte).

Il MET si presenta



Il MET: proposte didattiche

Percorso 1.

Visita tradizionale al Museo
Il percorso si sviluppa tra le varie sezioni del Museo,
approfondendo i temi principali riguardanti l'identità, la via
del grano, il mulino, la paglia, la tessitura, San Martino, le
caveje, il ciclo del vino, i trasporti rurali.

Clio racconta: la nascita dei Musei

Percorso 2.

Il folletto racconta

Il mulino e i suoi abitanti
Percorso dedicato alla scoperta del funzionamento dei
mulini, del lavoro quotidiano e delle tradizioni su
questi luoghi popolati di presenze misteriose...

Un mulino con materiale di
recupero

Le sezioni del museo consentono percorsi di approfondimento che
spaziano dal piano del quotidiano a quello del simbolico,
raccontando il ciclo del grano e della vite, la mulinologia, le
attività femminili legate alla tessitura, i mestieri artigianali ed i
trasporti rurali.

Segni di mulini intorno al MET
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Percorso 3.
Il ciclo della tessitura
Percorso dedicato alla produzione dei tessuti e al
ruolo delle donne nelle case romagnole

Le donne raccontano

Il cappello del cantastorie
Alla scoperta della sezione della Fiera di San Martino e del
costume del cantastorie Giovanni Parente

Percorso 4.

I cantastorie raccontano

Il nostro cappello da cantastorie

Piccola prova di tessitura

Percorso 5.
Magia in Romagna
Un laboratorio dedicato alla caveja e alla sua simbologia
misteriosa

Racconti di streghe e magie

La caveja come bacchetta magica
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Percorso 6.

Introduzione alla botanica e alla
flora locale

Il mio erbario

NaturalMET
Costruzione di un erbario: toccando, annusando e
catalogando le piante del giardino del Met
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E allora perché non i nostri musei? 
 

La Sala delle Caveje del MET offre uno spazio molto ampio e ben
illuminato con la presenza dei tantissimi oggetti della vita contadina e
delle caveje, forse gli oggetti più iconici della Romagna e del nostro
museo, che con la loro ritualità e funzione carica di simboli e credenze
sono in grado di stimolare la creatività e l'immaginazione dei giovani. 
Inoltre l'ampio giardino consente alla classe di stare all'aria aperta
dove le lezioni possono essere svolte in maniera molto più diretta,
interattiva e positiva.

La scuola... 
...al Museo!

Perché tornare a scuola a fare lezione? 
Se questi ultimi anni ci hanno insegnato
qualcosa è che è possibile spostare le attività
didattiche più classiche in spazi e ambienti
nuovi!



   

   

   

  

  

  

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

ATTIVITA' COSTI

A.S. 2022/2023

€ 3,00 a partecipante
 

Insegnanti e
accompagnatori gratuito

€ 4,00 a partecipante
 

Insegnanti e
accompagnatori gratuito

A.S. 2022/2023

SPECIALE SANTARCANGELO
Questa proposta nasce dalla stretta collaborazione con la Pro Loco di
Santarcangelo e unisce la visita al MUSAS alle passeggiate guidate alla
scoperta del patrimonio culturale della città, nella sua parte storica,
naturalistica e misteriosa.

Percorso 1.

Percorso 2.

Il borgo medievale di Santarcangelo
Passeggiata nel centro storico di Santarcangelo e visita alla
sezione medievale del MUSAS con attività laboratoriale

La Santarcangelo sotterranea
Alla scoperta delle grotte e del periodo antico di
Santarcangelo al MUSAS con attività laboratoriale

Percorso 3.
Alla scoperta dell'Uso
Passeggiata lungo il fiume entrando a contatto con il nostro
patrimonio ambientale ricco di flora e di fauna. Arrivo al
MET con attività laboratoriale

Le visite hanno una durata di circa due ore, svolte dal personale della ProLoco
e dei Musei. Costo delle visite: 3€ a studente partecipante.

Prenotazione obbligatoria:
Tel. 0541 624703
focus@focusantarcangelo.it


