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MUSEO DELLA CITTÀ

La grande vetrina di apertura della sezione Museo della Città espone reperti d’età romana e medievale

provenienti da recuperi subacquei e da ricerche di scavo condotte a Sestri Levante. Si tratta delle tracce

materiali della Segesta Tigulliorum menzionata delle fonti d’Età classica. Ampio spazio è dato alle

collezioni locali e, in particolare, agli archivi fotografici dedicati a Sestri Levante (Archivio Borasino,

Andriesse, Merisio, Montanari, ecc.). Un’ampia sezione è dedicata a delineare la storia del Novecento a

Sestri Levante: un secolo visto dal particolare osservatorio della realtà locale, in cui la migrazione, la

guerra, la resistenza, la nascita dell’industria, i mestieri tradizionali e quelli legati allo sviluppo turistico

declinano la storia originale di una città e del suo territorio..

SEZIONE ARCHEOLOGICA

Il percorso di visita della Sezione archeologica è organizzato cronologicamente, dalle più

antiche testimonianze del Paleolitico e del Mesolitico, fino all’Età dei metalli, all’Età

romana e al Medioevo. L’allestimento prevede l’esposizione di reperti di proprietà statale,

provenienti da ricerche di superficie e da indagini di scavo condotte negli ultimi

quarant’anni in tutto il territorio del Tigullio e nelle valli del suo Entroterra . Un settore

espositivo ospita reperti provenienti dalle ricerche di archeologia subacquea, condotte

prevalentemente a San Michele di Pagana, ma anche in diversi altri siti costieri del

Tigullio.



Imparare giocando
Il MuSel, Museo archeologico e della

Città di Sestri Levante, propone un'offerta didattica molto ampia per
l’anno scolastico 2021-2022: un catalogo che vede la collaborazione di
tanti esperti (archeologi, storici dell'arte, esperti di didattica museale,

guide turistiche e guide ambientali escursionistiche abilitate) che,
ognuno con le proprie competenze, lavorano da anni nel campo della

didattica. Le proposte sono infatti variegate e al tempo stesso
stuzzicanti, destinate a offrire un’esperienza di visita che partendo dai
contenuti scientifici del Museo porti a conoscere e ad approfondire la

storia e l’archeologia in ogni loro aspetto.
Proprio grazie ai numerosi apprezzamenti dei più piccoli visitatori,

Musel si inserisce a buon diritto tra i musei “kid friendly”, riconosciuto
dal sito kidpass.it, il nuovo marchio italiano e straniero dei musei a

misura di bambino.
 

La conservatrice,
Marzia Dentone



Come scegliere?
In base al percorso...
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Come
prenotare
un'attività
del MuSel? info@musel.it

0185 - 478530



Il nostro team
dott. Emanuele Alessio - archeologo

dott.ssa Letizia Cavicchioli - guida turistica

e docente di lingua inglese 

dott.ssa Andreina Della Casa - guida turistica

dott.ssa Cristina Ferrari - storica dell'arte e      

guida turistica

dott.ssa Erica Grande - storica dell'arte e

guida turistica

dott.ssa Claudia Habich - guida turistica

dott.ssa Ilaria Lanata - archeologa e

guida turistica

dott.ssa Daniela Mangini - artista ed educatrice

dott.ssa Loredana Pantano - guida turistica

dott.ssa Antonella Riccardi - guida turistica

dott.ssa Maria Rocca - esperta di arti figurative

dott.ssa Leonora Senarega - guida turistica

dott.ssa Barbara Biasotti - biologa e guida

ambientale escursionistica

dott.ssa Giada Molinari - archeologa



Laboratori ludico-didattici

TAR IFFA :  5  €  A  PARTEC IPANTE
Numero minimo di partecipanti: 18

In caso di gruppi inferiori a 18 è possibile svolgere i laboratori con una

cifra globale di 90 €

UN MODO D IVERTENTE  D I  IMPARARE
Il nostro passato nel bene e nel male ci appartiene, dobbiamo

conoscerlo, per conoscere meglio noi stessi, e quale miglior modo che le

tante alternative che propone il MuSel? Tra le prime proposte c'è quella

di imparare giocando, col fare...



Attività di scavo archeologico simulato che porterà i piccoli a cimentarsi
con cazzuola, scopino e paletta, tra disegni, misure e schede di strato,
per comprendere in maniera giocosa quali siano le caratteristiche di
questo affascinante mestiere.

VITA DA ARCHEOLOGO

LO SCAVO E IL MUSEO: E DOPO LO SCAVO
COSA SUCCEDE?

Attività archeologica con l’utilizzo di documentazione e materiale
autentico possibile soltanto all’interno del museo.
Osservazione di reperti archeologici e analisi di tutte le informazioni che
da essi si possono trarre. Visione e simulazione di una documentazione
archeologica.



Un modo originale e divertente per analizzare la storia e capire in modo
semplice i criteri di base per fare ricerca e sfatare molti luoghi comuni
sulla preistoria. Immagini o psezzoni di video saranno mostrati agli alunni
per una "scorribanda dei Flinstones", dall'era glaciale ai Crood...
rimettendo ordine nell'immaginario multimediale dei ragazzi

CIAK, SI GIRA ... PREISTORIA

CAESARIS NOSTRI: LA LIGURIA DELL'IMPERATORE

I partecipanti si caleranno nei panni di un ricercatore e si cimenteranno
nell'analisi diretta del Cippo del Ramaceto, compilando un'apposita
scheda epigrafica. L'attività si conclude con la visita alla sezione
romana del museo, con approfondimenti mirati su romanizzazione, fonti
storiche, epigrafia latina.



Gioco a squadre, capitanato dall'archeologa: un quiz per immagini per
scoprire divertendoti tutto ciò che non sapevi sull'età romana in Liguria.
La storia che incontra storie di vita quotidana e ci svela come vivevano
Liguri e Romani, imperatori e gente comune. L'attività si conclude con la
visita alla sezione romana del museo .

ARCHEOQUIZ: L'EPOCA ROMANA IN LIGURIA

MA COME TI VESTI?

Fusaiole e pesi da telaio saranno il punto di partenza per un viaggio nel
mondo dei tessuti per scoprire come si vestivano nella preistoria e/o
nel'antichità. I partecipanti dovranno toccare e riconoscere vari tipi di
materie prime, nonchè le tecniche di lavorazione. Al termine
realizzazione di un piccolo manufatto tessile, lavorato a nodi o con un
telaio portatile.



Gioco visita ispirato alle 12 fatiche di Ercole: verranno posti 12 tra
indovinelli e prove, seguendo i temi presente nell'allestimento museale.

LE DODICI FATICHE DI... NOI VISITATORI

GUGLIELMO NEL TIGULLIO

Guglielmo Marconi ha svolto alcuni dei suoi esperimenti proprio nel
Golfo del Tigullio: con un'attività didattica nuova, che spazia tra gli
allestimenti del museo e il borgo di Sestri Levante, scopriamo insieme il
lavoro di questo importante personaggio.

Secondo il metodo CLIL verrà affrontata un'attività didattica speciale in
lingua inglese ma a misura di bambino, seguendo il tema "Viaggi nel
corso della storia". Al termine i partecipanti porteranno a casa un
piccolo ricordo della visita, realizzato con materiali di riciclo.

DA SESTRI AL MONDO, DAL MONDO A SESTRI



IMPRONTE DI NOI - TRACCE DI VITA

Laboratorio finalizzato alla scoperta dell'argilla in relazione ai contenuti
del museo e con l'utilizzo di tecniche base del metodo giocare di Bruno 
 Munari.
Tracce ed impronte del nostro corpo, di oggetti naturali e non,
realizzazione di un semplice oggetto per manipolazione o lastra
decorata con impronte

STORIE DI PIETRA

L' uomo ha saputo realizzare i materiali lapidei, ponendosi in maniera
creativa in contatto con il "Genius Loci", per soddisfare sia le necessità
pratiche che per i suoi bisogni spirituali. Nel museo, alla ricerca di "sassi
speciali" che potranno guidarci indietro nel tempo, scopriremoil diaspro
e il sito di Lagorara, imparando ad utilizzare queste pietre per realizzare
mosaici effimeri in sabbiere secondo le tecniche del "Risseu".



ANIMALI PREISTORICI
I disegni e gli studi di Arturo Issel, studioso genovese che accoglie i
visitori all'ingresso del museo, sono il punto di partenza di quest'attività
che permetterà di approfondire una delle attività centrali dell'uomo: a
caccia. Utilizzando il disegno come strumento e gesso bianco, rosso
ocra e rosso ocra i partecipanti costruiranno un bestiario della
preistoria.

TRA LE RIGHE

Ripercorriamo la storia di un sasso attraverso la lettura animata di due
libri per visualizzare e rivivere gli sconvolgimenti geologici, l'azione
dell'acqua, i tempi infiniti nei quali si è creato e modificato ogni piccolo,
grande, speciale o insignificante sasso che incontriamo sul nostro
cammino e scopriamo che, i segni che ci affascinano e che raccontano la
sua storia, possono raccontare altre storie, le nostre.



Visite guidate (e altre attività)

TAR IFFA :  6  €  A  PARTEC IPANTE
Numero minimo di partecipanti: 18

In caso di gruppi inferiori a 18 è possibile svolgere i laboratori con una cifra

globale di 105€

UN MODO D IVERTENTE  D I  IMPARARE
Percorso di visita all'interno del Museo e, se richiesto,  anche in esterno, con

guida turistica abilitata o esperto archeologo.

Possibilità di scegliere percorso tematico in base alle esigenze del gruppo.



Visita guidata alle sale espositive del museo, condotta da un esperto
archeolgo e/o guida abilitata. Si può concordare anche un tema o un
approfondimento specifico.

VISITA GUIDATA AL MUSEO

SESTRI LEVANTE E IL MARE: DAI LEUDI AI
TRANSATLANTICI

Percorso di conoscenza che si snoda che si snoda nelle sale del museo
della città e poi nelle strade di Sestri Levante per approfondire lo stretto
legame della città con il mare. La visità dura un'ora in cui verrà
raccontata la storia delle attività marinare, dalla pesca ai cantieri e al
turismo.

SESTRI LEVANTE: PALAZZI NOBILIARI E ANTICHE
CHIESE  

Itinerario guidato dalle sale espositive del museo della città e poi lungo
le vie e le piazze per illustrare la storia di Sestri Levante attraverso i
documenti, le testimonianze, le prime chiese e le grandi famiglie, che
hanno animato i primi secoli di vita cittadina rendendola ammirata
anche dai Genovesi.



Una visita fiabesca sulle tracce di H.C. Andersen, che soggiornò a Sestri
Levante: la città e le sue due baie, la sua storia, ma anche le parole che
hanno creato personaggi indimenticabili come la Sirenetta.

VISITA FIABESCA: A SPASSO CON ANDERSEN

VISITA GIOCATA: NONNO ISSEL RACCONTACI
LA STORIA

Partendo dalle emozioni suscitate dal ritrovamento del manico di
piccone, Arturo Issel racconta la storia ai bambini d quanto possa essere
divertente. Ma soprattutto insegnerà quant sia importante conoscere il
passato per comprendere il presente e migliorare il futuro, e che il
protagonista è sempre l'uomo con il proprio ingegno.

Con documenti artistici e tante immagini storiche, una sezione del
museo invita a giocare con cartoline della località e a spedirne una con
mezzi digitali. Il laboratorio permetterà a bambini e ragazzi di muoversi
tra le sale del museo e di fare una passeggiata in città per disegnarne
uno scorcio e creare un'originale cartolina.

CARTOLINA DI SESTRI LEVANTE "EN PLEIN AIR"



Visita guidata museo +
laboratorio

TAR IFFA :  7 ,50€  A  PARTEC IPANTE
Numero minimo di partecipanti: 18

In caso di gruppi inferiori a 18 è possibile svolgere i

laboratori con una cifra globale di 105€

COMPONI  LA  TUA  V IS I TA
È possibile associare alla visita guidata alle sale

espositive del museo un'attività ludico-didattica ad

un prezzo agevolato



Visita guidata a Sestri Levante +
visita al museo

TAR IFFA :  7 ,50€  A  PARTEC IPANTE
Numero minimo di partecipanti: 18

In caso di gruppi inferiori a 20 è possibile svolgere i laboratori con una cifra

globale di 150€

UNA V IS I TA  A  TUTTO TONDO
Con questo pacchetto puoi visitare Sestri Levante e approfondire ogni suo aspetto

facendoti accompagnare da una guida esperta e conoscere così la storia della

città. 

Biglietto del museo e costo della guida compresi nel prezzo.



Escursione + laboratorio

TAR IFFA :   DA  7 ,50€  A  12€  A  PARTEC IPANTE
Numero minimo di partecipanti: 18

In caso di gruppi inferiori a 20 è possibile svolgere i laboratori con una cifra globale di 240€

SESTR I  LEVANTE  TRA  NATURA  E  STOR IA
Non esiste museo, soprattutto un museo archeologico, senza il suo territorio: per questo motivo, quale miglior modo

per conoscere il nostro passato che non unire la conoscenza delle testimonianze di vita del passato con quella dei

luoghi davvero frequentati dai nostri antenati? Questo pacchetto offre la possibilità di svolgere una delle tante

escursioni sui sentieri del territorio di Sestri Levante e in aggiunta combinare un'attività didattica in museo, sempre

accompagnati da guida esperta. Si possono prevedere escursioni + attività della durata di mezza giornata o di una

giornata intera 

Biglietto del museo e costo della guida compresi nel prezzo.



Escursione su uno dei siti di interesse storico-archeologico del territorio:
- Rocche di Sant'Anna e ponti della Valle del Fico;
- Complesso Ospitaliero Medievale di San Nicolao sul Massiccio del
Bracco;
- Monte Castello;
- Punta Manara; 
- Punta Baffe;
- Parco urbano di Monte Pagano 
- Grotticelle della Val Frascarese;
- Bracco - Masso con eventuale visita al MuCast (Polo Archeominerario)

7,50 € a partecipante in caso di mezza giornata; 12 € a partecipante in
caso di giornata intera (con pranzo al sacco).
Possibilità di abbinare attività o visita in museo.

QUATTRO PASSI NELLA STORIA



Il Musel si avvale anche della collaborazione di
soggetti esterni di comprovata esperienza nel
settore della didattica museale per un'offerta ricca
e sempre più completa. Si tratta di Società
Cooperative o esperti di storia e arte che hanno
preparato attività appositamente pensate per il
MuSel. 

Collaborano con noi



ADM -
Associazione
Didattica Museale
ADM nasce nel 1994 al Museo di Storia Naturale di
Milano dove gestisce per 25 anni i servizi didattici ed
educativi. Nel tempo cresce, “conquista” nuove sedi
e nuovi spazi e nel 2008 sbarca a Genova, al Museo
di Storia Naturale G. Doria.

334 8053212

genova@assodidatticamuseale.it

www.assodidatticamuseale.it



I laboratori di ADM
- Affresco nella preistoria

Le prime opere d’arte della Preistoria sono le pitture rupestri risalenti al Paleolitico: cosa rappresentano? Chi le ha realizzate? In che
modo sono state fatte? Queste e altre domande troveranno risposta nel corso di questo laboratorio didattico. I bambini, utilizzando
pigmenti naturali, realizzeranno delle vere pitture rupestri.

- Archeologo per un giorno

Cosa fa un archeologo? Quali strumenti utilizza? Per comprendere uno dei mestieri più affascinanti che esistano, scopriremo insieme
quali strumenti utilizza, come agisce l’archeologo e a cosa servono le sue conclusioni e le sue scoperte. Attraverso un’attività pratica
i bambini proveranno a replicare su argilla alcune tipologie di decorazioni di vasi preistorici.

- Alimentazione nella preistoria

Come si nutriva l’uomo nella preistoria? E quali erano i gusti degli Egizi o dei Romani? Il tema dell’alimentazione verrà sviluppato
seguendo la storia dell’uomo, con approfondimenti calibrati rispetto alle classi frequentate dai ragazzi. Insieme scopriremo come si
cibava l’uomo della preistoria, quali erano i gusti degli Egizi e quali le ricette e le abitudini alimentari dei Greci e dei Romani. Ogni
bambino proverà a macinare dei cereali servendosi di una macina in pietra e comporrà un “menù dell’antichità” con l’aiuto
dell’operatore didattico.



I laboratori di ADM
- La ceramica nella preistoria

Un laboratorio didattico per approfondire le tecniche di lavorazione della ceramica antica, dalla raccolta dell’argilla all’essiccazione
del manufatto, per comprenderne l’importanza e l’utilizzo pratico. Gli alunni della scuola primaria, guidati dall’operatore didattico,
realizzeranno un vaso d’argilla con la tecnica del “colombino”, per scoprire come venivano lavorati i vasi nella preistoria. Gli alunni
della scuola secondaria faranno un “viaggio” tra le ceramiche greche e romane dalle decorazioni e dalle forme più diverse, ognuna
delle quali con una funzione ben precisa per realizzare infine una lucerna romana d’argilla.

- Mosaicando

Scopriamo insieme l'antica arte del mosaico mettendoci alla prova e realizzando un piccolo mosaico su modello di quelli degli antichi
romani. Ogni bimbo potrà portare a casa il proprio elaborato realizzato con tecnica mista (carta e tessere in vetro resina).



Cooperativa
Archeologia
Cooperativa Archeologia nasce a Firenze nel 1981
come cooperativa rivolta al settore archeologico e
alle attività didattico-culturali. 

È presente su tutto il territorio nazionale, con sezioni
soci a Genova, Roma e Napoli e sviluppando
competenze e professionalità in diversi ambiti di
attività, dall’archeologia al restauro ai servizi
culturali. A Genova dal 2016 si occupa dell'Area
archeologica dei Giardini Luzzati e ha ideato,
organizza e promuove le iniziative nell'ambito del
progetto EnjoyGenova. 

335 1278679

didattica.genova@archeologia.it

www.archeologia.it



Le attività di Coop. Archeologia 
- Trasformare la materia

Laboratorio creativo di manipolazione dell'argilla secondo le prime tecniche preistoriche. Modellare l'argilla è un'esperienza creativa e sensoriale molto
appagante. Non è importante ciò che si produce, ma il modo con cui s’arriva a produrlo, attraverso la magia del creare con le proprie mani un oggetto che
fino un attimo prima non esisteva ed era stato solo immaginato. I bambini, oltre a liberare la loro immaginazione, sono impegnati nella realizzazione
materiale di un oggetto, sviluppando coordinazione e collaborazione con gli altri in un clima sereno. Un'esperienza gratificante per accrescere la fiducia in
se stessi.

- Comics Neanderthal

Laboratorio creativo di pitture rupestri. Partendo da immagini di pitture realizzate nelle grotte all’ini zio del Paleolitico Superiore e resistite per millenni
perché al riparo dalla pioggia e dal vento, gli studenti impareranno a dipingere come uomini della preistoria. I soggetti più rappresentativi in queste
raffigurazioni sono animali selvaggi , come il bisonte, il mammut, il cervo, scene di cacci a e tantissime impronte di mani. Per realizzare queste opere d’arte,
veri e propri comics antichi, venivano usati colori vivaci, ottenuti mescolando terra, polvere, minerali, acqua e grasso. Il colore poteva essere applicato con le
dita o con rudimentali tamponi e penne realizzati con ciuffi di pelo, di muschio o erba e così faremo anche noi dando sfogo alla creatività di ogni bambino.

- Cronache dalla terra di Levante

Percorso. L’agricoltura è stata una delle tappe più significative nella storia dell’uomo in quanto ha rivoluzionato le sue forme di vita, segnando l’abbandono
del nomadismo, la nascita di gruppi stanziali e un nuovo modo di organizzare non solo l’economia ma anche i rapporti sociali e la struttura politica. La
coltivazione della terra, inoltre, ha costituito anche il primo, importante tentativo dell’uomo di controllare e dominare la natura (addomesticazione). Un
viaggio attraverso i ritrovamenti archeologici del Levante Ligure, come le fosse di combustione per la tostatura dei cereali presso il sito di San Nicolao, le
fusaiole provenienti dal Castellaro di Uscio, tipici indizi che attestano le tappe di questa grande rivoluzione.
Laboratorio sull’agricoltura, i prodotti della terra e la loro origine: quello che mangiamo oggi è anche frutto di "grandi conquiste" e rapporti di "scambi
interculturali ". Scopriremo alimenti che pensiamo siano nella nostra dieta alimentare da sempre e che invece arrivano sulle nostre tavole solo dopo la
conquista delle Americhe. Realizzeremo un orto tematico in vasca con ortaggi di un particolare periodo cronologico.



Le attività di Coop. Archeologia 
- Il mestiere dell'archeologo

Simulazione di scavo in cassaforma, con riproduzioni di stratigrafie e reperti per far conoscere l’archeologia e il mestiere dell’archeologo. Gli alunni saranno
coinvolti nelle varie attività nel ruolo dell’archeologo, redattori della documentazione, fotografi, disegnatori, schedatori del materiale. Le attività sono
suddivise in tre momenti che guideranno nella simulazione di uno scavo, operando in gruppo, e affrontando problematiche e situazioni che porteranno a
confrontarsi con aspetti inerenti programmi scolastici. Obiettivo finale far comprendere la metodologia di uno scavo stratigrafico e i principi della disciplina
archeologica e acquisire il processo logico e deduttivo che porta alla ricostruzione del passato sulla base dei dati materiali. Il laboratorio si concluderà con
una visita guidata al museo.

- Le pietre parlanti

Percorso. Per scoprire e approfondire lo straordinario patrimonio dei reperti in pietra dai cippi di confine, come il cippo del m. Ramaceto, alle statue stele e
alle incisioni rupestri come il volto megalitico di Borzone. Scopriremo insieme il loro ruolo nella comprensione archeologica degli antichi Liguri e
dell’insediamento umano nelle varie epoche attraverso le sale del museo. I reperti ci offrono indizi sulle conoscenze progressivamente acquisite dalle
popolazioni del passato, sulle loro attività, abitazioni, attrezzi, credenze e organizzazione del territorio. Alcuni, oltre a restituirci notevoli informazioni,
pongono interessanti quesiti a cui proveremo a dare una risposta. Laboratorio. Gli studenti, attraverso alcune immagini di ritrovamenti sul territorio ligure,
riprodurranno con l’utilizzo di utensili le raffigurazioni da loro scelte.

- I reperti dopo lo scavo

Percorso e laboratorio. I bambini dopo una spiegazione, tra le sale del museo, di come vengono alla luce i reperti archeologici, spesso non integri, si
cimenteranno nel lavaggio di copie di reperti ceramici e nella loro classificazione e quantificazione, utilizzando schede facilitate; in questo modo potranno
riconoscere le varie tipologie ceramiche presenti in museo e collocarle nel tempo (periodo Romano, Medioevo, Rinascimento, Postmedioevo). Si passerà al
laboratorio di restauro, con la ricomposizione dei frammenti, dopo una breve spiegazione del lavoro del restauratore.



Le attività di Coop. Archeologia 
- Archeologia di tre generazioni a contatto

Percorso e laboratorio. Simulazione di scavo archeologico in cassaforma, con “particolare reperti archeologici” per far conoscere agli studenti l’archeologia
e il mestiere dell’archeologo. Gli alunni dopo esser stati divisi in gruppi saranno coinvolti nelle varie attività che li vedranno nel ruolo di archeologi, redattori
della documentazione, fotografi, disegnatori, schedatori dei materiali. Per rendere il laboratorio pratico ma allo stesso tempo creativo, si è pensato di
utilizzare come "reperti archeologici " oggetti di uso comune, appartenenti a tre generazioni diverse: quelle dei nonni, dei genitori e degli alunni stessi. Gli
oggetti riportano alla mente dei ragazzi la dimensione temporale a cui appartengono e consentono di collocare mentalmente il succedersi degli eventi
storici e dello svolgersi di una serie di fatti che si incrociano, di cose che accadono in un tempo trapassato, passato, presente e futuro. Visivamente ciò
permette di mettere a fuoco le tappe della storia dell’umanità e di percepire il presente come risultato di un concatenamento di episodi e di una
successione di generazioni diverse.

- Storia di un coccio

Percorso nel museo alla scoperta di forme, colori e funzioni dei reperti ceramici. Attraverso attività e sperimentazioni i bambini impareranno ad osservare e
riconoscere le differenze tra i diversi tipi di ceramica, diversi usi e funzioni degli oggetti, ad analizzare e riprodurre decorazioni e forme. Parleremo del ciclo
produttivo della ceramica: dall’ individuazione delle risorse alla loro coltivazione, fino alla lavorazione e trasformazione delle materie prime in prodotti finiti.
Come insegna il metodo archeologico, punto di partenza saranno le fonti materiali.
Laboratorio dedicato alla realizzazione di forme ceramiche, durante il quale i ragazzi potranno cimentarsi nella ricostruzione di alcuni vasi di epoca
preistorica.

- Di che cosa sono fatto. La mia storia attraverso i materiali

Percorso e laboratorio nel museo per conoscere i diversi materiali usati nell’antichità con un particolare focus sull’epoca preistorica ed ai ritrovamenti esposti
in museo. Pietra, ceramica, metalli, vetro… gli indizi forniti dagli operatori guideranno i ragazzi all’osservazione e alla scoperta diretta di ogni materiale e
delle sue caratteristiche, la ricerca sarà alternata a momenti di spiegazione diretta delle diverse proprietà dei materiali per capire perché un vaso è di
ceramica, perché si scriveva sulla pietra, come si estrae il rame? Manca qualcosa? Perché manca? Gli antichi riciclavano? Scopriremo tutto insieme!



Le attività di Coop. Archeologia 
- Giallo al MuSel 

Orienteering nel centro storico di Sestri Levante. Percorso organizzato come una caccia al tesoro tra i luoghi più significativi della città. Con mappe e
bussola alla mano, i bambini seguiranno gli indizi forniti (fotografie, disegni e storie) e dovranno orientarsi per seguire un percorso di conoscenza molto
pratico secondo le regole dell’orienteering. L’itinerario si concluderà al museo con una visita guidata.

- Dallo scavo al museo

Percorso didattico integrato tra la più grande area archeologica di Genova presso i Giardini Luzzati, nel centro storico di Genova, e il MuSel per scoprire i
luoghi e approfondire i temi e gli aspetti relativi ad uno scavo archeologico e alla musealizzazione dei ritrovamenti.
L’attività prevede un percorso all’interno dell’area archeologica attraverso una visita condotta come se fosse uno scavo archeologico dai giorni nostri fino a
dove si sono concluse le indagini archeologiche. Una seconda tappa prevede una visita al MuSel che potrà svolgersi nella stessa giornata o in due momenti
differenti.

- Dal naufragio al museo

Percorso didattico integrato tra il MuSel e il museo dell’antiche Navi di Pisa.
Percorso marinaro dai Leudi ai Transatlantici all’interno della sala del museo dedicata a questa sezione. Ci soffermeremo su come viaggiavano le persone
nei tempi passati. Cosa trasportavano le navi? Esistevano navi per soli passeggeri? Com’era la vita a bordo?. Scopriremo i loro carichi, sulla base dei reperti
rinvenuti dagli scavi dei relitti del mar Ligure fino ai più famosi di San Rossore (PI), vera e propria Pompei del mare.
Laboratorio: Olearum romano un unico prodotto dai mille usi. Uno dei principali commerci del mondo antico riguardava l’olio, un prodotto che in epoca
romana aveva letteralmente mille usi. Scopriamone alcuni e proviamo a realizzare un profumo, mescolando questo prezioso ingrediente con fiori ed essenze.
Percorso al museo delle antiche navi di Pisa. Gli scavi nell’area di San Rossore hanno restituito un tesoro incredibile, custodito dall’acqua e dal terreno per
secoli: le imbarcazioni romane, ritrovate praticamente integre, ci raccontano nei dettagli cosa significava solcare il mare nei tempi antichi. Esploriamo il
mondo della navigazione, dalla costruzione delle navi.



Le attività di Coop. Archeologia 
- Storia racchiusa tra le due baie

Visita guidata a Sestri Levante con il suo caratteristico istmo. Ricostruiremo la storia che ha dato forma alle due baie, con la cosiddetta isola che non è
un’isola. Al Museo Archeologico della città, ricco di suggestioni multimediali, sarà possibile scoprire l’importanza di questo crocevia, dall’età romana fino al
suo massimo sviluppo nel Medioevo, da quando Genova fece erigere il castello e la chiesa di San Nicolao.

- Punta Manara: il senitero si fa camminando

Escursione ad anello sul promontorio di Punta Manara, alla scoperta degli ambienti naturali e delle caratteristiche del paesaggio, particolarmente
interessante e scenografico. Si percorrerà con una guida- biologa un sentiero semplice ma affascinante, che permette di ammirare uno splendido panorama
sull’istmo di Sestri Levante, reso ancora più suggestivo dai colori della vegetazione che contrastano con il blu intenso e cristallino del mare.

- Archeotrekking: lungo le vie dei pellegrini e dei mercanti

Escursione lungo la cosiddetta “antica via del Bracco”, la via dell’approdo di Sestri Levante portava verso la Lunigiana. Si parte dalla località Tagliamento,
lungo la statale 1 Aurelia, attraversando la macchia mediterranea prima e il castagneto poi, e arrivare al sito archeologico medievale di San Nicolao, una
specie di “autogrill” del Medioevo! Era infatti un ospitale attivo tra il XIII e il XVII secolo con annessa chiesa triabsidata e cimitero. Al ritorno si percorre un
sentiero nel bosco che attraversa antiche aie usate come carbonaie.

- Orienteering: tu la conosci Sestri Levante?

 Orienteering nel centro storico di Sestri Levante. Percorso organizzato come una caccia al tesoro tra i luoghi più significativi della città. Con mappe e
bussola alla mano, i bambini seguiranno gli indizi forniti (fotografie, disegni e storie) e dovranno orientarsi per seguire un percorso di conoscenza molto
pratico secondo le regole dell’orienteering. L’itinerario potrà concludersi al museo con una visita guidata.



Cooperativa
Solidarietà&Lavoro
Solidarietà e Lavoro opera in luoghi di cultura e
turismo sviluppando progetti di gestione di luoghi
culturali, turistici e di progetti per la crescita del
singolo e dei territori circostanti. Nasce nel 1989 e
articola la propria attività in ambito turistico ed
esperienziale, lavorando quale partner di istituzioni
nella gestione di realtà culturali quali musei e luoghi
storici, biblioteche, beni culturali, occupandosi di
tutti gli aspetti connessi all’esperienza di visita.

347 7713054

vcavalieri@solidarietaelavoro.it

www.solidarietaelavoro.it



I laboratori di Coop.
Solidarietà&Lavoro 
- Vita quotidiana a bordo

La straordinaria avventura della navigazione antica, dai Fenici ai Romani e oltre.
Un emozionante viaggio attraverso i secoli alla scoperta della vita a bordo delle imbarcazioni, tra i reperti archeologici ritrovati nelle acque del Golfo del
Tigullio: come si viveva a bordo delle navi, da chi era composto l'equipaggio, quali erano le mansioni, come si passava il tempo libero, quali erano le
condizioni di vita durante il lungo tempo di navigazione, quali i problemi dovuti all’alimentazione di bordo.
Al termine dell'approfondimento i piccoli “marinai” saranno coinvolti in un gioco di ruolo a bordo di una galea immaginaria.

- La navigazione antica attraverso l'occhio dell'archeologo

La navigazione antica, dai Fenici ai Romani e oltre, attraverso l’ottica dell’archeologo subacqueo e delle tecniche di lavoro in ambiente marittimo; un mondo
affascinante da esplorare per capire il rapporto dell’uomo con il mare e quali mezzi utilizzava per viaggiare e trasportare merci, fino a scoprire come oggi
possiamo riconoscere questa storia attraverso ciò che gli antichi ci hanno lasciato (focus sulle fonti: scritte, iconografiche, archeologiche con particolare
attenzione alle fonti nell’ambito della storia della navigazione). Al termine si “ricostruirà come un puzzle” una nave in due dimensioni partendo da un
prototipo di relitto, e cercando di individuare gli elementi più importanti che la compongono.

- Alla scoperta del Leudo

Riviviamo la storia di Sestri Levante attraverso miti e storie di mare fino ad arrivare alla nascita del Leudo, piccolo veliero che, fino ad un secolo fa, fece la
fortuna di molte famiglie del levante ligure: tra di esse la famiglia Lena Merica diventati armatori di grandi navi. Attraverso la storia di uno dei suoi illustri
componenti, il capitano di transatlantici Antonio Paris, si introdurrà il fenomeno dell’immigrazione. Successivamente il gruppo potrà ammirare il “Nuovo Aiuto
di Dio” ultimo Leudo navigante in Liguria, ormeggiato nella spiaggia di ponente di Sestri Levante, dove l'Associazione Amici del Leudo svelerà i segreti della
costruzione, degli antichi mestieri e della vita a bordo.



I laboratori di Coop.
Solidarietà&Lavoro 
- Come fila il tempo

Il tempo come un magico gomitolo che andremo a srotolare insieme: attraverso l’utilizzo di un gomitolo di lana, con dei nodi che rappresentano gli eventi
storici che hanno segnato il passaggio da un’epoca/era all’altra, si aiuteranno gli studenti a concepire il trascorrere del tempo. I bambini saranno poi
impegnati lungo il percorso museale, in una sorta di “viaggio nel tempo”: dal Paleolitico al Neolitico fino all’ età del Ferro supportati dalla spiegazione
dell’operatore didattico e soprattutto dall’osservazione dei reperti archeologici, i bambini saranno impegnati a svolgere alcune divertenti prove su ciò che
hanno appreso. Al termine verrà approfondito il tema della produzione dei tessuti, con la nascita del telaio nel Neolitico, attraverso l’uso di immagini e
rimandi agli oggetti archeologici esposti. Per concludere si svolgerà il laboratorio con la costruzione di un piccolo telaio e la creazione di un manufatto di
lana.

- I magnifici di Sestri Levante. Crea il tuo stemma!

La storia dei Magnifici, ovvero le nobili famiglie genovesi, che dal 1500 decisero di espandere il loro potere a Sestri Levante, rendendo per oltre 2 secoli
questa piccola cittadina un importante polo finanziario per tutta la riviera del levante ligure. Gentile, Balbi, Durazzo e Brignole queste alcune delle nobili
famiglie che fondarono vaste aziende agricole attorno a ville magnifiche, i cui stemmi ancora oggi ritroviamo tra le vie di Sestri. Attraverso l’osservazione di
tali stemmi si apprenderanno alcuni semplici concetti di araldica che gli studenti poi utilizzeranno per creare lo stemma della propria casata.



Maria Rocca
Diplomata in Arte Applicata all’Istituto Statale d’Arte
P. Selvatico di Padova e successivamente, con una
tesi in pedagogia e didattica dell’arte, presso
l’Accademia di Belle Arti di Venezia.
Esperta di didattica dell’arte, ha progettato e
realizzato molti laboratori di pittura nella scuola, in
studio e in altri contesti, a Padova, sua città natale, e
in Liguria.

339 5604713

info@mariarocca.com

www.mariarocca.com



I laboratori di Maria Rocca 
- L'arte è anche scrittura

L'arte rupestre è un archivio di memorie, è una "scrittura" pittografica e ideografica. Nell'arte preistorica troviamo esternazione, memorizzazione e
comunicazione, gli stessi ingredienti, secondo Emmanuel Anati, della scrittura. troviamo anche sensazioni e sentimenti: piacere, timore, paura, desiderio sono
espressi nel'arte visuale fin dai primordi. Il segno diventa traccia di tutto questo. I bambini potranno sperimentare, giocare ed esprimersi, imparando segni
elementari e molto antichi, tra disegni, simboli e figure, sconfinando tra grammatiche e inventando codici segnici personali.

- Dalla parete preistorica al Silent Book

Le pareti preistoriche ci presentano scene di vita dell'uomo primitivo attraverso le immagini. narrare con il solo uso delle illustrazioni è ciò che fanno i
moderni silent book. Osservando alcuni cicli artistici, i partecipanti saranno invitati a riflettere sulle scene incise e dipinte e a dar voce alla storia dell'uomo
primitivo attraverso il racconto orale. Successivamente ci si confronterà con alcuni silent book comparando le due tipologie artistiche scoprendo punti in
comune e differenza. Come ultima fase del laboratorio i bambini saranno invitati ad illustrare una personale narrazione.

- Immagini incise

Attraverso un percorso introduttive tra le sale del museo, gli alunni potranno scoprire l'arte incisoria della preistoria e individuare tra le Alpi Marittime una
valle colma di incisioni rupestri: la Valle delle Meraviglie del Monte Bego. Da queste premesse, i partecipanti saranno invitati ad osservare i soggetti ritratti e
riflettere sui significati delle immagini e sulle tecniche di esecuzione. Successivamente potranno disegnare e rielaborare alcuni dei temi ricorrenti nella Valle
ed eseguire una personale incisione.

- Segni tra preistoria e modernità

Nello studio delle espressioni primordiali si riconoscono elementi che sono di attualità da sempre. In laboratorio ci si confronterà con i segni preistorici,
partendo da incisioni e pitture, per riconoscere che sono i segni che ritroviamo anche nell'arte moderna e contemporanea. I ragazzi saranno invitati a
sperimentare personalmente i segni lavorando con il colore su fogli che piano piano si riempiranno di personali interpretazioni.



Elisa Volpe
370 67610650

elisa_volpe@outlook.com

Laureata in Conservazione dei Beni Culturali
all'Università di Genova con tesi in storia dell'arte.  
Ha progettato e realizzato alcune attività didattiche
nelle scuole e prosegue progetti di ricerca e studio



I laboratori di Elisa Volpe 
- I ris dell'arte

Passeggiata tematica al centro di Sestri Levante, con particolare riferimento alle Chiese e all’utilizzo di rocce ornamentali, che
verranno successivamente analizzate in sito con il microscopio ottico portatile, il laboratorio è articolato in base all’età.

- Sestri levante e la Repubblica di Genova

L’escursione prevede la visita alla città per ricorrere le tracce del passato preunitario, per scoprire la grandezza della Repubblica di
Genova tra il Seicento e il Settecento. Per le scuole primarie è previsto un breve gioco di ruolo basato sullo scontro tra le famiglie
nobili che abitavano Sestri Levante

- Tracce del passato

Laboratorio di scrittura creativa sulla storia dei Fieschi. Gli argomenti verteranno su alcune pagine interessanti della vita della famiglia
proporzionate all’età, dal matrimonio tra Opizio e Bianca de Biachi alla storia della Santa Caterina Fieschi Adorno. Per i più grandi si
tratterà in misura proporzionata all’età, la figura di Adriano V in Dante e soprattutto la ricostruzione tramite disegno della Chiesa di
Sant’Adriano.



Guglielmo
Nencioli

370 67610650

gnencioli1985@gmail.com
Laureato in Scienze Naturali, guida ambientale
escursionistica abilitata con una comprovata
esperienza come divulgatore scientifico e operatore  
di didattica museale a Genova e in tutta la Liguria. 



L'attività di Guglielmo Nencioli 
- Sapiens: tra colpi di genio e colpi di "geni". La storia delle antichi rivoluzioni, biologiche e culturali, che ci hanno reso

quello che siamo

Un percorso da costruire giocando insieme, su e giu per il tempo orientandoci grazie alle installazioni museali,mappe interattivi e
material didattico: scopriremo le basi evolutive e culturali all’origine della Rivoluzione cognitiva umana iniziata 70.000 anni fa! In quel
periodo, dopo eoni di lentissima innovazione, il progresso umano conobbe un’accelerazione esponenziale, ad oggi ancora
inarrestabile. Perché iniziammo, oltre a creare e a innovare oggetti, a produrre, arti, narrazioni, miti, religioni? Cosa rende attuale il
dialogo sul grande balzo in avanti che portò infine “Homo” ad autodefinirsi “sapiens”? D’altra parte oggi, siamo per molti versi croce e
delizia di noi stessi… Strani esseri unici per geni e per genio, siete pronti a divertirvi scoprendo quanto siamo magnificamente e
tremendamente...umani?
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Il nostro passato nel bene e nel male ci appartiene,

dobbiamo conoscerlo, per conoscere meglio noi stessi, e

quale miglior modo che le tante alternative che propone il

MuSel? 


