




VISIONI DAL 34°FUSO

VISIONI DAL 34°FUSO è la proposta educativa di 34°Fuso per 
i ragazzi e i gruppi scolastici. Le attività sono esperienze pro-
gettate per stimolare curiosità e apprendimento in grado di 

avviare processi peer-to-peer a partire dai contenuti 
storico - artistici custoditi dai luoghi e dalle collezioni. 

Gli approcci metodologici utilizzati saranno quelli dell’ap-
prendimento interculturale ed esperienziale del Museo 

Costruttivista. I facilitatori e gli esperti aiuteranno i ragazzi 
a scoprire le soluzioni da sé. La metodologia esperienziale 
si fonda sul principio dell’apprendimento attraverso il fare, 
della sperimentazione di situazioni o attività partecipative 
che stimolino la riflessione del singolo, del gruppo e della 

squadra. Ogni attività proposta ha come obiettivo principa-
le quello di costruire con i partecipanti un’esperienza che 

continui a farli crescere ed esplorare nuove situazioni, un’e-
voluzione continua, basata sull’apprendimento lungo tutto 

l’arco della vita.

Uno sguardo attento, sui luoghi e i ragazzi,
partendo dalla consapevolezza che la conoscenza si crea 

nella mente di chi impara usando metodi personali 
di apprendimento e che il processo per acquisire conoscen-

za è esso stesso un atto costruttivo.
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Castello Carlo V di Lecce

Il Castello di Lecce è la più grande struttura fortificata della Puglia. Costru-
ito in epoca medievale, subì numerose ristrutturazioni nel corso dei secoli 
successivi. L’aspetto attuale è dovuto agli interventi voluti da Carlo V nella 

prima metà del Cinquecento e condotti dall’architetto Gian Giacomo 
dell’ Acaya. La visita guidata tra le prigioni, la cappella di Santa Barbara, 
i sotterranei, i camminamenti di ronda e il Museo della Cartapesta è ac-

compagnata da supporti multimediali che rendono il racconto dei luoghi 
accattivante e coinvolgente.

2 porte di accesso: da via XXV luglio o da piazza Libertini, Lecce - LE

punto accoglienza di Attraverso il Castello: piazza d’armi del Castello

Le visite e i laboratori di Attraverso 
il Castello rappresentano un mo-
mento di formazione e appren-
dimento grazie al quale i ragazzi 
potranno interagire con i luoghi, 
partecipare attivamente ad un 
processo di costruzione di con-
tenuti e appropriarsi degli stessi. 
Una guida abilitata e proiezioni 
immersive trasformeranno l’espe-
rienza in un emozionante viaggio 
nella storia di uno dei luoghi sim-
bolo della città che in passato è 
stato punto di riferimento e rifu-
gio di comunità. 

1. IL TOUR ATTRAVERSO IL 
CASTELLO
2. TOUR TRA CITTÁ E 
CASTELLO
3. I LABORATORI EDUCATIVI

@attraversoilcastellolecce @attraversoilcastellolecce





I Tour tra città e castello proposti intendono creare connessioni per una va-
lorizzazione integrata dei luoghi con percorsi di visita della città di Lecce col-
legati all’importante presenza fisica e storica del Castello Carlo V di Lecce. Le 
guide abilitate della Regione Puglia di The Monuments People accompa-

gnano il racconto storico focalizzato sulle seguenti tematiche:

Durata: 60 minuti | Numero minimo: 12 studenti | Costo 3€ 

1. IL TOUR DI ATTRAVERSO IL CASTELLO

2. I TOUR TRA CITTÁ E CASTELLO
Durata: 3 ore | n°minimo: 12 studenti| visita al castello inclusa | Costo 6€ 

Un percorso che partendo dal Castello, in passato luogo che definiva con la 
cinta muraria i limiti della città, si dirama verso il centro storico della città che 
è un palinsesto di architetture e di stili diversi, di eleganti facciate, di dimore 
gentilizie e di chiese barocche affacciate su scenografiche piazze e stradine. 
Itinerario previsto: Castello Carlo V, Piazza Sant’Oronzo (Anfiteatro romano, 
Sedile, Chiesa di San Marco), Basilica di Santa Croce e Palazzo dei Celesti-
ni, Teatro romano, Chiesa di Santa Chiara, Piazza del Duomo (Cattedrale, 

campanile, Episcopio e Seminario).

a. Storia di Lecce

Un tour per conoscere i risultati delle grandi campagne archeologiche di 
scavo con cui agli inizi del XX secolo si sono riportati in luce i principali mo-
numenti della città romana e delle ricerche più recenti che hanno aggiun-
to tasselli importanti alla storia antica di Lecce. Itinerario previsto: Castello 
Carlo V, Piazza Sant’Oronzo, Piazzetta Castromediano, Via Rubichi, Teatro 
e Anfiteatro Romano, Palazzo Vernazza. Chiesa di Santa Chiara, Piazza del 

Duomo (Cattedrale, campanile, Episcopio e Seminario).

b. Memoria Urbis: l’archeologia urbana a Lecce

Un itinerario che racconta il cambiamento urbanistico della città di Lecce 
avvenuto nel Cinquecento con il grande progetto di fortificazione voluto da

c. Attraverso la città nel segno di Carlo V

Il percorso di Attraverso il Castello comprende le aree del castello 
di competenza della Soprintendenza archeologica belle arti e 

paesaggio di Lecce e Brindisi: le gallerie sotteranee, le prigioni, i 
camminamenti di ronda, la cappella di Santa Barbara e la cap-
pella di San Francesco oltre agli spazi dedicati al Museo della 

Cartapesta e ad una sala in cui viene proiettato un breve docufi-
ction sulla storia del castello interpretato da Ivano Marescotti e 

Francesco Pannofino.



Un percorso che consente di recuperare la memoria di una importante com-
pagine sociale della Lecce medievale, in un luogo simbolo della presenza 
ebraica, il Castello, che nelle sue prigioni conserva una delle rarissime iscrizio-
ni ebraiche scampate alla damnatio memoriae.  Itinerario previsto: Castello 
Carlo V, antica Giudecca di Lecce (quartiere che nel Medioevo e fino al 1541, 
anno dell’editto di espulsione di Carlo V, ospitava una fiorente comunità 

ebraica raccolta intorno alla Sinagoga), Palazzo Adorno.

d. Il Castello Carlo V nella storia degli Ebrei di Lecce

Carlo V e realizzato da Gian Giacomo dell’Acaya. Itinerario previsto: Castello 
Carlo V, Porta Napoli, Palazzo Adorno, Basilica di Santa Croce, Bastione San 

Francesco.

Per info e prenotazioni: attraversoilcastello@gmail.com - +39 3278773894



I laboratori educativi di Attraverso il Castello rispondono alla ri-
chiesta dell’offerta di nuove esperienze culturali per i nostri ragazzi 
di confronto e scambio non formale e peer-to-peer. Gli studenti, 
dopo aver fatto propri i contenuti storico-artistici legati agli am-
bienti avranno la possibilità di partecipare attivamente alla mani-
polazione e costruzione di contenuti pensati per favorirne la com-

prensione e appropriazione consapevole.

3. I LABORATORI EDUCATIVI

I giovani studenti conosceranno gli stemmi nobiliari delle famiglie del terri-
torio a partire dalle incisioni presenti all’interno delle antiche prigioni e degli 
ambienti del Castello di Lecce. Colori, simboli, o immagini reali o inventate di 
persone, animali, oggetti, costituiranno gli elementi dello scudo che potran-

no essere scelti e inseriti per creare il proprio stemma immaginario.

a. Nobiltà d’animo
6 - 10 anni

Gli studenti, divisi in due squadre e guidati da un album, si sfideranno nel-
la risoluzione di prove da superare. Indovinelli ed enigmi legati ai contenuti 
storico-artistici, ai personaggi e agli ambienti del Castello dovranno essere 
risolti e affrontati correttamente per aggiudicarsi la vittoria finale. L’album 
passerà di ragazzo in ragazzo, come in una staffetta, all’interno della quale 

tutti i componenti della squadra saranno coinvolti.

b. Caccia al tesoro nel maniero
8 - 14 anni

Siamo in pieno Medioevo: gli studenti, divisi in due squadre, verranno stimo-
lati tramite degli indizi alla scoperta del sistema difensivo del Castello in vista 
di un imminente assedio saraceno. Dopo aver scoperto tutti i segreti militari 
dei camminamenti di ronda e delle gallerie sotterranee, solo i più attenti riu-

sciranno a salvare l’antica fortezza dall’attacco nemico.

c. Assalto al Castello
13 - 18 anni

Per info e prenotazioni: attraversoilcastello@gmail.com - +39 3278773894

Durata: 3 ore | n°minimo: 12 studenti | visita al castello inclusa | Costo 6€ 





Parco archeologico di Rudiae

Nell’area archeologica di Rudiae sono state portate alla luce tombe ipo-
gee scavate nella roccia e tratti delle monumentali fortificazioni messa-
piche, oltre a strade basolate ed edifici pubblici di Età romana. Al cen-
tro dell’insediamento, si conserva, quasi nella sua interezza, l’anfiteatro 

costruito sotto il regno di Traiano (98-117 d.C.).
Rudiae è nota soprattutto per aver dato i natali a Quinto Ennio (239-169 

a.C.), il padre della letteratura latina. 

Via San Pietro in Lama, traversa Via A. Mazzotta  – Lecce

@parcoarcheologicorudiae @parcoarcheologicorudiae



I ragazzi, dopo un’escursione guidata nel Parco Archeologico, che permet-
terà di acquisire conoscenze utili al gioco, scopriranno i contenuti storici 
legati all’antica città di Rudiae tra i resti di monumenti messapici e roma-
ni nell’area di Fondo Acchiatura e dell’Anfiteatro. L’esperienza prevede la 
realizzazione di una sfida a squadre supportata da un album con prove 
da superare per aggiudicarsi la vittoria finale. La ricerca della soluzione di 
indovinelli ed enigmi legati ai monumenti ed ai personaggi vissuti a Rudiae 
duemila anni fa, farà diventare il parco un campo da gioco sul quale sfidarsi 

nella risoluzione di enigmi e indovinelli. 

a. L’acchiatura: team-game
6 - 12 anni

Gli scavi archeologici condotti negli anni nel Parco Archeologico di Rudiae 
hanno portato al rinvenimento di reperti nelle diverse aree di cui è carat-
terizzato il parco. I ragazzi avranno a disposizione le immagini dei reperti, 
oggi musealizzati e dovranno collocarli nell’area corrispondente al loro pos-
sibile rinvenimento. Ogni immagine sarà corredata da 3 indizi, che guide-
ranno i partecipanti nell’individuazione del luogo, basati su caratteristiche, 
epoca e funzione del reperto stesso. Scopriranno così se avranno associato 

correttamente i reperti ai luoghi dove gli archeologi li hanno ritrovati. 

b. Il tesoro invisibile di Rudiae
10 - 14 anni

L’antica Rudiae, patria del poeta Quinto Ennio, il padre della letteratura lati-
na, sarà lo scenario per la scoperta della sua figura attraverso l’esplorazione 
della città che gli diede i natali. Ennio fu il primo poeta ad usare la lingua 
latina come lingua letteraria in competizione con quella greca e vantava di 
possedere tre cuori “tria corda”, per la sua conoscenza di ben tre lingue: il 
latino, il greco e l’osco. Tra le opere più importanti si conservano gli Annales, 

c. I tre cuori di Quinto Ennio
14 - 19 anni

Per info e prenotazioni: 34fuso@gmail.com - +39 3278773894

L’esperienza educativa all’interno del Parco archeologico di Rudiae 
è stata creata in collaborazione con A.R.Va srl e prevede attività di 
visita e scoperta attraverso il gioco in grado di stimolare l’esplora-
zione delle aree e dei monumenti di cui il parco è composto: Fon-
do Acchiatura con la strada basolata, il ninfeo, l’edificio di culto con 
la tomba ipogea messapica e l’Anfiteatro. Fondamentali per la co-
noscenza della città sono anche i personaggi storici e le donne e gli 

uomini qui nati e vissuti.

1. I LABORATORI EDUCATIVI
Durata: 3 h | n°minimo: 12 studenti | visita al parco inclusa | Costo 8€ 



Museo Castromediano

Il Museo Castromediano è il più antico museo pubblico di Puglia. Fondato 
nel 1868 da Sigismondo Castromediano, patriota, archeologo e letterato 

leccese del XIX sec., ripercorre la storia del Salento dalla preistoria alla 
civiltà messapica fino al contemporaneo. Il percorso museale della colle-
zione archeologica è diviso in sezioni: paesaggio del sacro, paesaggio dei 

vivi, paesaggio dei morti, paesaggio di terra e paesaggio del mare.

Viale Gallipoli 30, Lecce

@museocastromedianolecce



Grazie ai consigli dell’oracolo gli studenti, divisi in due squadre, rispon-
deranno a indovinelli e rompicapi di una speciale caccia al tesoro fatta 
di indizi che li porteranno alla scoperta di dieci “tesori” della collezione 

archeologica del museo.

I laboratori costituiscono esperienze di visita attiva che accom-
pagnano i ragazzi nell’esplorazione della collezione archeologica 

del museo all’interno dei paesaggi di cui è composta.

1. I LABORATORI EDUCATIVI
Durata: 90 minuti | n°minimo: 12 rstudenti | visita al museo inclusa | Costo 6€ 

a. Caccia al tesoro archeologica
8 - 14 anni

b. Castromediano pop up
12 - 19 anni

Attraverso sollecitazioni dinamiche, attività sorprendenti, sperimentazioni 
pratiche e stimolazioni sensoriali, gli studenti prenderanno parte ad una 
visita attiva, un momento di apprendimento informale in cui la conoscen-

za verrà creata e trasmessa attraverso la trasformazione dell’esperienza.

Per info e prenotazioni: 34fuso@gmail.com - +39 3278773894



Fabbrica delle parole e
Biblioteca Bernardini

All’interno degli spazi del Convitto Palmieri di Lecce si trovano la Biblio-
teca Bernardini e la Fabbrica delle Parole, un museo che racconta, con la 
sua collezione permanente, donata dalla famiglia dei tipografi Martano 

alla Provincia e al Polo Biblio-Museale di Lecce, l’arte della stampa e della 
comunicazione. Un vero e proprio viaggio centenario dall’esposizione di 
un’epigrafe messapica a un computer Mac degli albori, attraverso mac-

chinari, caratteri tipografici, torchi, pedaline, ma anche periodici culturali 
che raccontano l’editoria in Terra d’Otranto.

Piazzetta di Giosuè Carducci (Ex Convitto Palmieri) - Lecce

@bibliotecabernardinidilecce  @bibliotecabernardini



Un laboratorio per giocare con le forme e le texture di alcuni oggetti di 
uso comune, che nascondono segni segreti da cacciare e catturare sul 
foglio. Ogni studente, stimolando fantasia e creatività, inventerà timbri 
personali che stamperà creando un piccolo manuale di pattern colora-

tissimi.

a. Im-printing: workshop di timbri accidentali
6 - 14 anni

Una visita unica nel suo genere creata per coinvolgere in prima perso-
na gli studenti alla scoperta giocosa e non formale de La Fabbrica delle 
Parole e della Biblioteca Nicola Bernardini. Dieci tappe tracceranno un 
percorso di scoperta svelando segreti e aneddoti legati alla storia dei luo-
ghi e della collezione costituita da strumenti e macchinari tipografici. Un 
insieme di attività inconsuete, sperimentazioni pratiche e stimolazioni 

sensoriali basate sul learning by doing.

b. Bernardini pop up
12 - 19 anni

Le attività proposte costituiscono esperienze di visita attiva all’interno del-
la storia e degli spazi del complesso monumentale della Biblioteca e del 
museo che negli anni hanno subito numerose trasformazioni, Ma anche 
di attività di scoperta e manipolazione di contenuti, materiali e tecniche 

ispirate alla stampa tipografica artigianale. 

1. I LABORATORI EDUCATIVI
Durata: 90 minuti | n°minimo: 12 studenti | visita al museo inclusa | Costo 6€ 

Per info e prenotazioni: 34fuso@gmail.com - +39 3278773894



Museo della Ceramica

Il Museo della Ceramica di Cutrofiano, nato nel 1985, svolge un ruolo im-
portantissimo per la valorizzazione di un’attività che sin dall’antichità ha 

caratterizzato l’economia locale. Il Museo è dedicato ai ceramisti di Cutro-
fiano e alle loro famiglie che per quasi un millennio hanno cavato terre e 
sabbie nei campi, plasmato argilla con acqua, ammaestrato il fuoco, dato 
vita a vasi fragili quanto tenaci. Convive con la Biblioteca comunale, in cui 

esiste una sezione speciale dedicata alle pubblicazioni sulla ceramica.

Piazza Municipio 1, Cutrofiano - Lecce

Le visite e i laboratori rappresen-
tano esperienze di relazione con 
luoghi, saperi materiali e immate-
riali, usi e costumi di una città che 
ha dedicato duro lavoro e tempo 
all’arte figula. Ma perchè proprio 
Cutrofiano? A partire da uno dei 
luoghi luoghi simbolo della città, 
il Museo della ceramica, i ragazzi 
ne potranno comprendere le mo-
tivazioni e toccare con mano le 
evidenze storiche e contempora-
nee messe per loro in evidenza.

1. LA VISITA AL MUSEO DELLA 
CERAMICA
2. ITINERARI NELLA CITTÁ 
DELLA CERAMICA
3. I LABORATORI EDUCATIVI

@museodellaceramicaebibliotecadicutrofiano @museobibliotecacutrofiano



Gli itinerari nella città della ceramica tra Museo della Ceramica ed altri punti 
di interesse del centro urbano sono stati creati per rendere evidenti le con-
nessioni tematiche in grado di attivare una valorizzazione integrata dei luo-

ghi basata sulle caratteristiche distintive del territorio.

1. LA VISITA AL MUSEO DELLA CERAMICA

2. ITINERARI NELLA CITTÁ DELLA CERAMICA

L’attività di estrazione dell’argilla, elemento principe nella produzione cera-
mica, fornirà lo spunto per il racconto del territorio dal punto di vista geolo-
gico. Una visita guidata al Parco dei Fossili, un’ex cava d’argilla dismessa alla 
fine degli anni ‘70 e poi recuperata e resa fruibile per scopi scientifico-di-
dattici, fornirà testimonianza visiva delle varie stratificazioni geologiche del 
terreno,  data la presenza dei reperti fossili di origine marina, raccolti e con-

servati presso l’attiguo Museo Malacologico delle Argille.

a. La terra che ho sotto i piedi

La storia e l’evoluzione della produzione ceramica nel territorio di Cutrofiano, 
dai primi reperti risalenti a epoca messapica e romana, fino alla ceramica del 
secolo scorso. Un excursus storico nel quale mostrare, accanto ai frammenti 
originali rinvenuti durante gli scavi, delle copie dell’oggetto integro così come 
avrebbe dovuto presentarsi se il processo di cottura fosse andato a buon fine. 
Tali copie, conservate presso il deposito del museo, sono state realizzate in 

ceramica o in gesso da alcuni ceramisti cutrofianesi.

b. L’evoluzione della produzione ceramica

Il percorso di visita del Museo raccoglie e custodisce una ricca col-
lezione ceramica tra cui le terrecotte tradizionali prodotte dai vasai 
cutrofianesi. Attraverso questi manufatti vuole raccontare la vita 
quotidiana delle comunità tradizionali del Salento e preservare la 
memoria dell’attività dei ceramisti e delle loro famiglie. Nella metà 
del Settecento, le botteghe attive nel centro urbano erano in nu-
mero di oltre 24 a fronte di una popolazione di circa 650 abitanti.

Durata: 60 minuti | n°minimo: 12 studenti | Costo 4€ 

Durata: 3 h | n°minimo: 12 studenti | visita al museo inclusa | Costo 6€ 

c. Nei  panni del ceramista

La bottega, il tornio, l’argilla, gli strumenti necessari e le fasi di lavorazione 
per la produzione della ceramica verranno raccontati per far comprendere il 
mestiere del ceramista. I partecipanti potranno misurarsi con attività tattili,



come la manipolazione della materia e con la creatività, mettendosi in gioco 
nella creazione di un manufatto e quindi con la riuscita e con un eventuale 
insuccesso. Una visita presso la bottega artigiana “Labo-arti”, farà immergere 
gli studenti nello spazio fisico dedicato alla produzione della ceramica osser-
vando da vicino la lavorazione al tornio, la modellazione dell’impasto, l’essicca-
mento, la colorazione e la cottura. Un’ulteriore tappa di questa giornata sarà la 

visita all’antica fornace del ‘700 presso la bottega di Donato Colì.

I laboratori educativi offrono agli studenti nuove esperienze culturali in grado 
di attivare curiosità e interesse rispetto agli elementi identitari che definiscono 
Cutrofiano come “città della ceramica”. I ragazzi, dopo aver fatto propri i conte-
nuti storico-artistici legati a tradizioni, usanze e funzioni avranno la possibilità 
di esplorare e costruire contenuti manipolandoli consapevolevolmente per ri-

proporli da un punto di vista personale.

3. I LABORATORI EDUCATIVI

Gli studenti, dopo la visita guidata al Museo, parteciperanno ad un gioco 
dell’oca tematico ricco di quiz, indovinelli e rompicapo creati a partire dai 
contenuti della collezione e sulla storia e le tradizioni del paese di Cutrofiano. 
Ogni giocatore realizzerà la propria pedina di gioco e, rispondendo esatta-

mente alle prove da superare, potrà avanzare e vincere la sfida.

a. Il gioco dell’oca - Rina
6 - 12 anni

Una visita tra ceramica e libri in cui i ragazzi verranno coinvolti in una scoperta 
giocosa e non formale del Museo della Ceramica e della Biblioteca di Cutrofia-
no. Sette tappe svelano segreti e aneddoti legati alla storia dei luoghi e della 
collezione di strumenti e macchinari per la produzione ceramica, insieme ad 

attività inconsuete, sperimentazioni pratiche e stimolazioni sensoriali.

b. Ceramica pop up: caccia al tesoro tra libri e ceramiche
11 - 19 anni

Per info e prenotazioni: 34fuso@gmail.com  +39 3278773894

Durata: 90 minuti | n°minimo: 12 studenti | visita al museo inclusa | Costo 6€ 





Ecomuseo della pietra leccese

L’Ecomuseo della Pietra Leccese e delle cave ha il suo centro visite all’in-
terno del Palazzo De Donno di Cursi. L’istituzione tutela, promuove e 

valorizza la cultura materiale e immateriale del territorio di Cursi e delle 
sue cave: le tecniche estrattive e di lavorazione della pietra, le metodolo-
gie di impiego, i territori scavati, i paesaggi naturali ed i territori costruiti, 
le caratteristiche geomorfologiche che fanno del sistema territoriale tra i 
più interessanti dal punto di vista paleontologico, delle architetture e dei 
borghi del medioevo agricolo, le masserie, del paesaggio disegnato dal 

secolare lavoro dei cavamonti o dalla monumentalità degli olivi.

Piazza Pio XII, Cursi  – Lecce

Le passeggiate e i laboratori rap-
presentano esperienze di scoper-
ta e conoscenza di luoghi, saperi 
materiali e immateriali legati alla 
storia della pietra e della sua co-
munità che da questo materiale 
ha potuto sviluppare un’econo-
mia che ha cambiato il paesaggio 
e avuto un importante impatto 
sociale. La cavatura della pietra 
ha determinato un paesaggio di 
sottrazione che è oggetto oggi di 
una rigenerazione attraverso l’arte 
contemporanea e non solo.

1. PASSEGGIATA NEL PARCO 
DELLE CAVE
2. I LABORATORI EDUCATIVI

@ecomuseodellapietra- @ecomuseo.pietraleccese



Una passeggiata all’aria aperta nel Parco delle Cave di Cursi, tra cave di-
smesse che segnano una ferita aperta nel territorio e cave ancora in attività, 
tra uliveti e muretti a secco. Un percorso per toccare con mano la storia di 
una comunità, quella dei cavamonti, e di uno dei principali paesi produttori 
che nel tempo ha fornito la pietra per la costruzione di edifici in tutto il Sa-

lento e non solo. 

1. PASSEGGIATA NEL PARCO DELLE CAVE

I laboratori educativi offrono ai ragazzi nuove esperienze culturali in gra-
do di attivare curiosità e interesse rispetto agli elementi identitari che 
definiscono Cutrofiano come “città della ceramica”. I ragazzi, dopo aver 
fatto propri i contenuti storico-artistici legati a tradizioni, usanze, funzio-
ni avranno la possibilità esplorare e costruire contenuti manipolandoli 

consapevolevolmente per riproporli da un punto di vista personale.

2. I LABORATORI EDUCATIVI

Una caccia al tesoro per avvicinare gli studenti alla scoperta di 10 “tesori” 
noti e meno noti della storia della pietra di Cursi. I partecipanti, divisi 
in squadre, si sfideranno in due percorsi distinti all’interno del Parco ri-
spondendo ad indovinelli e rompicapi, seguendo indizi e interpretando 
reperti. Passo dopo passo gli studenti conquisteranno le 10 tappe del 

gioco per giungere alla scoperta del tesoro.

a. Caccia al tesoro nelle cave
12 - 19 anni

La pietra sedimentaria tipica di Cursi è come un libro di storia: ha con- 
servato per secoli fossili risalenti a 6 milioni di anni fa e storie fantastiche. 
I reperti di fauna marina e vegetali, rinvenuti dai cavamonti locali durante 
l’estrazione della pietra, poi studiati dai paleontologi dell’Università del 
Salento, sono pronti a diventare i protagonisti di questo laboratorio in cui 

i partecipanti realizzeranno il calco di un fossile.

b. Il mare sotto terra: laboratorio sui fossili
6 - 12 anni

Durata: 90 minuti | n°minimo: 12 studenti | Costo 5€

Durata: 3 h | n°minimo: 12 rstudenti | visita al parco inclusa | Costo 8€ 

Per info e prenotazioni: 34fuso@gmail.com  +39 3278773894



LaFabbrica - Museo delle tabacchine

“LaFabbrica – Museo delle Tabacchine”, all’interno dell’ex Tabacchificio 
privato della famiglia Guarino di Campi Salentina, è il primo museo che 
racconta e analizza la storia del lavoro femminile e del mondo rurale del 
Salento. Il museo ospita una collezione rappresentativa degli elementi 
identitari che hanno caratterizzato usi e costumi del territorio tra fine 

‘800 e ‘900, raccolti nei decenni e salvati dalla dispersione: documenti e 
ricordi di un tempo perduto che raccontano il patrimonio di tutti noi.

Via Luca Rosati, 5, Campi Salentina – Lecce

@laFabbrica - Museodelletabacchine @lafabbricamuseotabacchine



Una vera e propria caccia al tesoro per avvicinare gli studenti alla scoperta 
di cinque “tesori” della collezione museale. I partecipanti, divisi in squa-
dre, si sfideranno in due percorsi distinti all’interno delle sale del museo 
rispondendo ad indovinelli e rompicapi, seguendo indizi e interpretando 
reperti. Vincerà la squadra che, passo dopo passo, guidata da alcuni og-

getti parlanti della collezione, avrà conquistato tutte le tappe.

Dopo la visita guidata, i partecipanti saranno coinvolti in un laboratorio 
di selezione, ritaglio e composizione per la manipolazione di immagini. 
L’obiettivo sarà quello di creare, sulla base degli stimoli dati dal racconto 
museale, nuovi contenuti grafici e significati personali riferiti al mondo 

delle tabacchine, utilizzando la tecnica del collage.

a. Caccia al tesoro parlante
6 - 11 anni

b. Tabacco social club
12 - 19 anni

I laboratori educativi de LaFabbrica - Museo delle Tabacchine intendono far 
esplorare in maniera attiva e personale la storia portando i ragazzi a mani-
polare i contenuti della collezione attraverso la creazione di narrazioni lega-

te agli oggetti esposti o utilizzando la tecnica del collage.

1. LABORATORI EDUCATIVI
Durata: 90 minuti | n°minimo: 12 studenti | Visita museo inclusa | Costo 6€

Per info e prenotazioni: 34fuso@gmail.com  +39 3278773894



Museo Archeo-Industriale di 
Terra d’Otranto

Il Museo Archeo-Industriale di Terra d’Otranto nasce all’interno dell’ex opi-
ficio della famiglia Piccinno, destinato alla produzione e a grande deposi-
to di mobili di legni pregiati. L’allestimento museale percorre la storia dei 
diversi settori del lavoro che hanno caratterizzato il territorio del Salento 
Meridionale tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo. In particola-
re i settori legati alla produzione dell’olio, del vino, dei dolci, dell’industria 

molitoria e della pasta, del tabacco, e dell’artigianato legato al ferro, al 
legno, alla concia delle pelli, alla moda ai fiscoli e ai cordami.

Via Giacomo Matteotti, Maglie - Lecce

Le esperienze educative proposte 
accompagneranno i ragazzi nella 
scoperta delle eccellenze indu-
striali e dell’artigianato che sto-
ricamente hanno avuto impatto 
economico e sociale sul territorio. 
Dalla lavorazione industriale delle 
risorse naturali ai saperi artigia-
nali dei mestieri delle famiglie 
coinvolte, fino all’evoluzione degli 
strumenti utilizzati per le produ-
zioni.

1. VISITA GUIDATA AL MUSEO
2. I LABORATORI EDUCATIVI

@34esimofuso

DA DICEMBRE 2022



I giovani studenti, divisi in gruppi, scelgono un oggetto, scelgono un og-
getto esposto e lo disegnano, associando, guidati dall’educatore, la lettera 
iniziale del nome dell’oggetto. In questo modo creano dei disegni a cor-
redo delle lette- re dell’alfabeto sviluppando un abbecedario del museo 

basato su parole legate alla collezione.

a. L’abbecedario del museo - giocare con le lettere
4 - 7 anni

Gli studenti, a partire da uno degli antichi mestieri raccontati nel museo, 
potranno interpretare un ruolo. Avranno a disposizione degli omini da 
caratterizzare con elementi messi a disposizione, scegliendoli coerente-
mente dalle alternative proposte ed escludendo quelli non attinenti al 
mestiere scelto. Una volta creato il personaggio potranno inserirlo nell’am-

bientazione della sua bottega.

b. A ognuno il suo mestiere
8 - 14 anni

Gli studenti vengono divisi in 2 squadre e viene nominato un capogruppo 
a cui verrà fornita una mappa del museo e dei quiz da risolvere. Esploran-
do le varie sezioni del museo sarà possibile sbloccare i livelli di gioco e di 
volta in volta andare avanti nella sfida per completare la missione di sco-

perta dei contenuti del museo prima della squadra avversaria.

c. In esplorazione: caccia al tesoro
14 - 19 anni

La visita al museo condurrà i ragazzi in un percorso nella storia del patrimo-
nio industriale come elemento di identità e di coesione territoriale. Il museo 
come luogo di accumulazione di memoria, momento attraverso cui affron-
tare il recupero di tradizioni produttive e di antichi mestieri. Accogliendo 
testimonianze di vario genere che concorreranno alla ricostruzione storica 
di attività, di metodologie e strategie di lavoro, di lotte e di uomini e del con-

testo socio-culturale ed economico in cui essi operavano.

2. I LABORATORI EDUCATIVI

Durata: 60 minuti | n°minimo: 12 studenti | Costo 3€

Durata: 90 | n°minimo: 12 studenti | visita al museo inclusa | Costo 6€ 

1. VISITA GUIDATA AL MUSEO

Per info e prenotazioni: 34fuso@gmail.com  +39 3278773894

I laboratoratori educativi offrono delle modalità “su misura” di scoperta del-
la collezione e della storia industriale e artigianale di terra d’Otranto.



Parco Pozzelle

Nel Parco Pozzelle di Castrignano de’ Greci sono conservate oggi un 
centinaio di pozzi. Si tratta di ingegnosi antichi serbatoi, forse di origine 

bizantina, molto diffusi in alcuni paesi della Grecìa Salentina. Le pozzelle 
servivano per l’approvvigionamento dell’acqua da parte della popola-

zione locale: su alcune di esse si possono scorgere ancora i segni lasciati 
dalle catene e funi che per secoli hanno sollevato i secchi per l’acqua o gli 
incavi per poggiare le brocche, o ancora alcune iniziali, forse appartenenti 
alle famiglie che le utilizzavano. Il Parco attrezzato è oggi utilizzato per lo 

svago e il tempo libero e come spazio per manifestazioni e concerti.

via Giovanni Boccaccio, Castrignano de’ Greci - LE

@34esimofuso



1. I LABORATORI EDUCATIVI

I partecipanti, divisi in due squadre, prendono parte ad un gioco dell’o- 
ca illustrato che permetterà loro di imparare giocando la storia antica 

delle pozzelle della Grecìa Salentina.

a.Ta freata: gioco dell’oca sulla storia delle pozzelle
4 - 7 anni

Il sito delle pozzelle diventerà un vero campo da gioco: ogni pozzella sarà 
caratterizzata da un tema che i partecipanti, divisi in due squadre, do-
vranno risolvere per conquistare quante più pozzelle possibili vincendo. 
Gli studenti avranno a disposizione un mazzo di carte con dei quesiti a cui 

rispondere per conquistare territorio e vincere.

b. Pozzi di cultura
12 - 19 anni

I laboratori educativi porteranno i ragazzi a scoprire la storia delle Pozzelle e a com-
prendere l’importanza dell’elemento acqua nella scelta dei processi insediativi oltre 
ai fattori climatici. Gli studenti avranno modo di comprendere giocando quanto il 
parco sia stato luogo identitario, vissuto dalla comunità come risorsa vitale per la 

sopravvivenza di persone e animali.  

Durata: 90 | n°minimo: 12 studenti | visita al museo inclusa | Costo 6€ 

Per info e prenotazioni: 34fuso@gmail.com  +39 3278773894



Fondazione Biscozzi - Rimbaud

La Fondazione Biscozzi - Rimbaud nasce il 19 febbraio 2018 dai coniugi 
Luigi Biscozzi e Dominique Rimbaud con l’intento di svolgere un’attivi-
tà culturale mirata particolarmente all’arte moderna e contemporanea, 
mediante la valorizzazione della loro raccolta di circa duecento opere. 

Tale collezione è il nucleo permanente destinato a essere conservato nel 
tempo ma anche ad accrescersi con nuove acquisizioni e costituisce il 

riferimento e lo strumento per mostre, conferenze, eventi e attività didat-
tiche e divulgative. La Fondazione, promuove in particolare il “Progetto 

Lecce”, che nasce dalla volontà di Luigi Biscozzi di rendere disponibile al 
pubblico, nel proprio territorio d’origine, la sua raccolta d’arte. 

Piazzetta Baglivi n°4 - Lecce

@fondazionebiscozzirimbaud @fondazionebiscozzirimbaud



Questo laboratorio fa incontrare i bambini e le bambine con il punto, la 
linea, le forme e i colori, elementi attraverso i quali gli artisti danno nuova 
forma al mondo. La collezione Biscozzi | Rimbaud, attraverso l’arte con-
temporanea, invita i più piccoli a scoprire che creare un’opera è come 
giocare con i propri giocattoli preferiti: serve immaginazione e spazio per 
esprimersi. Ai bambini verrà affidata una “missione” esplorativa con l’o-
biettivo di raccogliere quanti più ingredienti possibili per poter progetta-
re, dopo, nell’atelier. Un’attività per conoscere meglio il patrimonio della 
propria città attraverso l’osservazione mediata dall’educatore e la speri-
mentazione in prima persona. Attraverso il laboratorio i partecipanti rag-
giungono anche maggiore consapevolezza e controllo delle capacità gra-
fiche già acquisite e scoprono potenzialità che ancora non conoscevano.

a. Giochi di forme
3 - 7 anni

La collezione Biscozzi | Rimbaud viene letta e interpretata attraverso il 
tema del paesaggio, con la prospettiva dell’educare ad una cittadinan-
za attiva e responsabile, in quanto luogo di relazione con l’altro, luogo di 
valore, luogo identitario. I partecipanti si soffermano su una selezione di 
opere e le discutono grazie alla facilitazione del mediatore museale con 
l’obiettivo di mettere in relazione il paesaggio esteriore percepito dagli 

occhi con quello interiore di ognuno. 

b. Il mondo visto da me
6 - 11 anni

La Collezione Biscozzi Rimbaud, dalle sue origini al progressivo costituirsi 
nel corso di più di quarant’anni, è andata a documentare, in maniera certo 
non esaustiva, ma anzi con uno sguardo volutamente personale, una parte 
importante dell’arte italiana e internazionale del Novecento, con speciale 
riferimento al periodo 1950-1980. Negli anni si è ampliata e arricchita, fino 
a comprendere oltre duecento opere di grande qualità, fra dipinti, sculture 
e grafiche. La Collezione Biscozzi Rimbaud annovera opere importanti di 

grandi nomi italiani e internazionali dell’arte del Novecento.

Durata: 2h 30 | n°minimo: 14 studenti | visita al museo inclusa | Costo 6,99€ 

1. LABORATORI EDUCATIVI



Per info e prenotazioni: 34fuso@gmail.com  +39 3278773894

Una speciale casa d’aste bandisce l’acquisto di 10 opere d’arte contempo-
ranea. I partecipanti, divisi in gruppi, partecipano alla gara con un budget 

a disposizione che permette loro di aggiudicarsi l’opera preferita. 
Dopo l’acquisto e dopo un approfondimento delle professioni culturali 
del collezionista, del curatore e del mediatore culturale, ogni partecipante 
riveste un ruolo specifico con l’obiettivo comune di inaugurare una mo-

stra pop up all’interno della quale creare nuovi percorsi emotivi. 

d. L’asta del collezionista
15 - 19 anni

Il museo esce dal proprio contenitore e porta nelle scuole la propria col-
lezione con un’opera dell’artista Dadamaino. Grazie all’utilizzo delle car-
te “I luoghi dell’arte a portata di mano” di Maria Lai, gli studenti avranno 
la possibilità di approfondire la poetica dell’autore, analizzare l’opera da 
nuovi punti di vista, studiare gli effetti ottico-dinamici, la ricerca lineare e 
cromatica e infine stimolare le loro funzioni percettive e cognitive in un 

dialogo aperto e costruttivo. 

e. Il contemporaneo tra i banchi di scuola
15 - 19 anni

I giovani studenti diventano per un giorno supporter digitali della colle-
zione Biscozzi | Rimbaud. Come in una vera e propria campagna di co-
municazione social, i partecipanti, stimolati dagli educatori, studiano e 
approfondiscono un’opera a loro scelta, elaborano un testo e registrano 
infine contenuti digitali per le piattaforme social da loro maggiormente 
utilizzate come Instagram o TikTok. Il laboratorio ha l’obiettivo di  raccon-
tare il contemporaneo a tutti i teenagers, in ottica peer-to-peer, svilup-
pando capacità critiche e di osservazione dei partecipanti in primis, in un 
viaggio alla scoperta degli artisti che interpretano il presente e anticipano 
il futuro del mondo in cui viviamo. Grazie ai nostri supporters, capire l’arte 

contemporanea diventa un gioco da ragazzi!

c. #Sentiquesto
11 - 14 anni

www.fondazionebiscozzirimbaud.it





Visite attive a Lecce

@34esimofuso

a. Caccia al tesoro nella Lecce fantastica
I ragazzi si metteranno alla prova su un’attività di orienteeoring nel 
centro storico di Lecce seguendo gli indizi preparati e inviati dagli edu-
catori. Citazioni, personaggi, simboli e particolari scolpiti nella pietra 
leccese daranno spunto alla ricerca e povranno essere l’obiettivo da 
raggiungere per passare al livello successivo. Un percorso di 10 tappe 

per scoprire in modo divertente la città.

b. Nella Lecce di Tito
Una visita speciale ed insolita nel cuore storico di Lecce alla scoperta 
dei luoghi legati alla vita e alla carriera del tenore leccese Tito Schipa. 
Sette tappe urbane per ripercorrere insieme ad un educatore aneddo-
ti e curiosità del noto concittadino: dal quartiere dove è nato e cresciu-
to, alle scuole dove ha studiato, ai primi amori, fino alle esibizioni nei 

più importanti teatri della città.

Per info e prenotazioni: 34fuso@gmail.com  +39 3278773894

1. I PERCORSI TEMATICI

I percorsi tematici nella città di Lecce sviluppano tappa dopo tappa un 
racconto guidato da una vera e propria caccia al tesoro sulle tracce luoghi 

da raggiungere e/o e simboli da individuare o interpretare per conoscere la 
città.

Durata: 2 h 30 circa | n°minimo: 12 studenti | Costo 5€ 



Le attività educative di 34°Fuso possono essere 
acquistate anche utilizzando la 18 App
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