
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE DIDATTICHE PER LE SCUOLE 

A.S. 2022 – 2023 

   

A CURA DI: 

 

 



IL PARCO ARCHEOLOGICO CITTA’ DEL TUFO 

 DI SORANO 

ll Parco Archeologico Città del tufo è una realtà complessa, costituita da tre aree di grande 

interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico che coprono una superficie di circa 60 ettari 

nel territorio di Sorano: la necropoli etrusca di Sovana (con maestose architetture scavate nella roccia e le 

“vie cave” del Cavone, Poggio Prisca e San Sebastiano), l’insediamento rupestre di San Rocco (in prossimità 

di Sorano) e l’insediamento rupestre di Vitozza nella frazione di San Quirico. 

Fanno parte del Parco, inoltre, il Museo di San Mamiliano (a Sovana) dove sono esposti reperti  rinvenuti 

nella stipe votiva del Cavone e una parte dello straordinario contenuto del tesoretto di monete (solidi 

aurei) rinvenuto alla profondità di oltre due metri rispetto all’attuale pavimento, e la Fortezza Orsini (a 

Sorano). Quest’ultima, negli ambienti trecenteschi, ospita il Museo Civico Archeologico ed espone materiali 

ceramici medievali e rinascimentali provenienti sia dal territorio sia recuperati all’interno dei cosiddetti 

“butti medievali”. Suggestivi, nella parte cinquecentesca della Fortezza, il Mastio centrale e i due bastioni 

angolari San Pietro e San Marco, collegati dai rispettivi camminamenti esterni ed interni. 

 

  

 

 



PROPOSTE DIDATTICHE PARCO ARCHEOLOGICO CITTA’ DEL TUFO 

 A.S. 2022/2023. 

ESCURSIONI DIDATTICHE. 

Si tratta di escursioni organizzate a scopo educativo-divulgativo che si svolgono nelle principali aree del 

Parco Archeologico Città del Tufo, in siti archeologici, in natura oppure anche in contesti urbani (paesi). 

Questo tipo di attività permette di accedere, con le scolaresche e le guide, ad alcuni dei luoghi archeologici 

e naturalistici di maggior interesse del territorio, favorendone la scoperta e la conoscenza in modo pratico e 

divertente. 

Percorsi: 

1. Necropoli etrusca di Sovana (Sovana). Durata: 2 ore, difficoltà: facile 
 

2. Borgo medievale di Sovana (Sovana). Durata:  2 ore, difficoltà: facile 
 

3. Sorano e l’insediamento rupestre di S. Rocco (Sorano). Durata: 4 ore, difficoltà: media/alta 
 

4. “Alla corte degli Orsini”:  la Fortezza Orsini e i camminamenti sotterranei (Sorano). Durata: 2 ore, 
difficoltà: facile 

 
5. Insediamento rupestre di Vitozza (S. Quirico di Sorano). Durata: 4 ore, difficoltà: media/alta 

 

ACCOMPAGNAMENTI GUIDATI NEI MUSEI 

Si tratta di accompagnamenti didattici organizzati a scopo educativo-divulgativo che si svolgono nelle sedi 

museali comprese nel Parco Archeologico Città del Tufo.  Questo tipo di attività permette di visitare e 

conoscere i reperti in essi contenuti dei seguenti musei: 

1. Polo Museale di Sovana: Museo di San Mamiliano e Palazzo Pretorio (Sovana). Durata: 1 ora. 

(https://www.museidimaremma.it/it/museo.asp?keymuseo=54) 

2. Museo Civico Archeologico presso la Fortezza Orsini (Sorano): Durata: 1 ora 

(https://www.museidimaremma.it/it/museo.asp?keymuseo=27) 

 
LABORATORI DIDATTICI 

Scrivere etrusco. 
Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado 
Camminando per le antiche necropoli e la via cava di S. Sebastiano, strani segni appaiono tra le pareti. È un 
messaggio etrusco! Impareremo a leggere le lettere etrusche e a comporre antiche parole. Dopo aver 
imparato i misteri dell’alfabeto etrusco, ogni partecipante comporrà il proprio nome su una tavoletta 
d’argilla, proprio come un vero scriba etrusco. 
Dove: Area didattica di Palazzo Pretorio (Sovana) o area didattica del Mastio della Fortezza Orsini (Sorano) 
 
Ars Scriptoria. La scrittura nel medioevo e nel rinascimento 
Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado 
Percorso che avvicina i partecipanti ai manoscritti medievali e rinascimentali e alla loro illustrazione 
attraverso la trattazione teorica e pratica di attrezzi e materiali impiegati nell’esecuzione del manoscritto. 



Durante il laboratorio si apprendono le basi della scrittura medievale attraverso esercizi con penne d’oca, 
stilo e inchiostri naturali. 
Dove: Area didattica di Palazzo Pretorio (Sovana) o area didattica del Mastio della Fortezza Orsini (Sorano) 
 
L’Arte di fare vasi.  
Infanzia, Primaria di 1° e 2° grado 
In città è arrivato una nuovo artigiano etrusco: quali sono i suoi segreti? Insieme diventeremo dei vasai 
etruschi, riproducendo le antiche tecniche di lavorazione. Dopo una breve parte teorico-sensoriale dedicata 
alla conoscenza del materiale, l’attività pratica prevede la modellazione dell’argilla. I partecipanti potranno 
realizzare contenitori, piatti o bicchieri, ed infine via libera alla creatività con le decorazioni.  (Questo 
laboratorio è proponibile in riferimento a periodi storici diversi). 
Dove: Area didattica di Palazzo Pretorio (Sovana) o area didattica del Mastio della Fortezza Orsini (Sorano) 
 
Quell’antico vaso andava salvato! 
Primaria 1° e 2° grado 
Durante il laboratorio sarà possibile scoprire i segreti del mestiere e ricomporre un vaso … e i più attenti, 
forse, scoveranno tra i frammenti il nome dell’antico vasaio. I partecipanti restaureranno il vaso 
frammentato attraverso l’incollaggio, consolidamento e integrazione con pittura del reperto.  
Dove: Area didattica di Palazzo Pretorio (Sovana) o area didattica del Mastio della Fortezza Orsini (Sorano) 
 
Specchio, specchio delle mie brame… 
Primaria di 1° e 2° grado 
Realizzazione di uno specchio etrusco con la tecnica dello sbalzo 
Dove: Area didattica di Palazzo Pretorio (Sovana) o area didattica del Mastio della Fortezza Orsini (Sorano) 
 
Caccia al “tesoretto” di Sovana.  
Infanzia, Primaria di 1° e 2° grado 
Alla ricerca del tesoretto, costituito da oltre 400 monete d’oro, si scopriranno in una particolare caccia al 
tesoro, le vie e i monumenti più importanti del borgo medievale di Sovana.  
Dove: Area didattica di Palazzo Pretorio (Sovana) 
 
Sileno, Demone alato, Sirena &  Vanth. I “miti-ci” degli Etruschi 
Primaria di 1° e 2° grado 
Sai chi era un sileno, una sirena o Vanth? Attraverso le raffigurazioni presenti all’interno della Necropoli 
etrusca di Sovana, sarà possibile conoscere alcuni dei personaggi fantastici che decoravano le antiche 
tombe etrusche e provare a realizzare uno di loro modellando l’argilla, creando una piccola scultura. 
 Dove: Area didattica di Palazzo Pretorio (Sovana). 
 
MISTERY BOX!  
Infanzia, Primaria di 1° e 2° grado 
Un gioco divertente d’immedesimazione grazie al quale è possibile ricostruire i principali mestieri di una 
comunità antica aprendo le Mistery box! Siete curiosi? Vi aspettiamo! Ogni partecipante, a partire dalla 
scoperta di specifici strumenti di lavoro, scoprirà  il ruolo o il mestiere collegato: un re, un fabbro, un vasaio 
o sacerdote…chi vuoi diventare? (Questo laboratorio è proponibile in riferimento a periodi storici diversi). 
Dove: Area didattica di Palazzo Pretorio (Sovana) o area didattica del Mastio della Fortezza Orsini (Sorano) 
 
Leccio, Roverella, acero…e gli altri.  
Infanzia, Primaria di 1° grado e 2° grado e Secondaria 
Attraverso una passeggiata per i boschi della necropoli etrusca di Sovana o dell’insediamento rupestre di 
Vitozza, si impareranno a riconoscere gli alberi tipici del territorio  e a scoprirne le caratteristiche. La natura 
è uno scrigno da conoscere ed esplorare. Al termine della passeggiata i partecipanti saranno coinvolti nella 
realizzazione di un colorato erbario personale. 
Dove: Area didattica di Palazzo Pretorio (Sovana) o area didattica di Vitozza (S. Quirico di Sorano). 



 
 

Parco Archeologico Città del Tufo – Sorano (GR) 
 

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE (Anno Scolastico 2022/2023) 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Le attività didattiche sono proposte e organizzate da personale qualificato della società concessionaria del 
Comune di Sorano della gestione del Parco Archeologico Città del Tufo: Cooperativa Sociale Zoe, via 
San Magno 141 – 01010 Farnese (VT). Tel/Fax: 0761.458609 - e.mail: info@coopzoe.it - web-site: 
http://www.coopzoe.it 

 
COME RICHIEDERE INFORMAZIONI E PRENOTARE LE ATTIVITA’  

 Le informazioni circa le proposte didattiche e le prenotazioni si concordano scrivendo al responsabile 
all’indirizzo: fabio.rossi@coopzoe.it  

 Il servizio di prenotazioni didattiche è attivo a partire dal 1 ottobre 2022. 

 Gli operatori museali sono a disposizione anche per incontrare gli insegnanti, individualmente o in 
piccolo gruppo, per illustrare in dettaglio le proposte per l’a.s. 2022-2023, condividere eventuali percorsi 
personalizzati e offrire consulenze in merito ai laboratori e materiali realizzati. Nell’occasione sarà 
possibile effettuare la prenotazione per le attività.  

 
COME CONFERMARE LE ATTIVITA’  

 Le date e le attività di laboratorio fissate dalla scuola con il servizio prenotazioni devono essere 
confermate per iscritto, utilizzando l’apposito modulo allegato, entro 7 giorni dalla data di 
prenotazione telefonica con una e-mail all’indirizzo: fabio.rossi@coopzoe.it 
Le attività non confermate nei termini sopra indicate saranno considerate nulle. 

  
COME DISDIRE LE ATTIVITA’  

 Le disdette devono essere inviate almeno 15 giorni prima della data prenotata, utilizzando l’apposito 
modulo allegato, via e-mail all’indirizzo: fabio.rossi@coopzoe.it 

 La disdetta deve sempre essere comunicata. Le rinunce non comunicate, o non comunicate in tempo 
utile, generano disservizio ed impediscono ad altri Istituti di usufruire delle attività. 

 
TARIFFARIO DELLE ATTIVITA’  
 

1. ESCURSIONI DIDATTICHE:  5,00 € a studente partecipante 

2. ACCOMPAGNAMENTI GUIDATI NEI MUSEI: 5,00 € a studente partecipante 

3. LABORATORI DIDATTICI:  5,00 € a studente partecipante (90 minuti) 
E’ possibile sommare l’escursione didattica o l’accompagnamento guidato in museo con un laboratorio 

didattico: in tal caso il costo dell’attività è pari a € 8,00 a studente partecipante 

Rimane infine anche possibile visitare in autonomia i musei o la necropoli etrusca di Sovana, senza usufruire 
di alcuna offerta didattica: in tal caso sarà riconosciuto agli studenti l’ingresso con biglietto ridotto. Ai docenti 
accompagnatori è sempre riconosciuta la gratuità. L’eventuale importo può essere versato sia in contante 
presso la biglietteria, con rilascio di regolare ricevuta, sia con pagamento a mezzo bonifico bancario (da 
effettuarsi prima della data scelta per l’attività didattica) a ricezione di documento contabile della società di 
gestione.  

 
ORARI DI SVOLGIMENTO, LUOGO e DESTINATARI  

 Le attività si svolgeranno nei giorni e negli orari concordati con il docente di riferimento, al momento 
della richiesta di informazioni o della prenotazione. 

 Per quanto riguarda i luoghi di svolgimento delle attività laboratoriali, meglio descritte nella 
brochure allegata,  e le fasce di età dei destinatari si prega di tenere conto di quanto descritto 
nella brochure allegata. 

 
 

mailto:info@coopzoe.it
http://www.coopzoe.it/
mailto:fabio.rossi@coopzoe.it
mailto:fabio.rossi@coopzoe.it
mailto:fabio.rossi@coopzoe.it


    
 

MODULO DI CONFERMA PRENOTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 
A: COOP. SOC. ZOE 

 
DA INVIARE via e-mail: fabio.rossi@coopzoe.it 

 
 
 

Scuola:__________________________________________________________________ 
 
Località:_________________________________________________________________ 
 
 
Classe: ____________ Numero alunni:__________ Numero  
 
accompagnatori:____________________ 
 
 
Docente di riferimento:  
_______________________________________________________________ 
 
 
Recapito telefonico della scuola (1) e del docente di riferimento (2):  
 
(1)____________________________  (2) ______________________________ 
  
 
Data dell’attività didattica:___________________  Orario di arrivo:_________________ 
 
 
Indicare tipologia dell’attività didattica scelta: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 

Luogo e data:     Firma del richiedente e timbro 
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MODULO DI DISDETTA PRENOTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 
 

A: COOP. SOC. ZOE 
 

DA INVIARE via e-mail: fabio.rossi@coopzoe.it 
 
 

Scuola:__________________________________________________________________ 
 
 
Località:_________________________________________________________________ 
 
 
Classe: ____________ Numero alunni:__________ Numero accompagnatori:__________ 
 
 
Recapito telefonico della scuola (1) e del docente di riferimento (2):  
 
(1)____________________________  (2) __________________________ 
 
 
Data dell’attività didattica:___________________ Orario di arrivo:__________________  
 
 
Indicare tipologia dell’attività didattica scelta: 
 

 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data:     Firma del richiedente e timbro 
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MODULO DI CONFERMA PRENOTAZIONE VISITA DIDATTICA 
(in autonomia) 

 
 

A: COOP. SOC. ZOE 
 

DA INVIARE via e-mail: fabio.rossi@coopzoe.it 
 
 
 

Scuola:__________________________________________________________________ 
 
 
Località:_________________________________________________________________ 
 
 
Classe: ____________ Numero alunni:__________ Numero accompagnatori:__________ 
 
 
Docente di riferimento:  _____________________________________________________ 
 
Recapito telefonico della scuola (1) e del docente di riferimento (2):  
 
(1)____________________________ (2) _____________________________________ 
  
 
Data della visita didattica:___________________  Orario di arrivo:__________________ 
 
 
 
 
 

Luogo e data:     Firma del richiedente e timbro 
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