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Proposte didattiche in presenza e a distanza
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L’abbazia sulla Via Francigena: Il monaco e pellegrino
La visita verte sugli aspetti storico-artistici del complesso, in particolare sulla vita e
l’organizzazione di un’ abbazia medievale.
Comprensione dalla vita del monaco e del pellegrino, attraverso la storia di un luogo.

L’attività si svolge nell’ambito del percorso di visita e verranno affrontati temi relativi alla storia,
alla storia dell’arte e alla storia del monachesimo.
Rivolta agli alunni della scuola primaria, declinabile anche per la scuola secondaria di primo
grado e per il biennio della scuola secondaria di secondo grado.
La durata della visita è di un’ora e mezza circa

La modalità in cui svolgere questa attività e la tariffa sono da concordare, vi invitiamo a
contattarci per avere tutte le delucidazioni del caso, in base alle vostre esigenze e alle
disposizioni in merito alla sicurezza che al momento verranno intraprese.
Contatti: 0171 261467 e prenotazioni@artemista.net

L’ospedale, i semplici ed il loro giardino
L’assistenza ospedaliera e la medicina nel medioevo, con uno sguardo speciale allo studio delle
piante officinali ed ai giardini cosiddetti “dei semplici”
Comprensione dalla vita del monaco e del pellegrino, attraverso la storia di un luogo.
l’attività si svolge nell’ambito del percorso di visita e verranno affrontati temi relativi alla storia, alla
botanica, alla storia del monachesimo.
Rivolta agli alunni della scuola primaria, declinabile anche per la scuola secondaria di primo grado
e per il biennio della scuola secondaria di secondo grado.
La durata della visita è di un’ora e mezza circa.

La modalità in cui svolgere questa attività e la tariffa sono da concordare, vi invitiamo a contattarci
per avere tutte le delucidazioni del caso, in base alle vostre esigenze e alle disposizioni in merito alla
sicurezza che al momento verranno intraprese.

Contatti: 0171 261467 e prenotazioni@artemista.net

Gioca con i Fanti… ed anche con i Santi
Antonio, Maddalena e gli altri, i santi degli affreschi di Sant’Antonio di Ranverso: come
riconoscerli in questa e in altre mille occasioni.
La religiosità popolare e in particolare il culto dei santi.
Rivolta agli alunni della scuola primaria, declinabile anche per la scuola secondaria di primo
grado e per il biennio della scuola secondaria di secondo grado.
La durata della visita è di un’ora e mezza circa

La modalità in cui svolgere questa attività e la tariffa sono da concordare, vi invitiamo a
contattarci per avere tutte le delucidazioni del caso, in base alle vostre esigenze e alle
disposizioni in merito alla sicurezza che al momento verranno intraprese.
Contatti: 0171 261467 e prenotazioni@artemista.net

Il Gioco del Pellegrino
Questo sarà un viaggio attraverso gli oggetti che costituivano il fagotto dei viandanti e dei pellegrini:
ad ogni tappa un oggetto, ad ogni oggetto una storia. Si rimarrà stupiti dalle concatenazioni che si
creano nel «viaggio».
Un’alternativa ludica alla normale visita della Precettoria, una sorta di ricerca di oggetti e di simboli
che man mano condurranno alla fine del percorso.
Rivolta agli alunni della scuola primaria, declinabile anche per la scuola secondaria di primo grado

e per il biennio della scuola secondaria di secondo grado.
La durata della visita è di un’ora e mezza circa

La modalità in cui svolgere questa attività e la tariffa sono da concordare, vi invitiamo a contattarci
per avere tutte le delucidazioni del caso, in base alle vostre esigenze e alle disposizioni in merito alla
sicurezza che al momento verranno intraprese.

Contatti: 0171 261467 e prenotazioni@artemista.net

Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso
10090 Buttigliera Alta (TO)
Da mercoledì a domenica
9,30 - 12,30 (ultimo ingresso ore 12,00)
13,30 - 17,30 (ultimo ingresso 17,00)
lunedì e martedì chiuso
Tel: 011-9367450
ranverso@ordinemauriziano.it
www.ordinemauriziano.it
www.artemista.net

