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● UNA FAVOLA AL MUSEO 

Scuola dell’infanzia 

Questa visita è stata pensata per dare possibilità anche ai più piccoli di vivere e respirare il fascino e la 

cultura dell’arte che si celano in Casa d’Annunzio. Il percorso che il bambino si trova a compiere 

all’interno del museo è una scoperta pittorica, sonora, e teatrale: una fiaba dove i protagonisti sono i 

personaggi di Casa d’Annunzio. 

 

● CACCIA AL PARTICOLARE 

Scuola primaria 

Ai ragazzi si forniranno dei particolari delle opere esposte al museo che dovranno ritrovare nel corso 

della visita. Impareranno in questo modo ad osservare attentamente i quadri e gli oggetti della casa, 

sviluppando il proprio senso critico. 

 

● VIAGGIAMO CON GABRIELE D’ANNUNZIO 

Scuola primaria, secondaria I grado 

Durante la visita guidata ai bambini verrà data una cartina geografica sulla quale, aiutati dall’operatore, 

dovranno evidenziare i luoghi visitati da Gabriele d’Annunzio. Si porrà l’accento sulle località percorse 

dal poeta e dagli artisti del cenacolo michettiano, cercando di far capire ai bambini l’importanza del 

viaggio. 

N.B. Si consiglia di associare a questa visita il laboratorio “La mappa geografica di Gabriele 

d’Annunzio”. 

 

● ORIENTEERING AL MUSEO 

Scuola primaria, secondaria I grado 

Ai bambini verrà consegnata una piantina del museo sulla quale, aiutati dall’operatore, dovranno 

tracciare il percorso di visita. Prenderanno, in questo modo, confidenza con gli spazi museali rispettando 

il senso di marcia e imparando a leggere una piantina. 

N.B. Si consiglia di associare a questa visita il laboratorio “Ricostruiamo gli spazi del museo”. 

 

● VISITARE IL MUSEO ATTRAVERSO LE CITAZIONI DANNUNZIANE 

Scuola primaria, secondaria I grado e II grado 

Attraverso passi e citazioni tratte dalle opere di d’Annunzio sarà possibile visitare la sua casa, 

comprenderne l’importanza e accostarsi alle opere degli artisti del cenacolo ospitate nel museo. In alcune 

sale si ascolteranno le musiche di Tosti che meglio permetteranno di immergersi nel clima culturale 

dell’epoca. 

 

● VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI CAPOLAVORI DEL MUSEO  

Scuola secondaria I e II grado 

La visita guidata verrà effettuata ponendo l’accento sulla vita e sull’attività letteraria di Gabriele 

d’Annunzio nonché sulle opere d’arte di fine Ottocento e inizi Novecento ospitate all’interno del museo. 

I ragazzi respireranno l’atmosfera del cenacolo michettiano, centro di condivisione e di scambi culturali 

frequentato da artisti ed intellettuali dell’epoca. 
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VISITA GUIDATA AL MUSEO 



 

 

Scuola primaria, secondaria I e II grado 

 

● VISITA DEL MUSEO E DI PESCARA VECCHIA 

L’itinerario comprende la visita del Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio e di "Pescara Vecchia". 

Partendo dalla Cattedrale di San Cetteo, si visioneranno i resti della chiesa di Santa Gerusalemme, per 

procedere lungo le due strade parallele di Corso Manthonè e Via delle Caserme, affiancando l’edificio 

delle caserme borboniche lungo il fiume Pescara e giungendo a Piazza Unione, dove ci si soffermerà sul 

monumento dedicato a Ennio Flaiano. 

 

● VISITA DI DUE MUSEI 

L’itinerario comprende la visita del Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio e di un altro museo, a 

scelta tra i seguenti: 

- Museo delle Genti d’Abruzzo: museo demo-etno-antropologico che raccoglie da una parte reperti 

archeologici in prevalenza di origine preistorica rinvenuti nella regione dall'altra documenti della 

cultura materiale agro-pastorale abruzzese.  

- Museo Civico Basilio Cascella: museo che ospita oltre 500 pezzi tra dipinti, sculture, ceramiche e 

opere grafiche della famiglia Cascella, facendo luce sull’arte e sulla genialità di questa famiglia di 

artisti. 

- Figlia di Iorio: nella sala della Provincia di Pescara si visionerà la grande tela raffigurante "La Figlia 

di Iorio", realizzata da Francesco Paolo Michetti nel 1895. 

- Mediamuseum: l'esposizione si concentra in particolare sui settori del cinema, del teatro e della 

televisione, con sale tematiche dedicate al lavoro di pescaresi illustri quali D'annunzio, Flaiano e 

Cascella. Ospita al suo interno un'ampia collezione di macchinari, manifesti, foto, bozzetti e 

memorabilia. Per questo museo sono stati ideati i seguenti percorsi che la scuola può scegliere: 

a) Dall’idea al film: si analizzano le fasi di lavorazione del film, attraverso le macchine cinematografiche 

esposte nel museo, le sceneggiature, le fotografie, gli oggetti di scena. 

b) Il mondo del sonoro: come si realizza il doppiaggio e come si incide una colonna sonora su una 

pellicola cinematografica? La visita si concentra in particolare sulla figura di Nino Rota (suocero di 

Flaiano e compositore di importanti film).  

c) Le origini del manifesto cinematografico: si presterà attenzione sulla produzione artistica di Manfredo 

Acerbo approfondendo la nascita e lo sviluppo del moderno “movie poster”. 

d)Percorso flaianeo: si approfondisce la conoscenza di Flaiano nei settori che lo hanno contraddistinto. 

Attraverso fotografie, lettere e documenti di famiglia sarà possibile ripercorrere le tappe più importanti 

della sua vita. 

e)Percorso dannunziano: si analizza il contributo che d’Annunzio diede al mondo del teatro e del 

cinema.  

 

N.B: La nostra visita non comprende il prezzo del biglietto d’ingresso a questi musei.  

Ingresso Museo delle Genti d’Abruzzo: intero € 6,00 / ridotto € 3,00 

Ingresso Museo Civico Basilio Cascella: intero € 6,00 / ridotto € 3,00 

Ingresso Mediamuseum: € 2,00 

Ingresso Sala Figlia di Iorio: gratuito 
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VISITE CONGIUNTE 



 

Scuola primaria, secondaria I e II grado 

 

Di seguito proponiamo diversi itinerari legati alla figura di Gabriele d’Annunzio che partendo dalla visita 

del Museo Casa Natale, permetteranno alle scuole di conoscere l’Abruzzo più da vicino rispettando quel 

“sentimento che lega il Poeta al sapore, al colore, al costume, alle persone e alle cose della sua terra”. 

N.B. Se la scuola necessita di un’organizzazione per soggiorni e trasporti può contattare il nostro Tour 

Operator di riferimento: www.meditour.it 

 

● COSTA DANNUNZIANA 

L’itinerario si concentra lungo la "costa dei trabocchi", dove d’Annunzio si ritirò per la stesura del 

"Trionfo della morte" nell’estate del 1889. Durante il tragitto si spiegherà ai ragazzi l’importanza dei 

trabocchi che caratterizzano la bassa costa adriatica abruzzese, si giungerà all’abbazia romanica di San 

Giovanni in Venere a Fossacesia, dalle forti influenze borgognone e di chiara impostazione cassinese.  

N.B. La scuola dovrà mettere a disposizione il proprio pulmino per gli spostamenti e riservare 1/2 posti 

a bordo per la/e guida/e. Con l’aggiunta di € 3,00 a bambino è possibile vivere un’esperienza unica su 

un tipico trabocco abruzzese. 

 

● FRANCAVILLA 

Visteremo la città scelta da Francesco Paolo Michetti come sede del cenacolo artistico: sodalizio artistico 

di scambio e condivisione di idee e di arte, un’esperienza unica nel panorama artistico italiano e 

internazionale. 

Partendo dalla visita del Mu.Mi, ammireremo le grandi tele de “Le Serpi” e “Gli Storpi” e ci 

avvicineremo all’arte di Michetti per poi proseguire verso l’ex convento francescano, sede del cenacolo. 

Qui visiteremo la chiesa di Sant’Antonio da Padova e dopo una breve passeggiata nella zona della 

“Civitella”, concluderemo il percorso presso la moderna chiesa di Santa Maria Maggiore, monumento 

emblematico per scoprire l’arte di un altro artista abruzzese: Pietro Cascella. 

 

● ORTONA 

Un viaggio nella città abruzzese più colpita dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, ci guiderà 

alla scoperta della personalità di Francesco Paolo Tosti. Visiteremo il Castello Aragonese, Palazzo Corvo 

che è sede dell’Istituto Nazionale Tostiano e del museo musicale, la cattedrale di San Tommaso che 

conserva le reliquie del santo Apostolo, e infine ci si sposterà sul belvedere della passeggiata orientale.  

N.B. E’ possibile integrare la visita con il Museo della Battaglia, Teatro Tosti e Palazzo Farnese.  

  

  

  

  

Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio 

VISITA CON SPOSTAMENTO 

http://www.meditour.it/
http://www.meditour.it/
http://www.meditour.it/
http://www.meditour.it/
http://www.meditour.it/


● VASTO 

Si visiterà il centro storico della “città di grazia” ricordata da d’Annunzio in una lettera a Elena Sangro, 

partendo dalla Torre di Bassano per proseguire verso il Castello Caldoresco del 1439, che venne ad 

impiantarsi su una precedente costruzione. Si proseguirà verso la chiesa di Santa Maria Maggiore, che 

ebbe un ruolo importante durante l’epoca medievale per poi tornare sul corso in direzione della 

cattedrale dedicata a San Giuseppe. La visita si sposterà verso il Largo Belvedere per intraprendere la 

passeggiata archeologica di Via Adriatica e giungere ai ruderi della medievale chiesa di San Pietro. 

N.B. E’ possibile visitare anche la Pinacoteca all’interno di Palazzo d’Avalos con le opere della famiglia 

Palizzi, stimate dallo stesso d’Annunzio e partecipi delle più importanti correnti artistiche dell’Ottocento 

mediterraneo.  

Ingresso Pinacoteca del Palazzo d’Avalos: intero € 4,00 / ridotto € 2,00 (ragazzi dagli 11 ai 26 anni) / 

gratuito bambini fino a 10 anni.  

  

● CHIETI 

Un itinerario cittadino alla scoperta di uno dei centri più antichi della nostra regione ci guiderà alla 

scoperta dei suoi tesori di architettura romana, medievale e barocca. La città fu più volte scelta da 

Michetti per immortalare episodi di vita religiosa, come la processione del Corpus Domini e quella del 

Venerdì Santo, e diede i natali allo scultore cenacolare Costantino Barbella. Visiteremo la cattedrale di 

San Giustino, il Museo Barbella, il Teatro Marrucino, dove Gabriele d’Annunzio presentò al suo popolo 

la messa in scena de La figlia di Iorio, e, infine, i tempietti romani. 

N.B. La visita al Teatro Marrucino deve necessariamente tenere conto della programmazione delle 

attività di messa in scena e prove, è quindi soggetta ad annullamenti nel caso in cui la visita organizzata 

coincida con le attività indicate. 

 

● GUARDIAGRELE 

La “città di pietra” descritta da d’Annunzio verrà visitata partendo da Largo Garibaldi col Torrione 

Orsini per proseguire lungo la strada principale del paese che porta al Duomo di Santa Maria Maggiore. 

Una volta visitata la cattedrale ci dirigeremo verso il Belvedere attraversando i Palazzi Vitacolonna e 

Liberatoscioli. Si giungerà alla Porta San Giovanni dove si potranno ammirare diverse botteghe 

artigianali e si proseguirà verso la chiesa di San Francesco e l’annesso “Museo del costume e della 

tradizione” che, con i suoi circa settecento reperti, racconta e testimonia un particolare periodo storico, 

quello tra Ottocento e Novecento, in cui la realtà guardiese era prevalentemente contadina e artigiana.  

N.B. Nel “Museo del costume e della tradizione” è prevista una donazione da parte della scuola. 

 

Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio 



● UNA STAMPA FATTA A MANO 

Scuola primaria 

Ai bambini verrà illustrata la storia di Basilio Cascella, capostipite di una delle più importanti famiglie di 

artisti abruzzesi che dall’Ottocento fino ai nostri giorni ha segnato il panorama artistico nazionale. Ci si 

soffermerà sulla stamperia della famiglia e sulla tecnica della litografia. Infine si chiederà ai bambini di 

realizzare una stampa di un’opera dei Cascella utilizzando una tecnica molto semplice, che prevede 

l’utilizzo di colori a cera e penne.  

 

● TU CHE AMBIENTAZIONE PREFERISCI? 

Scuola primaria 

I bambini dovranno rielaborare attraverso la propria immaginazione creativa le opere esposte nel museo 

disegnando ambienti diversi intorno alle figure in primo piano. L’attività proposta aiuta ad osservare la 

realtà con più attenzione e a rielaborarla attraverso la propria fantasia. 

 

● CATTURIAMO LA LUCE 

Scuola primaria, secondaria I grado 

Il laboratorio mira ad approfondire la vita e le opere di Pasquale Celommi, uno dei maggiori 

rappresentanti della scuola teramana di fine Ottocento, inizi Novecento. Il concetto di luce, tanto caro 

all’artista, verrà rielaborato dai ragazzi che si ritroveranno con tele e pennelli a realizzare un quadro che 

sappia dare risalto a quel verismo gentile e delicato tipico di Celommi. 

 

● GIOIELLI D’ABRUZZO: TRA ARTE E LETTERATURA 

Scuola primaria, secondaria I grado 

Il laboratorio è incentrato sull’approfondimento dei gioielli d’Abruzzo e della loro matrice culturale. 

Compito del gioiello, infatti, è quello di comunicare valori, esprimere il patrimonio familiare, contrastare 

la malasorte, enfatizzare gli abiti ed indirizzare gli sguardi sulla grazia femminile. Gioielli come la 

"Presentosa", le "Sciacquaije" o le "Circeglie" sono tipici del nostro territorio. Dopo che i ragazzi 

verranno avvicinati a questa tematica si avvierà un laboratorio per la realizzazione di un gioiello fatto a 

mano attraverso la tecnica dello sbalzo. 

● COSTRUIAMO UNA STORIA 

Scuola primaria 

Dopo aver analizzato con i ragazzi alcune delle fiabe più famose evidenziandone le caratteristiche, si 

inventerà con loro una storia partendo dal gioco “story cube”. Si lanceranno i dadi di questo gioco e a 

seconda della combinazione che verrà fuori si lavorerà sulla fiaba partendo dalla fantasia dei ragazzi. Ai 

più piccoli si chiederà poi di realizzare dei disegni che illustrino la fiaba inventata per rilegarli in un “libro 

fai da te”, mentre i più grandi si concentreranno sulla stesura vera e propria del racconto. 
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LABORATORI ARTISTICI 

LABORATORI LETTERARI 



● DALLE LETTERE DANNUNZIANE AI GIORNI NOSTRI 

Scuola primaria 

Gli obiettivi di questo laboratorio mirano a sapere riconoscere le varie parti che compongono una lettera, 

una cartolina e un’email, ad individuare le differenze tra linguaggio formale e informale e a sviluppare le 

capacità di scrittura in base alle conoscenze acquisite. Attraverso una serie di giochi (come l’abbinamento 

di parti di una lettera, o il memory di icone legate alla corrispondenza epistolare), i bambini sapranno 

utilizzare il mezzo e il linguaggio più idoneo a seconda della situazione che si troveranno ad affrontare. 

N.B. Questo laboratorio è stato ideato insieme alla classe III E del Liceo Scientifico Galileo Galilei di 

Pescara, in occasione di un progetto di “Alternanza Scuola-Lavoro”. 

 

● UNA POESIA ILLUSTRATA 

Scuola primaria, 

Partendo dall’analisi di una poesia di Gabriele d’Annunzio ai ragazzi verrà chiesto di scegliere, tra le opere 

degli artisti del “cenacolo michettiano”, quelle che sappiano illustrare i passi del poeta. Una volta scelte le 

opere si lavorerà alla realizzazione di un videoclip, che verrà inviato alla scuola, dove si metteranno 

insieme le voci dei ragazzi con le immagini selezionate. 

N.B. E’ possibile organizzare più incontri, ognuno dei quali dedicato ad una diversa poesia di Gabriele 

d’Annunzio nonché visite nei musei del “cenacolo michettiano” dove i ragazzi potranno vedere dal vero le 

opere conosciute durante il laboratorio didattico. 

 

● IMPARIAMO NUOVE PAROLE 

Scuola primaria, secondaria I grado 

Partendo dall’analisi di alcuni passi del "Notturno" di Gabriele d’Annunzio, ci si soffermerà sul significato 

delle parole per mezzo di un grande cruciverba che aiuterà a memorizzare, divertendosi, i vocaboli 

esaminati. 

N.B. E’ possibile organizzare più incontri, ognuno dei quali dedicato ad una diversa poesia di Gabriele 

d’Annunzio e prevedere un ultimo appuntamento in cui si ripasseranno le nozioni apprese attraverso un 

cruciverba finale che le comprenda tutte. 

 

 

 

 

 

 

● LA MAPPA GEOGRAFICA DI GABRIELE D’ANNUNZIO 

Scuola primaria 

Questo laboratorio è stato pensato per permettere ai bambini di memorizzare i luoghi visitati da 

d’Annunzio ricollocandoli su una carta geografica. Si divideranno i bambini in due squadre assegnando 

loro segnalini di colori diversi. L’operatore chiederà ai bambini di ricollocare nella giusta posizione 

geografica i luoghi percorsi dal poeta. Vincerà la partita la squadra che riuscirà a ritrovare sulla carta 

geografica tutte le località toccate da Gabriele d’Annunzio. 

N.B. Si consiglia di associare a questo laboratorio la visita “Viaggiamo con Gabriele d’Annunzio”. 
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GIOCHIAMO AL MUSEO 



 

● RICOSTRUIAMO GLI SPAZI DEL MUSEO 

Scuola primaria 

Attraverso la piantina del museo si chiederà ai ragazzi di ricollocare nel punto giusto le opere viste 

durante la visita guidata. Vincerà la partita la squadra che risistemerà nel minor tempo possibile le opere 

nelle giuste sale museali. 

N.B. Si consiglia di associare a questo laboratorio la visita “Orienteering al museo”. 

 

● QUIZZETTONE 

Scuola primaria, secondaria I grado 

I ragazzi verranno divisi in due gruppi e, sotto forma di un gioco a tris si formulerà loro una serie di 

domande su Gabriele d’Annunzio e sulle opere d’arte esposte nel Museo. Il gruppo che risponderà al 

maggior numero di domande riuscendo a fare un tris vincerà la partita. I ragazzi riusciranno, in questo 

modo, a memorizzare le nozioni apprese durante la visita guidata. 

 

● INDOVINA L’OPERA 

Scuola primaria, secondaria I grado 

Sulla scia del gioco di società chiamato "Indovina chi?", lo scopo di quest’attività è far indovinare ai 

giocatori un’opera d’arte scelta dall’operatore. La classe verrà divisa in due gruppi e vincerà il gruppo che 

indovinerà il maggior numero di opere. Le opere scelte permetteranno ai ragazzi di avvicinarsi al mondo 

dell’arte, con particolare riferimento a quella regionale. 

 

● MITI E LEGGENDE AL MUSEO 

Scuola primaria, secondaria I grado e II grado 

Con la classe ci si soffermerà nelle sale del museo che custodiscono le tele raffiguranti “Il ratto di 

Proserpina” ed “Enea che fugge dalla città in fiamme” per raccontarne la storia attraverso le parole di 

Ovidio e Virgilio. Successivamente si visioneranno alcune tra le più importanti opere d’arte che hanno 

raffigurato questo tema confrontandole con quelle presenti nel museo. Si appunteranno analogie e 

differenze nei diversi modi in cui gli artisti hanno reinterpretato la storia. 

 

● GIOCHIAMO TRA LE SALE DEL MUSEO 

Scuola primaria, secondaria I e II grado 

In questo laboratorio il museo è concepito come un grande tabellone nel quale le pedine si muovono per 

raggiungere il traguardo attraversando le varie sale ognuna delle quali rappresenta una casella del 

tabellone. La classe viene divisa in due gruppi ed ogni gruppo è rappresentato da uno studente che 

svolge il ruolo della pedina. La pedina può andare avanti o indietro solo dopo aver tirato un dado che ne 

determina le sorti. A seconda della faccia del dado sorteggiata la pedina (supportata dal proprio gruppo) 

sarà costretta a retrocedere, restare immobile, o rispondere a domande più o meno difficili per procedere 

in avanti. 

N.B. Questo gioco è stato ideato insieme alle classi terze e quarte del Liceo Scientifico Galileo Galilei di 

Pescara, in occasione del progetto “PON” condotto durante lo scorso anno scolastico. 
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Scuola primaria, secondaria I  grado 

 

● LABORATORIO SULLA PLASTICA 

● LABORATORIO SULLA CARTA 

● LABORATORIO CON MATERIALI NATURALI 

Lo scopo del laboratorio è quello di sensibilizzare i ragazzi al riciclo creativo dando nuova vita agli oggetti 

d’uso comune e ai materiali inutilizzati, riducendo la quantità dei rifiuti destinati alle discariche e 

realizzando nuovi oggetti a costo zero. 

 

Scuola primaria 

 

● IL TEATRO DEGLI OGGETTI SFALSATI 

Il laboratorio prevede una reinterpretazione di una storia nota al gruppo classe. In una prima fase verrà 

letta la storia, selezionata precedentemente con l’insegnante, e a seguire, verranno selezionati degli oggetti 

che per assonanza cromatica o per caratteristiche, possono assumere il ruolo di un personaggio della 

storia. A fine laboratorio la classe metterà in scena la storia, utilizzando come se fossero delle marionette, 

gli oggetti selezionati. 

  

● KAMISHIBAI ARTISTICO: UNA TELEVISIONE «MANUALE»  

L’attività si apre con la lettura di una storia legata a un artista illustrata con le opere d’arte. A seguire si 

costruirà il teatro di immagini giapponese utilizzando materiali di recupero. Al termine i bambini 

metteranno in scena il racconto alternandosi nella “proiezione” manuale delle immagini e nella lettura del 

racconto. 

  

● LA PAGINA STRAPPATA  

Per questo laboratorio è fondamentale che la classe non conosca il racconto selezionato. A ogni bambino 

verrà consegnata la riproduzione di una pagina “strappata” dove solo una parte dell’illustrazione e solo la 

parte iniziale e finale del testo sono leggibili. Loro dovranno completare il testo e l’illustrazione. Alla fine 

del laboratorio verranno riuniti e ordinati in sequenza tutti i lavori e verrà fuori un nuovo racconto 

illustrato!  

 

Scuola primaria  

Quest’attività prevede la lettura di un albo illustrato dedicato a un artista e a seguire, un laboratorio dove i 

bambini potranno sperimentare le tecniche che caratterizzano la produzione dell’artista. La scuola può 

scegliere quale tra i seguenti artisti approfondire: Monet, Klimt, Magritte e Matisse. 
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RECICLARTE 

CREA, RACCONTA E INTERPRETA 

LETTURA AD ARTE: TRA ALBI ILLUSTRATI E LABORATORI 



 

COSTI DELLE ATTIVITA’ 

 

VISITA GUIDATA DEL MUSEO:  € 4,00 ad alunno durata 1 ora e mezza 

VISITE CONGIUNTE:   € 5,50 ad alunno durata 3 ore 

VISITA CON SPOSTAMENTO:   € 8,00 ad alunno durata 4,5 ore 

LABORATORI ARTISTICI E LETTERARI: € 6,00 ad alunno durata 1 ora e mezza 

GIOCHIAMO AL MUSEO E RECICLARTE € 6,00 ad alunno durata 1 ora e mezza 

CREA, RACCONTA E INTERPRETA € 6,00 ad alunno durata 2 ore 

LETTURA AD ARTE    € 6,00 ad alunno durata 2 ore 

 

VISITA GUIDATA AL MUSEO + LABORATORIO = € 7,00 ad alunno 

 

Per le classi inferiori ai 15 alunni, le attività hanno un costo fisso: 

- Visita museo: costo fisso € 60,00 

- Visite congiunte: costo fisso € 80,00 

- Visita con spostamento: costo fisso € 120,00 

- Laboratori, Giochiamo al museo e Reciclarte: costo fisso € 90,00 

- Crea, racconta e Lettura ad arte: costo fisso € 90,00 

- Visita museo + laboratorio: costo fisso € 105,00 

 

Gratuità per alunni diversamente abili 

Informazioni e prenotazioni: 388/2408406 – dadabruzzo@libero.it 

Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio 

Previo accordo, alcuni laboratori possono essere effettuati direttamente nella struttura scolastica di 

riferimento ed è possibile altresì concordare progetti ad hoc sulla storia dell’arte con la scuola e progetti 

di alternanza scuola-lavoro. 

Concordare preventivamente data e orario delle attività didattiche ed inviare successiva conferma 

compilando la relativa scheda di prenotazione che si potrà ricevere via mail. 



● CACCIA AL PARTICOLARE 

Scuola primaria 

Ai ragazzi si forniranno dei particolari dei rilievi, degli apparati liturgici e dei dettagli architettonici 

dell’abbazia che dovranno rintracciare nel corso della visita. Impareranno in questo modo ad osservare 

attentamente gli ambienti ecclesiastici, sviluppando il proprio senso critico. 

N.B. Si consiglia di associare a questa visita il laboratorio “Una stampa fatta a mano”. 

 

● VISITA ALL’ANTIQUARIUM 

Scuola primaria, secondaria I e II grado 

Dopo la visita guidata dell’abbazia ci soffermeremo sull’approfondimento dell’Antiquarium, il museo 

che raccoglie il materiale archeologico, architettonico e artistico proveniente da monastero e dal 

territorio circostante. Questo permetterà agli studenti di comprendere l’importanza di questo 

insediamento fin dall’epoca preistorica.  

 

● VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELL’ABBAZIA 

Scuola secondaria I e II grado 

La visita guidata verrà effettuata ponendo l’accento sulla storia di fondazione dell’abbazia, sulla 

descrizione degli ambienti liturgici e sulle peculiarità artistiche che fanno di San Clemente a Casauria, il 

monumento più interessante per l’arte medievale in Abruzzo. 

 

 

 

 

  

  

  

● LA MIA LETTERA MINIATA 

Scuola primaria 

Attraverso la visione del Chronicon Casauriense, appositamente riprodotto, i bambini si avvicineranno alla 

conoscenza dell’arte miniata approfondendone peculiarità e diffusione nell’epoca medievale. La cronaca 

dell’abbazia verrà indagata sotto il profilo dell’illustrazione miniata e sotto il profilo del contenuto 

documentario. Infine ogni bambino realizzerà, seguendo le tipologie decorative medievali, il proprio 

capolettera miniato. 

 

● UNA STAMPA FATTA A MANO 

Scuola primaria 

Ai bambini verrà illustrata la storia della fondazione dell’abbazia, focalizzando l’attenzione sui dettagli 

scultorei dell’architrave del portale maggiore. A ogni bambino verrà consegnato un particolare 

fotografico dell’architrave, e gli sarà chiesto di realizzarne una copia a stampa con una tecnica molto 

semplice, che prevede l’utilizzo di colori a cera e penne.  

N.B. Si consiglia di associare a questo laboratorio la visita “Caccia al particolare”. 

 

Abbazia San Clemente a Casauria 

VISITA GUIDATA DELL’ABBAZIA 

LABORATORI ARTISTICI 



● RUBA L’INDIZIO 

Scuola primaria 

Sulla scia del tradizionale gioco “Rubabandiera”, questa attività è orientata all’acquisizione del linguaggio 

architettonico specifico. Prevede la sfida tra due squadre che si affronteranno mettendo in campo: il 

movimento fisico, la conoscenza degli elementi decorativi dell’abbazia e l’orientamento negli spazi. I 

bambini dovranno risolvere un indovinello risalendo al nome dell’elemento (es: ambone) e rintracciarlo 

nello spazio dell’abbazia. 

  

● CONQUISTIAMO L’ABBAZIA 

Scuola primaria, secondaria I grado 

Ispirato ai classici giochi da tavola che prevedono il lancio di un dado e la scalata di una serie di caselle 

per raggiungere la vittoria, il gioco prevede una serie di quesiti sull’abbazia, l’architettura e la storia della 

fondazione. Solo rispondendo in maniera esatta le squadre si aggiudicheranno le caselle conquistate con 

il lancio del dado. È previsto un “guadagno” simbolico che permetterà alle squadre di acquistare 

elementi dell’abbazia. Vincerà la squadra che sarà riuscita a cumulare più gettoni d’oro e quindi a 

conquistare l’abbazia. 

 

● ALLA SCOPERTA DELL’ICONOGRAFIA MEDIEVALE 

Scuola primaria, secondaria I grado e II grado 

L’abbazia di San Clemente a Casauria offre la possibilità di approfondire la conoscenza dei bestiari 

medievali, opere di carattere allegorico-morale in cui sono descritte le proprietà di animali sia reali che 

fantastici attraverso le quali ricavare insegnamenti etici e religiosi. Dopo aver illustrato il significato di 

alcuni tra gli animali simbolici più utilizzati nel medioevo, si dividerà la classe in due gruppi e ad ogni 

gruppo si fornirà un foglio dove gli studenti, lasciati liberi di girare nell’abbazia, potranno appuntare i 

simboli che riconoscono. Vincerà la squadra che troverà più simboli nascosti. 

 

  

  

  
Scuola primaria, secondaria I e II grado 

 

Di seguito proponiamo diversi itinerari che partendo dalla visita dell’Abbazia di San Clemente a 

Casauria, permetteranno alle scuole di conoscere l’Abruzzo più da vicino.  

N.B. Se la scuola necessita di un’organizzazione per soggiorni e trasporti può contattare il nostro Tour 

Operator di riferimento: www.meditour.it 

 

● VISITA DELL’ABBAZIA E DEL CENTRO STORICO DI SULMONA  

La città visitata da d’Annunzio in uno dei suoi tanti pellegrinaggi e patria del poeta Ovidio Nasone è 

ricca di testimonianze del passato, dall’antico acquedotto federiciano alla cattedrale di San Panfilo con la 

sua cripta medievale. Centro famoso per la produzione dei confetti, durante il tour sarà possibile 

organizzare una visita presso un’azienda di confetti per guardare da vicino il processo di produzione che 

porta alla realizzazione di questi dolciumi. 

 

GIOCHIAMO ALL’ABBAZIA 

Abbazia San Clemente a Casauria 

VISITA CON SPOSTAMENTO 

http://www.meditour.it/
http://www.meditour.it/
http://www.meditour.it/
http://www.meditour.it/
http://www.meditour.it/


● LA VIA DELLE ABBAZIE 

E’ possibile concordare con l’Associazione la visita di una delle abbazie più suggestive dell’intera 

regione: un itinerario all’insegna della riflessione e della spiritualità. Il percorso può comprendere uno 

dei seguenti luoghi di culto: 

- Abbazia di Santa Maria d’Arabona presso il comune di Manoppello: edificio cistercense e splendido 

esempio dell’architettura gotica d’ispirazione francese.  

- Abbazia di San Liberatore a Majella presso Serramonacesca: fra i più significativi esempi di 

architettura romanica abruzzese nonché fra le più antiche chiese medievali dell'ordine benedettino 

cassinese. 

- Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia: dalle forti influenze borgognone si colloca fra gli 

spettacolari esempi di architettura benedettina conservatisi in Abruzzo. 

COSTI DELLE ATTIVITA’ 

 

VISITA DELL'ABBAZIA: € 4,00 ad alunno   durata 1 ora e mezza 

ABBAZIA + ANTIQUARIUM: € 5,00 ad alunno  durata 2 ore  

LABORATORI ARTISTICI: € 6,00 ad alunno  durata 1 ora e mezza 

GIOCHIAMO IN ABBAZIA: € 6,00 ad alunno  durata 1 ora e mezza 

VISITA CON SPOSTAMENTO:  € 8,00 ad alunno  durata 4, 5 ore 

 

VISITA GUIDATA DELL'ABBAZIA + LABORATORIO = € 7,00 ad alunno 

 

Per le classi inferiori ai 15 alunni, le attività hanno un costo fisso: 

- Visita dell’abbazia: costo fisso € 60,00 

- Visita abbazia + antiquarium: costo fisso € 75,00 

- Laboratori e Giochiamo in abbazia: costo fisso € 90,00 

- Visita con spostamento: costo fisso € 120,00 

- Visita dell’abbazia + laboratorio: costo fisso € 105,00 

 

Gratuità per alunni diversamente abili 

Informazioni e prenotazioni: 388/2408406 – dadabruzzo@libero.it 

Abbazia San Clemente a Casauria 

Previo accordo, alcuni laboratori possono essere effettuati direttamente nella struttura scolastica di 

riferimento ed è possibile altresì concordare progetti ad hoc sulla storia dell’arte con la scuola e progetti 

di alternanza scuola-lavoro. Concordare preventivamente data e orario delle attività didattiche ed inviare 

successiva conferma compilando la relativa scheda di prenotazione che si potrà ricevere via mail. 

mailto:dadabruzzo@libero.it


Per info e prenotazioni: 

388/2408406 – dadabruzzo@libero.it 

https://dadabruzzo.wordpress.com/ 

DADAbruzzo è una realtà giovane, nata dall’energia e dalla 

passione delle sue fondatrici: Alice, Valeria e Maria, storiche 

dell’arte e guide abilitate della Regione Abruzzo. Opera nei settori 

del turismo e della didattica per valorizzare gli aspetti storici, 

artistici e culturali della regione rivolgendosi ad un pubblico che va 

dalla scuola dell’infanzia fino all’età adulta. 

Il nostro obiettivo è quello di promuovere la conoscenza del 

territorio e di valorizzare il patrimonio regionale attraverso visite 

guidate, laboratori didattici e corsi di formazione. 

Grazie ad un protocollo d’intesa istituito con il Polo Museale 

dell’Abruzzo dal 2016 l’Associazione gestisce l’attività didattica del 

Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio di Pescara alla quale si 

è aggiunta, nel 2017, quella dell’abbazia di San Clemente a Casauria 

e, nel 2018, quella del Mediamuseum di Pescara e della mostra 

permanente «Abiti e tessuti tradizionali Abruzzesi» ospitata presso 

il Palazzo Valignani di Torrevecchia Teatina (CH) 


