ITINERARI DIDATTICI E LABORATORI
CACCE AL TESORO
UN TESORO IN GIARDINO
Caccia al tesoro nel Giardino Giusti
Nello scenario bucolico del giardino Giusti si
gareggia per raggiungere il tesoro…del sapere.
Dopo una passeggiata tra siepi di bosso, cipressi
secolari e reperti dell’epoca classica i ragazzi,
divisi in squadre, saranno coinvolti in
un’avvincente caccia al tesoro: attraverso una
serie di quiz e indovinelli, dovranno mettere alla
prova quanto appreso durante la visita per
raggiungere la meta finale. Chi arriverà per
primo?

LE PIETRE RACCONTANO
Caccia al tesoro alla scoperta di Verona
Si tratta di una caccia al tesoro in quattro tappe
(corso porta Borsari, piazza dei Signori, piazza
delle Erbe e piazza Bra) per percorrere
l'affascinante storia di Verona, attraverso le lapidi
e le iscrizioni disseminate per la città. L'itinerario
è ricco di aneddoti e curiosità.

CACCIA ALLA VERONA ROMANA
Caccia al tesoro
Si tratta di un itinerario interattivo per scoprire
luoghi e monumenti della Verona Romana
attraverso rebus, indovinelli, giochi, che verranno
proposti davanti ad ogni monumento.

Durata media delle cacce al tesoro
e degli itinerari con laboratorio: 2 ore e ½

L’ADIGE A VERONA
Itinerario didattico: la città e il suo fiume
Un affascinante itinerario alla scoperta del
millenario rapporto della città e il suo fiume,
ammirando palazzi, ponti e chiese, da
Castelvecchio a ponte Pietra. Questo itinerario
può essere sviluppato anche in modo interattivo,
attraverso giochi e indovinelli che verranno
sottoposti ai ragazzi.

L’ISOLA CHE NON C’E’
Itinerario didattico: l'area dell'Isolo
Passeggiando lungo le rive dell’antica via d'acqua
si scopre la storia di quest'area: le antiche
“industrie” , arti e i mestieri quando era ancora
un'isola, i ponti che la univano alla città, le chiese,
la Dogana e i canali che oggi sono scomparsi.

STATUE PARLANTI
Itinerario didattico: la storia di Verona
raccontata da chi l'ha resa celebre
La storia di una città è fatta dalle persone che
l’hanno abitata, visitata o amata. Le vicende di
Verona saranno raccontate dai personaggi che
ogni giorno ci guardano dall’alto dei loro
piedistalli, come Dante, Cangrande, Madonna
Verona. Ci fermeremo ad ascoltare le loro storie
affascinanti.

VERONA ROMANA 1
Itinerario didattico
Un'affascinante passeggiata alla ricerca delle
testimonianze della Verona più antica, ai tempi

della sua fondazione: dal Teatro Romano (con la
possibilità di visitare il museo Archeologico), si
prosegue verso il ponte Pietra, il decumano
massimo, per raggiungere il foro (piazza delle
Erbe) per concludere a porta Leoni.

VERONA ROMANA 2
Itinerario didattico
Questo
secondo
itinerario
si
sviluppa
prevalentemente nel centro storico, per
comprendere meglio la forma e l'organizzazione
della città antica con le sue mura, le porte urbane,
l'arco dei Gavi e il grande anfiteatro Arena.

IL MOSAICO ROMANO
Itinerario con laboratorio didattico
Dopo aver osservato da vicino pavimentazioni
musive
originali
romane,
i
ragazzi
si
cimenteranno nella progettazione ed esecuzione
del proprio mosaico in versione cartacea.
Il laboratorio può essere svolto anche in classe.

GIOCARE IN ARENA
Itinerario con laboratorio didattico
L'attività mira a far conoscere in chiave divertente
la storia del monumento simbolo di Verona e dei
gladiatori che animavano i giochi, tra storia, miti e
leggende. Nel corso del laboratorio i ragazzi
realizzeranno il proprio elmo in cartone.
Il laboratorio può essere svolto anche in classe.

- Eventuali variazioni sui percorsi potranno
essere concordate con i singoli gruppi.
- Sono visitabili su richiesta: le chiese, i musei
civici e il Giardino Giusti.

