
Proposte didatticheProposte didatticheProposte didatticheProposte didattiche    

Informazioni utili 
 

In base all’attività scelta è possibile richiedere il pro-
gramma dettagliato. 
 

Si raccomanda abbigliamento comodo, cappellino, 
acqua, una bottiglietta vuota da riempire con acqua 
termale. 
 

Le attività si possono svolgere anche in caso di piog-
gia. 

 

Tutti gli spostamenti (per Libarna e  per la gipsoteca 
di Bistagno) sono a carico del cliente. 
 

Per i laboratori didattici il numero massimo di par-
tecipanti è di 25 persone.  
 

I costi indicati sono relativi a gruppi di massimo 25 
persone: per gruppi più numerosi il costo sarà rical-
colato in base al numero dei partecipanti. 

Civico Museo Archeologico  
di Acqui Terme 

 

Il museo, ospitato nel castello dei Paleologi (secoli XV-
XVIII), fu costituito nel 1969 e raccoglie materiali, di 
un arco cronologico che va della preistoria al medioe-
vo, provenienti dal centro urbano, la romana Aquae 
Statiellae, e dal territorio.   

Istituto Internazionale di Studi Liguri 
Sezione Statiella 

 

L'Istituto Internazionale di Studi Liguri, fondato nel 
1937, è un’associazione attiva nella ricerca, promozio-
ne, valorizzazione e gestione del patrimonio storico, 
archeologico, artistico nel territorio che fu popolato 
in origine dagli antichi Liguri. La sezione Statiella, con 
sede ad Acqui Terme, collabora attivamente con il 
Comune per la valorizzazione del patrimonio locale. 

Per la realizzazione delle attività didattiche la sezione 
collabora con altre  Istituzioni  presenti sul territorio 
come la Gipsoteca Giulio Monteverde di Bistagno 
e l’Archivio Vescovile di Acqui Terme.  

Visite guidateVisite guidateVisite guidateVisite guidate e laboratori didattici laboratori didattici laboratori didattici laboratori didattici  
sulla storia antica e medievale del territorio, 
l’archeologia e il patrimonio culturale locale, 

realizzati appositamente per le scolaresche  

La realizzazione del laboratorio sul mosaico è 
stata resa possibile grazie al contributo del 
Lions Club Acqui Terme Host. 

COMUNE DI 
ACQUI TERME 

IISL SEZIONE 
STATIELLA 

SISTEMA MUSEALE 
ACQUESE 

a cura della sezione Statiella  
dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri 

Acqui Terme Acqui Terme Acqui Terme Acqui Terme     

Prenotazioni  

Sara Lassa archeologa e guida turistica  
(tel.: 347 9687063 saralassa@inwind.it) 
 

Erika Arancio formatrice e accompagnatrice 
naturalistica (Tel.:331 4467918  
agri_mondo@libero.it) 
 

Simona Bragagnolo storica dell’arte, restaura-
trice e guida turistica (tel.: 347 4070009  
simona.bragagnolo@libero.it) 

Civico Museo Archeologico di Acqui Terme 
Via Morelli 2, 15011 Acqui Terme (AL) 
www.acquimusei.it 



La città fondata dalle acque: La città fondata dalle acque: La città fondata dalle acque: La città fondata dalle acque:     
Aquae Statiellae Aquae Statiellae Aquae Statiellae Aquae Statiellae in età romanain età romanain età romanain età romana    
 

VISITA GUIDATA - mezza giornata 
 

La proposta intende approfondire alcuni aspetti rela-
tivi alla vita quotidiana, alla società e 
all’organizzazione di una città in epoca romana, traen-
do spunto dai siti e dai reperti dell’antica Aquae Sta-
tiellae (Acqui Terme).  
 

QuandoQuandoQuandoQuando: tutti i giorni : tutti i giorni : tutti i giorni : tutti i giorni     
CostiCostiCostiCosti:  100  € fino a 25 pax  + 1€ a pax ingresso museo:  100  € fino a 25 pax  + 1€ a pax ingresso museo:  100  € fino a 25 pax  + 1€ a pax ingresso museo:  100  € fino a 25 pax  + 1€ a pax ingresso museo    

Aquae Statiellae Aquae Statiellae Aquae Statiellae Aquae Statiellae e e e e Libarna Libarna Libarna Libarna     
due città romane a confrontodue città romane a confrontodue città romane a confrontodue città romane a confronto    
 

VISITA GUIDATA - una giornata 
 

In questa proposta la visita dei siti e del museo di Acqui 
Terme sarà abbinata alla visita di Libarna, città romana 
presso Serravalle Scrivia, abbandonata in epoca tardo 
antica, di cui si possono ammirare due interi isolati e gli 
edifici da spettacolo (teatro e anfiteatro). 
    

QuandoQuandoQuandoQuando: tutti i giorni tranne il lunedì: tutti i giorni tranne il lunedì: tutti i giorni tranne il lunedì: tutti i giorni tranne il lunedì    
CostiCostiCostiCosti:  150 € fino a 25 pax  + 1€ a pax ingresso museo:  150 € fino a 25 pax  + 1€ a pax ingresso museo:  150 € fino a 25 pax  + 1€ a pax ingresso museo:  150 € fino a 25 pax  + 1€ a pax ingresso museo    

“Aurea conca piena di scorpioni ” “Aurea conca piena di scorpioni ” “Aurea conca piena di scorpioni ” “Aurea conca piena di scorpioni ”     
Acqui nel medioevoAcqui nel medioevoAcqui nel medioevoAcqui nel medioevo    
 

VISITA GUIDATA - mezza giornata 
 

La proposta intende integrare le conoscenze di sto-
ria generale affrontate nei programmi scolastici con 
approfondimenti sulla storia della città attraverso le 
emergenze architettoniche e artistiche e la testimo-
nianza delle fonti documentarie conservate presso 
l’Archivio Vescovile di Acqui. 
 

QuandoQuandoQuandoQuando: solo il martedì: solo il martedì: solo il martedì: solo il martedì    
CostiCostiCostiCosti:  100  € per gruppi fino a 25 pax :  100  € per gruppi fino a 25 pax :  100  € per gruppi fino a 25 pax :  100  € per gruppi fino a 25 pax     

Scienze e Archeologia: Scienze e Archeologia: Scienze e Archeologia: Scienze e Archeologia:     
due mondi che si incontrano due mondi che si incontrano due mondi che si incontrano due mondi che si incontrano     
 

VISITA PIU’ LABORATORIO - mezza giornata 
 

La proposta intende far conoscere, in una prospettiva  
interdisciplinare, il contributo che le materie scientifi-
che, in particolare quelle chimico-fisiche, possono offri-
re, sia per la ricostruzione del passato, sia per il restau-
ro e la conservazione dei beni culturali. Si illustreranno 
diverse metodologie e tecniche di indagine che posso-
no essere condotte su materiali di interesse storico, 
archeologico, artistico e architettonico. 
 

QuandoQuandoQuandoQuando: tutti i giorni: tutti i giorni: tutti i giorni: tutti i giorni    
CostiCostiCostiCosti:  100  € fino a 25 pax  (+ 1€ a pax ingresso museo):  100  € fino a 25 pax  (+ 1€ a pax ingresso museo):  100  € fino a 25 pax  (+ 1€ a pax ingresso museo):  100  € fino a 25 pax  (+ 1€ a pax ingresso museo)    

VISITE GUIDATE E LABORATORI VISITE GUIDATE E LABORATORI VISITE GUIDATE E LABORATORI VISITE GUIDATE E LABORATORI     

1111    
1111    

2222    

2222    

2222    

Una giornata ad Una giornata ad Una giornata ad Una giornata ad Aquae Statiellae Aquae Statiellae Aquae Statiellae Aquae Statiellae     
 

VISITA PIU’ LABORATORIO - una giornata 
 

La proposta, alla scoperta della vita quotidiana ai tempi 
dei romani, è pensata per integrare la visita guidata ai 
siti archeologici della città e al Museo Civico ad una 
attività pratica pomeridiana a scelta tra i laboratori 
tematici seguenti: 

  

1 1 1 1 ----    L’ArcheologoL’ArcheologoL’ArcheologoL’Archeologo    
In laboratorio la classe, divisa in gruppi, affronterà lo 
scavo di una stratificazione ricostruita con strutture e 
manufatti simili a quelli esposti nel Museo e le successi-
ve attività di documentazione e interpretazione dei 
dati. 

 

2 2 2 2 ----    Il MosaicistaIl MosaicistaIl MosaicistaIl Mosaicista 
In laboratorio sarà possibile approfondire la conoscen-
za dell’arte musiva e cimentarsi individualmente nella 
realizzazione di un mosaico che, al termine dell’attività, 
rimarrà in possesso dell’alunno. 
 

3 3 3 3 ----    Il Vasaio Il Vasaio Il Vasaio Il Vasaio     
Presso il laboratorio della Gipsoteca Giulio Monte-
verde di Bistagno sarà possibile realizzare manufatti 
in terracotta per capire le tecniche di lavorazione della 
ceramica antica. 
(tranne il martedì) 
 

Quando: Quando: Quando: Quando: tutti i giornitutti i giornitutti i giornitutti i giorni    
CostiCostiCostiCosti:  175 € fino a 25 pax + 1€ a pax ingresso museo:  175 € fino a 25 pax + 1€ a pax ingresso museo:  175 € fino a 25 pax + 1€ a pax ingresso museo:  175 € fino a 25 pax + 1€ a pax ingresso museo    

        

Alla scoperta della cittàAlla scoperta della cittàAlla scoperta della cittàAlla scoperta della città    
 

VISITA GUIDATA - 1 ora 
 

Brevi approfondimenti tematici a scelta tra: 
 

1: Museo Archeologico di Acqui Terme 
2: Cattedrale di Acqui Terme e Trittico del Bermejo 
 

QuandoQuandoQuandoQuando: tutti i giorni    : tutti i giorni    : tutti i giorni    : tutti i giorni        
CostiCostiCostiCosti:  60  €  fino a 25 pax (+ 1€ a pax ingresso museo):  60  €  fino a 25 pax (+ 1€ a pax ingresso museo):  60  €  fino a 25 pax (+ 1€ a pax ingresso museo):  60  €  fino a 25 pax (+ 1€ a pax ingresso museo)    

1111    

2222    

scuola primaria 1111    scuola secondaria 2222    

1111    


