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Durata:
2 giorni

Percorsi 
Didattici

Dedicato alle scuole secondarie di primo e  
secondo grado
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I percorsi didattici sono stati ideati appositamente 
per avvicinare i giovani ai luoghi dell’Associazione 
culturale GardaMusei. 

Le esperienze sono rivolte sia agli istituti locali, sia a 
quelli più distanti rispetto al nostro territorio. 
Offrendo così la possibilità di scoprire luoghi mai 
visitati prima. 

La scelta di proporre alle scuole una selezione di 
percorsi didattici tra le realtà dell’Associazione 
culturale GardaMusei nasce dall’idea di 
implementare lo sviluppo culturale e turistico del 
territorio.

Le esperienze sono divise per aree tematiche a 
seconda dei luoghi interessati: archeologia, 
letteratura, natura, musica, lingue straniere, 
enogastronomia, arte e tradizione. 

L’offerta è rivolta alle scuole superiori di primo e 
secondo grado e permette agli studenti di 
intraprendere viaggi e itinerari differenti rispetto 
alla tradizionale gita scolastica.

I pacchetti prevedono uscite di durata variabile in 
base alle esigenze e propongono i servizi migliori che 
il territorio ha da offrire: spostamenti con 
Navigarda, degustazioni tipiche proposte dalla 
Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, visite guidate 
interattive ed esperienze laboratoriali. 



Archeologico
Dedicato a 

Tematiche

Percorso con obiettivi didattici

Collocazione temporale

Studenti di scuole secondarie di secondo grado. In 
special modo liceo scientifico, I.T.I.S., liceo classico, 
scuole professionali, istituti tecnici e superiori in 
genere. Questa esperienza è consigliata anche alle 
scuole medie, avendo già condotto un percorso di 
studi riguardante la storia antica. 

Archeologia, storia, storia antica, storia dell’arte 
antica e geografia.

Il percorso prevede un viaggio attraverso alcuni dei 
meravigliosi luoghi affacciati sul lago di Garda, in 
modo tale da scoprirne la storia che li circonda e la 
loro genesi. 
Gli obiettivi didattici previsti per questa 
esperienza sono:
-Acquisizione di competenze riguardanti la storia 
antica, conoscendo le tecniche architettoniche e 
artistiche impiegate.
-Conoscenza di luoghi d’interesse nuovi e meno 
conosciuti.
-Stimolazione della curiosità, del dibattito e 
consolidamento della conoscenza storica e 
temporale. 
-Induzione all’ascolto e alla produzione di domande.

Da settembre a giugno



Enti coinvolti

Programma

- Museo Rambotti di Desenzano del Garda 
- Villa Romana di Desenzano 
- Grotte di Catullo di Sirmione  
- MuSa di Salò 
- Villa Romana di Toscolano Maderno 

PRIMA GIORNATA
Durante la mattinata del primo giorno è prevista la 
visita guidata al Museo Civico Archeologico 
“G. Rambotti” di Desenzano del Garda  dedicato alla 
preistoria del lago di Garda, nato in seguito agli 
importanti risultati conseguiti con gli scavi condotti 
al Lavagnone (lago ormai ridotto a torbiera, è stato 
sede di siti archeologici palafitticoli) e alla clamorosa 
scoperta di un aratro, al recupero di materiali 
raccolti da appassionati locali nelle numerose 
palafitte sommerse lungo le rive meridionali del lago 
e alle sistematiche raccolte di superficie effettuate 
sempre al Lavagnone in occasione delle periodiche 
arature.
Sempre nel corso della mattinata sarà possibile 
visitare la Villa romana di Desenzano: l'edificio, 
costruito alla fine del I secolo a.C., ha conosciuto più 
fasi edilizie; ciò che è oggi visibile però risale alla 
prima metà del IV secolo d.C. 
In questo sito sono ancora visibili le mura 
perimetrali ed è possibile cogliere la suddivisione di 
un’antica abitazione. 
Inoltre, sono ancora in ottimo stato i mosaici 
pavimentali e sono visibili i reperti ritrovati. 
Durante il pomeriggio gli studenti potranno recarsi a 
Sirmione per visitare le splendide Grotte di Catullo 
edificate tra la fine del I secolo a.C. e il I secolo d.C. 

L'area archeologica delle Grotte di Catullo conserva al 
suo interno i resti di una delle maggiori ville 
residenziali dell'Italia settentrionale. 
Collocata in una posizione eccezionale, sulla punta 
della penisola di Sirmione, domina dall'alto dello 
sperone roccioso l'intero bacino del lago di Garda.
La villa occupa un'area di circa 2 ettari ed è 
circondata da uno storico uliveto composto da oltre 
1500 piante.
All'interno dell'area archeologica, dal 1999 è aperto il 
piccolo ma rilevante Museo archeologico di 
Sirmione, che espone reperti provenienti da
Sirmione e da alcuni siti del basso Garda.
I partecipanti potranno alloggiare presso una delle 
strutture offerte dal Consorzio albergatori e 
ristoratori di Desenzano del Garda, con una cena a 
base di prodotti tipici della zona. 

SECONDA GIORNATA
Durante la seconda giornata gli studenti potranno 
visitare, accompagnati da una guida, il MuSa di Salò, 
con una focalizzazione particolare sulla sezione 
archeologica, dedicata ai reperti archeologici 
provenienti dai corredi tombali della necropoli del 
Lugone, un’area cimiteriale di epoca romana in uso a 
Salò tra il I e la fine del IV secolo d.C. 
A seguito di questa prima esperienza sarà possibile 
visitare la Villa romana di Toscolano Maderno.
Gli spostamenti, ove possibile, saranno effettuati in 
battello (con Navigarda) e i restanti in pullman.
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Il percorso è consigliato per un 
gruppo composto da un minimo di 

dieci persone 
a un massimo di cinquanta

Metodologie didattiche
- Visita guidata 
- Visita guidata interattiva 
- Esperienze laboratoriali 
- Visita delle città come “musei a cielo aperto”



Info e Contatti 
amministrazione@gardamusei.it

0365.296536 – 0365.296507

www.gardamusei.it

In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia

In collaborazione con l’Istituto provinciale 
per la ricerca e la sperimentazione educativa. 
Ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento


