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 Presentazione

C ari insegnanti, educatori tutti
Per questo nuovo anno scolastico la 

diocesi di Piacenza-Bobbio focalizzerà le proprie 
attività didattiche intorno al grande evento dei 
900 anni della Cattedrale di Piacenza e della 
collegiata di Castell’Arquato.
Un’occasione preziosa per raccontare ai bambini 
la storia della propria città e del territorio dove 
vivono. 
La Cattedrale è soprattutto l’emblema in cui il 
capoluogo si riconosce, la cartolina del turista, lo 
spazio del silenzio e della preghiera, uno scrigno 
prezioso di arte e cultura, un simbolo vivo per 
la comunità di Piacenza. Al tempo della sua 
costruzione non esisteva un palazzo comunale, 
che sarebbe stato compiuto solo oltre un 
secolo più tardi, quindi la Cattedrale e il palazzo 
vescovile concentrarono in sé la vita religiosa e 
civile della città. 
Le formelle dei paratici, fi nemente scolpite 
sulle imponenti colonne, testimoniano come 

Uffi  cio Beni Culturali 
Ecclesiastici



4

la costruzione del grandioso tempio fu sostenuta 
dall’intera comunità, che si strinse intorno al vescovo 
per innalzare, sopra le casupole di legno e paglia, una 
grandiosa architettura, divenuta presto simbolo e 
orgoglio della città stessa.
Le proposte formative vedono come protagonista sia 
la Cattedrale e il suo museo con laboratori teorico-
pratici sulla storia e le arti del cantiere medievale, sia 
il centro città con passeggiate didattiche sulle tracce 
del Medioevo e dei pellegrini. 
La novità principale sarà l’attività “Il tempo della 
Cattedrale”, un progetto didattico in tre uscite 
esperienziali, un percorso completo alla scoperta 
dell’area fulcro delle origini cristiane della città, con 
la sua storia millenaria ricca di immagini, che vede 
protagoniste oltre alla basilica madre, le basiliche di 
San Savino e Sant’Antonino, oltre alla piccola chiesa 
di Santa Maria in Cortina. Sulle orme del passato, alla 
scoperta di luoghi custodi di una tradizione di fede 
incarnata nella cultura del tempo e di una devozione 
popolare che si fa arte, artigianato, materia, si vuole 
tracciare con i più giovani la strada per il futuro della 
città.
Non mancano infi ne due proposte fuori dalle mura 
del capoluogo, proiettate al territorio provinciale, nei 

borghi di Bobbio e Castell’Arquato, dove l’immaginario 
medievale cavalca le ali della storia e della fantasia, tra 
monaci amanuensi e cavalieri. 
Come negli anni precedenti abbiamo ritenuto 
fondamentale che le attività fossero progettate e 
seguite da personale specializzato, continuando 
quindi le collaborazioni con Altana e CoolTour, che 
hanno messo a disposizione educatrici, restauratori, 
laureati in beni culturali.
Ecco quindi svelato il solco del lavoro per questo anno 
speciale, interamente teso a far scoprire e avvicinare “il 
Bello” e “la Storia” soprattutto alle nuove generazioni.
Nel malaugurato caso in cui l’emergenza sanitaria 
dovesse protrarsi ulteriormente, impedendo 
nuovamente a bambini e ragazzi di vivere l’aspetto 
esperienziale che è venuto a mancare negli ultimi due 
anni scolastici, alcune attività sono attuabili anche in 
Dad, o con operatore in trasferta presso la classe. 
Auspicando che questo non sia necessario e 
desiderando fortemente di vedere i giovani e il loro 
sguardo stupito tornare in visita nei luoghi di cultura, 
auguro a tutti un felice e fruttuoso anno scolastico. 

Manuel Ferrari
Direttore Uffi  cio Beni Culturali Ecclesiastici

Diocesi Piacenza-Bobbio
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organizzative del museo e con prenotazione obbligatoria.

Prenotazioni

E-mail unica:

cattedraledidattica@gmail.com
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PROGETTO “IL TEMPO DELLA CATTEDRALE”

La storia di Sant’Antonino, patrono di Piacenza, attraverso 
una videoinstallazione all’interno della chiesa di Santa 
Maria in Cortina, l’emozionante discesa al pozzo dove sono 
state ritrovate le sue spoglie, la scoperta della Basilica di 
Sant’Antonino (voluta da San Vittore, primo vescovo di 
Piacenza) dove sono state traslate, e poi la visita al suo 
piccolo museo per vedere il dossale con la storia del 
Santo, che abbiamo trovato animata all’inizio del percorso.

Prima uscita. SANTA MARIA IN 
CORTINA E SANT’ANTONINO

Tre attività esperienziali, un percorso completo alla 
scoperta dell’area fulcro delle origini cristiane della città, 
con la sua storia millenaria ricca di immagini, suggestioni 
e opere d’arte da imparare a conoscere.

info tel. 331 4606435

6 /cad comprensivi di 3 uscite
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Quale parte della Cattedrale è stata edifi cata per prima? 
Cosa narrano le sculture e gli aff reschi che la decorano? 
Quanto è durata la sua costruzione e chi ha contribuito 
perché questa avvenisse? Perché è stata defi nita tempio 
civico? Scopriamo insieme queste ed altre storie che 
si celano tra le mura antiche 900 anni, concludendo 
l’esperienza con un laboratorio didattico sulle fi gure dei 
paratici e i ruoli delle corporazioni in città.

Terza uscita. LA CATTEDRALE

Alla scoperta della basilica dedicata al secondo vescovo 
di Piacenza, tra capitelli “mostruosi” usciti dal bestiario 
medievale e antichissimi mosaici che rappresentano 
i segni zodiacali. Che signifi cati avranno tutte queste 
rappresentazioni? E come si faceva un mosaico? Lo 
scopriremo insieme, componendo con le tessere bianche 
e nere un nostro animale di fantasia, dopo averne scelto 
le caratteristiche distintive.

Seconda uscita. SAN SAVINO
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PASSEGGIATE DIDATTICHE

DESTINATARI: 
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Come si viveva nel Medioevo? Quali erano i mestieri più 
diff usi? Com’erano le case in quell’epoca? Piacenza è 
cosparsa di edifi ci, immagini e dettagli che ci raccontano 
com’era la vita nel Medioevo, preziosi indizi che si 
nascondono nelle vie, tra i palazzi, nelle chiese della 
nostra città. Raccogliendo i tasselli, torneremo nel passato 
per costruire insieme la Piacenza medievale.

P01. ALLA RICERCA DEL MEDIOEVO

2 /cad.

DESTINATARI: 
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

I ragazzi si trasformeranno in piccoli pellegrini per scoprire 
l’antica Via Frangigena. Non si tratta di un’autostrada e 
nemmeno di un indirizzo: la Via Frangigena era il percorso 
che percorrevano i pellegrini a piedi per raggiungere 
Roma. Scopriremo chi erano i pellegrini, come si potevano
riconoscere e, sui loro passi, racconteremo leggende, 
storie e curiosità legate ad alcuni edifi ci che si trovavano 
sul loro cammino a Piacenza. Quante cose da scoprire!

P02. LA VIA FRANCIGENA:
STORIE E LEGGENDE PER PICCOLI 
PELLEGRINI

2 /cad.
info tel. 331 4606435

info tel. 331 4606435
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DESTINATARI: 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Quanti misteri, storie e immagini nella storia della nostra 
città, che ruotano intorno alla sua Cattedrale? In occasione 
dei 900 anni del Duomo di Piacenza andiamo a scoprirlo 
insieme, in una appassionante visita didattica che toccherà 
la basilica di San Savino con i suoi mosaici, la Cattedrale, la 
basilica di Sant’Antonino e la piccola chiesa di Santa Maria 
in Cortina, giocando e risolvendo enigmi che stimolano 
l’ascolto, la memoria, il linguaggio e la fantasia.

P03.  900 ANNI DI ENIGMI D’ARTE
info tel. 331 46064352 /cad.
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DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Una visita che è un viaggio nel tempo: ogni studente 
riceverà una propria cartella didattica con una linea del 
tempo da completare con simpatici adesivi da incollare al 
posto giusto durante il percorso, mano a mano che ogni 
anno svelerà i cambiamenti dell’edifi cio: da San Giovanni 
de Domo ai paratici, dalla gabbia del campanile alla 
cupola del Guercino, per imparare, divertendosi, 900 anni
di storia della nostra Cattedrale.

C1. I 900 ANNI DELLA CATTEDRALE
2 ore 4 /cad. DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Uno dei modi più suggestivi per conoscere e capire il 
medioevo e la sua cultura è approfondire la concezione 
che l’uomo aveva del tempo. Quando 900 anni fa è iniziata 
la costruzione della nostra Cattedrale i ritmi venivano 
scanditi dal giorno e della notte, dalle stagioni, dai lavori 
nei campi. Sia nelle decorazioni, che nei preziosi codici del 
Duomo-Liber Magistri in primis-troviamo indizi e racconti 
che ci permetteranno di scoprire quale diff erenze c’erano 
tra il tempo del contadino, quello del chierico e quello del 
signore, e che un’ora non sempre dura un’ora.

C2. I PILASTRI DI PIACENZA
1,5 ore 4 /cad. info tel. 338 2620675

IN MUSEO E IN CATTEDRALE ...

info tel. 331 4606435



11

DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Il percorso ha come obiettivo quello di far scoprire ai 
ragazzi il Duomo e il suo museo, inserendo la costruzione 
della Cattedrale nel suo contesto storico. L’uso di una 
piantina dell’edifi cio servirà a orientarsi meglio e a 
individuare alcuni fondamentali elementi architettonici e 
decorativi. Il percorso nel museo focalizzerà l’attenzione 
sulle opere più interessanti dei vari nuclei tematici.

C3. KRONOS & CATTEDRALE
1,5 ore 4 /cad.

DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA

Percorso alla scoperta dei simboli e dei misteri contenuti 
nella nostra Cattedrale e nel suo museo. Una caccia al 
tesoro per conoscere uno degli edifi ci più aff ascinanti e 
importanti di Piacenza. Articolato in due momenti: visita 
guidata e laboratorio, coinvolge gli alunni off rendo non 
solo informazioni, ma anche spunti di rifl essione in modo 
da stimolare la loro partecipazione attiva.

C4. CACCIA AL TESORO
1,5 ore 4 /cad.info tel. 338 2620675 info tel. 338 2620675



12

DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Cos’era la conoscenza nel Medioevo? Come erano le 
stagioni per l’uomo? E come nascevano i libri mentre 
costruivano la nostra Cattedrale? Dopo aver guardato 
insieme il video didattico “Il Libro del Maestro” e aver 
capito come è nato il Codice 65, dopo averlo visto dal vivo 
e sfogliato la sua copia, ogni studente potrà realizzare la 
miniatura del proprio segno zodiacale utilizzando foglia 
d’oro e pigmenti, e scrivendo il proprio nome con la penna 
d’oca, portando con sé un attestato di lavorante della 
fabbriceria della Cattedrale.

C5.  FOGLIE D’ORO E STORIE 
MEDIEVALI: IL GRANDE LIBRO 
DELLA CATTEDRALE

2 ore 4 /cad.
DESTINATARI: SCUOLA DELL’INFANZIA (5 ANNI) 
E SCUOLA PRIMARIA

Questo suggestivo percorso permetterà di scoprire cos’è 
un codice medievale sfogliando una copia anastatica del 
Codice 65, alla ricerca di lettere e miniature colorate. I 
bambini entreranno poi nella “Macchina del Tempo”: una 
experience room che presenta il Libro del Maestro in modo 
avvincente e originale.
Nella parte pratica gli alunni potranno colorare e decorare 
una lettera dell’alfabeto su modello delle meravigliose 
decorazioni presenti nel Libro del Maestro.

C6. MINIATURE MERAVIGLIOSE
1,5 ore 4 /cad. info tel. 338 2620675

info tel. 331 4606435
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DESTINATARI:  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Questo suggestivo percorso permetterà ai ragazzi non solo di 
imparare cos’è un codice medievale e come veniva realizzato, 
ma anche di accedere alla “Macchina del Tempo”: una 
experience room che presenta il Codice 65 in modo avvincente 
e originale. I ragazzi potranno sperimentare l’uso delle terre 
e dell’uovo per realizzare i colori con i quali dipingere un 
capolettera su modello delle meravigliose miniature presenti 
nel Libro del Maestro.

C8. TERRE E ORO
Percorso legato ai codici del museo e 
dell’Archivio

1,5 ore 4 /cad.DESTINATARI: 
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il laboratorio intende fornire alcune conoscenze di base 
relative al processo produttivo delle tavole e sculture 
dipinte e dorate realizzate dal medioevo in poi, alternando 
momenti di presentazione di opere presenti presso la 
Cattedrale di Piacenza e il suo museo con dimostrazioni 
pratiche eff ettuate dagli educatori che guideranno i 
ragazzi a riprodurre i procedimenti delle tecniche stesse.

C7.  LA PITTURA SU ORO
2 ore 4 /cad. info tel. 331 4606435

info tel. 338 2620675
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DESTINATARI: 
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Dalla tecnica dello spolvero al tonachino, dai pigmenti 
alla realizzazione delle campiture di colore: ripercorriamo 
insieme le orme del Guercino e creiamo un nostro 
particolare di cupola come fece lui 400 anni fa. 

C9.  L'ANTICA ARTE DEL 
BUON FRESCO

DESTINATARI: 
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Gli alunni, ispirandosi ai mosaici della Basilica di San 
Savino, si cimenteranno nell’arte musiva utilizzando 
tessere in materiali poveri come gesso o cartoncino.

C10. IL LIBRO DI PIETRA

2 ore 4 /cad. 2 ore 4 /cad.info tel. 331 4606435 info tel. 331 4606435
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DESTINATARI:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Il percorso si prefi gge, dopo un’introduzione che consenta 
di fornire loro un inquadramento storico-archivistico 
della documentazione che andranno a esaminare, di far 
ricercare e scoprire agli studenti, attraverso l’esame e la 
lettura di registri parrocchiali, quali erano i mestieri in uso 
nel passato nel nostro territorio. Potranno scoprire così 
direttamente quali lavori praticavano i nostri avi.

C12. RICERCHIAMO 
I MESTIERI DEL PASSATO

1,5 ore 2 /cad. info tel. 334 7538044

DESTINATARI:  SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Presso la principale sede degli Archivi Storici Diocesani 
si illustrerà come è strutturato l’archivio, quali sono 
le tipologie documentali conservate (risalenti al XII 
secolo) e si mostreranno anche pergamene e mappe 
di pregevole interesse storico; presso la Biblioteca del 
Seminario Vescovile si visiterà la sala storica con gli 
arredi seicenteschi e le collezioni del XVII e XVIII secolo 
e la grande sala Ottocento con il Fondo Piacenza-Parma 
dal XVII al XIX secolo. Si racconteranno le storie delle 
formazioni dei due Istituti.
A scelta degli insegnanti sarà possibile anche strutturare 
visite guidate inerenti ad argomenti a scelta, secondo le 
richieste.

C11. VISITA GUIDATA 
ALL’ARCHIVIO STORICO 
DIOCESANO 
E ALLA BIBLIOTECA DEL 
SEMINARIO VESCOVILE

1,5 ore 2 /cad. info tel. 347 6959985

IN ARCHIVIO ...
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DESTINATARI: 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Percorso all’interno del borgo antico di Bobbio, alla 
scoperta della storia della città e dei suoi prestigiosi 
monumenti: il Monastero di San Colombano e la Basilica, 
il Duomo, il Ponte Vecchio, detto anche “gobbo” per il 
particolare profi lo con undici archi diseguali tra loro, il 
Castello Malaspina.

F01. ALLA SCOPERTA DI BOBBIO 

info tel. 340 5492188

Un aspetto centrale della vita quotidiana del monaco 
che viveva nell’Abbazia di San Colombano era quello 
della copiatura di testi su pergamena. Il laboratorio 
intende fornire alcune conoscenze di base relative al 
processo produttivo del codice manoscritto medievale, 
ripercorrendone le fasi di lavorazione - dalla fabbricazione 
della pergamena, alla fascicolazione dei fogli, alla 
decorazione etc... - analizzando inoltre le materie 
prime e gli strumenti utilizzati nel Medioevo. Dopo una 
breve lezione teorica supportata da slide, i ragazzi si 
cimenteranno nella realizzazione di una lettera miniata e 
scriveranno il proprio nome con la penna d’oca.

80 /classe
2 ore 5 /cad. info tel. 340 5492188

LAB ABC DELL’AMANUENSE 
FUORI CITTÀ ...
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DESTINATARI: 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Una passeggiata tra i suggestivi vicoli del borgo medievale 
di Castell’Arquato, alla scoperta della storia della città e 
dei suoi luoghi più importanti: la piazza monumentale con 
il palazzo del Podestà e la Rocca Viscontea, le mura e la 
Collegiata.

F02. ALLA SCOPERTA DI CASTELL’ARQUATO

Il Museo della Collegiata è un prezioso scrigno che 
racchiude tesori di arte che raccontano storie, immagini e 
oggetti con un signifi cato e un racconto a volte sconosciuti. 
Passeggiando per le sale muniti di astuccio e schede 
didattiche, gli studenti potranno scoprire – attraverso 
stimoli, domande e narrazioni di un’educatrice museale – 
ciò che si cela dietro diverse rappresentazioni e manufatti,
imparando la storia del proprio territorio in maniera 
interattiva e divertente.

80 /classe

LAB C’ERA UNA VOLTA... UNO 
SCRIGNO DI STORIE

2 ore 5 /cad.info tel. 340 5492188 info tel. 340 5492188
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I MIEI APPUNTI





Scarica l’off erta 
didattica completa

www.cattedralepiacenza.it/off erta-formativa/


