Montalto delle Marche
Questo splendido paese è posizionato nel cuore della Valle dell’Aso in un grazioso contesto
ambientale e paesaggistico, davvero ricco dal punto di vista storico-artistico e culturale. Montalto
è patria di Felice Peretti, personaggio cardine nella storia del paese, eletto Papa col nome di Sisto
V il 24 aprile 1585. Acclamato come predicatore e teologo è proprio grazie a lui che Montalto
divenne Città e centro di Diocesi e su sua commissione venne addirittura istituita la Zecca che nel
1587 conierà il “Quattrino di Montalto”. Successivamente la Zecca verrà riattivata anche durante il
pontificato di Pio VI nell’ultimo decennio del 1700.
 Tra i musei che conta il comune di Montalto delle Marche figura la Pinacoteca Civica dove
troviamo la Sala Sistina in cui è possibile ammirare il materiale riguardante il trascorso
storico del luogo in particolare nella sua singolarità nello Stato Ecclesiastico, oltre all'albero
genealogico della famiglia Peretti e al Medagliere Sistino che Sisto V assegnò ai Magistrati e
al Vescovo per evidenziarne il prestigio. Nella Pinacoteca troviamo anche una sezione
dedicata all'architetto Giuseppe Sacconi e una all'artista piceno Osvaldo Licini.

 Il Museo Archeologico, istituito intorno al 1982, può essere considerato il primo nucleo
degli attuali allestimenti museali. Vi ritroviamo manufatti di ogni genere risalenti sia ad
insediamenti di età preistorica, sia alla successiva civiltà dei Piceni, che abitarono questi
luoghi nei secoli VII – V a.C. e infine riguardanti il progressivo assorbimento di queste terre
da parte dei Romani. L’allestimento dei manufatti e i pannelli descrittivi che li
accompagnano permettono di fare un percorso nella successione delle varie civiltà che si
sono avvicendate in questo entroterra del territorio piceno.

 All’interno del Palazzo municipale è allestito uno dei Musei Storici più interessanti del
territorio, il Museo delle Carceri del Presidato Sistino che per oltre quattro secoli (XVI-XX)
ha registrato il passaggio di personaggi rei dei più svariati misfatti, dai furti agli omicidi,ma
anche molti innocenti, con storie personali coinvolgenti e affascinanti ricche di umanità. Il
luogo presenta una ricostruzione degli scarni arredi delle celle riprendendo la
testimonianza epigrafica di un Inventarium del 1604 e le ‘storie’ dei vari personaggi sono
presentate ai visitatori mediante una drammatizzazione sonora ripresa da documenti
originali che sono poi esposti nella mostra attigua.

 Nei suggestivi fondaci del Palazzo Municipale è inoltre allestito il Museo Etnografico
“L’acqua, la terra e la tela” che raccoglie i preziosi strumenti della civiltà rurale della
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campagna circostante. Tra le altre cose è possibile ammirare un carro agricolo marchigiano
integro e vistosamente colorato, svariati telai di diversa provenienza, pale lignee di un
mulino ad acqua e macine in pietra.

All’interno di questo prezioso contesto storico-culturale che sfuma in una grande varietà di
tematiche è possibile pensare un’attività laboratoriale dedicata ai bambini di tutte le età che con
strumenti ludici li accompagna nella conoscenza del nostro passato, delle storie di importanti
personaggi storici e di importanti strumenti e tecniche di produzione.
1) Laboratorio “ La Fabbrica dei soldi”
A partire dalla storia della Zecca montaltese si focalizzerà l’attenzione sulla scoperta
dell’organizzazione economica di uno Stato del passato e della funzione della moneta oltre alle
tecniche di fabbricazione, ai materiali e alla tipologia. I bambini si cimenteranno direttamente
nella creazione di una moneta di argilla da modellare.
Potranno poi portare a casa l’oggetto costruito come ricordo della bella giornata trascorsa.
Il laboratorio ha una durata di circa 2 ore ed è destinato a famiglie e a bambini della scuola
primaria che verranno seguiti a seconda del proprio livello.
Costo: € 7.00 a partecipante ( min. 10 e solo su prenotazione)

2) Laboratorio “ARCHEO- fare”
Visita guidata al Museo Civico Archeologico di Montalto delle Marche a cui seguirà il laboratorio
della ricostruzione di piccoli utensili di epoca picena e romana con l’argilla utilizzando le principali
tecniche di manipolazione: colombino, stampo, etc.
I partecipanti avranno la possibilità di portare a casa l’oggetto realizzato come ricordo della bella
giornata trascorsa.
DURATA: 3 ore
COSTO: € 7.00 a partecipante comprensivo di ingresso e visita guidata al Museo
TARGET: adulti, famiglie e studenti di ogni ordine e grado. L’ attività si svolge con un minimo di 10
partecipanti e solo su prenotazione.
3) Laboratorio “La Compagnia delle Idee”
Visita guidata al Museo delle Carceri in cui si avrà la possibilità di visitare le prigioni di un tempo e
ascoltare le mille storie dei detenuti che vi hanno trascorso molti anni, storie di disperazione, ma a
volte, anche di gioia. Seguirà il laboratorio della rappresentazione teatrale in cui i partecipanti
avranno la possibilità di indossare i costumi di scena e calarsi nelle pièce teatrali che
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rappresentano le storie più belle e significative dei detenuti, raccolte nei romanzi storici del Prof.
Raffaele Tassotti, che si rivelano più attuali che mai.
DURATA: 3 ore
COSTO: € 6.00 a partecipante comprensivo di ingresso e visita guidata al Museo
TARGET: adulti, famiglie ( min. 10 partecipanti) e studenti di ogni ordine e grado
4) Laboratorio “L’acqua, la Terra, la Tela”
Visita guidata al Museo antropogeografico “L’acqua, la terra, la tela” in cui si focalizzerà
l’attenzione sugli ingegnosi strumenti che nel passato permettevano ai nostri nonni di lavorare la
terra, macinare il grano e creare da zero tessuti per la realizzazione di tutte le necessità, dalla
biancheria per la casa ai vestiti.
In una seconda parte sarà possibile scegliere uno dei due percorsi alternativi pensati per mettere
in pratica le nuove conoscenze.
Con il percorso dell’ ‘acqua e della terra’ si procederà alla realizzazione del pane dalla fase iniziale
di macinatura della farina fino alla vera e propria cottura del prodotto.
Nel percorso della ‘Tela’ si procederà a partire dalla spiegazione della filatura del filo fino alla
realizzazione di un piccolo manufatto in tessuto di fili colorati che permetterà di comprendere da
vicino il funzionamento del telaio.
I partecipanti potranno poi portare con sé ciò che avranno realizzato come ricordo della bella
giornata trascorsa.
DURATA: 3 ore
COSTO: € 7.00 a partecipante comprensivo di ingresso e visita guidata al Museo
TARGET: adulti, famiglie ( min. 10 partecipanti) e studenti di ogni ordine e grado.

