D&P
Turismo e Cultura snc
La Società “D&P- Turismo e Cultura” si occupa generalmente della valorizzazione del patrimonio
culturale e della promozione turistica della regione Marche, offrendo una vasta gamma di servizi
integrati alla cultura ed al turismo.
La sua ideologia fondante vede nella valorizzazione del patrimonio culturale inteso nella sua
accezione più ampia il tramite per una adeguata promozione turistica del territorio.
La necessità di promuovere la conoscenza delle ricchezze storico-artistiche, archeologiche,
ambientali, architettoniche del nostro territorio ha come principale obiettivo la fruizione da parte
di una utenza sempre più ampia ed eterogenea.
Il binomio turismo – cultura diventa così il perno sul quale convergono le attività principali della
società che vede nella promozione turistica del patrimonio culturale marchigiano il proprio fine.

SITO WEB: www.depturismoecultura.com
E-mail: info@depturismoecultura.com
Dott.ssa Tisi Daniela 3393466752
Ufficio tel. e fax 0736/845270
ATTIVITA’ DIDATTICHE
La nostra azienda ha da sempre dedicato molto spazio all’ideazione progettazione e realizzazione di
percorsi culturali e laboratori didattici per bambini, sia essi in ambito scolastico, che nel contesto
familiare.
Il nostro modello educativo si è definito nel tempo in rapporto ad una pluralità di “esperienze sul
campo” e di scambio teorico con tanti interlocutori. È un modello in continua evoluzione
principalmente perché fa riferimento ad un’epistemologia che ritiene che la conoscenza si
costruisca in particolari situazioni.
A nostro avviso un percorso educativo efficace non può prescindere dalla centralità del soggetto che
apprende.
L’idea di conoscenza a cui si fa riferimento non è quella di acquisizione o elaborazione di
informazioni, ma un apprendere dall’esperienza che implica una elaborazione effettiva.
L’esperienza didattica del laboratorio è intesa da noi nel suo insieme di esplorare, tentare e
ricercare, considerando che quasi mai a scuola si ha tempo e modo per fare questo.

SETTORE STORICO - ARCHEOLOGICO

AREA ARCHEOLOGICA “LA CUMA”
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
MONTE RINALDO

Nell’alta valle del fiume Aso, in un contesto territoriale e ambientale di notevole fascino, si ha la
possibilità di riscoprire la bellezza di antiche realtà all’interno dell’area archeologica di Monte
Rinaldo dove è possibile ammirare i resti monumentali di un Santuario ellenistico romano di età
tardo- repubblicana (II - I sec. a.C.). Esso è costituito da un imponente porticato formato da una
doppia fila di colonne di ordine ionico e dorico, e da un tempio, probabilmente a tre celle, con una
facciata di ordine tuscanico. Erano questi luoghi di culto deputati alla pratica della “sanatio”,
ovvero pratiche legate alla guarigione e al culto di una dea femminile e che quindi espletavano un
ruolo fondamentale nella vita sociale e comunitaria di popoli quali i Piceni e i Romani.
Inoltre, nel cuore del paese di Monte Rinaldo, all’interno dell’incantevole Chiesa del S.S.
Crocifisso, è presente il Museo Civico Archeologico che raccoglie le decorazioni architettoniche
fittili di cui erano rivestiti il tempio e il porticato. È possibile ammirare una serie di lastre di
rivestimento con differenti decori, antefisse, resti di statue frontonali, come volti femminili e
maschili, mani e piedi, statuette votive e manufatti di vario genere come monete e fibule.
All’interno di questo panorama storico – archeologico è possibile pensare un’offerta didattica per
bambini e ragazzi volta alla riscoperta dei popoli del nostro passato.

LABORATORI DIDATTICI
IL PICCOLO ARCHEOLOGO - I partecipanti avranno la possibilità di essere “archeologi per un
giorno”, ovvero sperimentare in prima persona le tecniche di scavo, pulitura e catalogazione dei
diversi tipi di reperti. Essi saranno guidati da esperti operatori che li accompagneranno in un
viaggio nel passato all’interno delle tradizioni e usanze degli antichi romani nei vari aspetti quali la
religione, la vita sociale e politica e le abitudini culinarie e daranno loro le principali indicazioni per
una simulazione del lavoro dell’archeologo direttamente sul campo: si effettuerà quindi lo scavo ed
il recupero di diversi tipi di reperti. La fase successiva si svolge in aula e consiste nel lavoro di
catalogazione dei reperti rinvenuti: grazie all’aiuto di un piccolo manuale dell’archeologo, che poi i
partecipanti potranno portare a casa, si effettuerà uno studio dei diversi tipi di reperto, a seconda del
materiale di cui sono composti, e delle tecniche di lavorazione, in modo da individuare
correttamente il tipo e la datazione dell’oggetto.
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DURATA:

laboratorio + visita guidata al Santuario ellenistico romano e al Museo Civico

Archeologico. 3 ore circa
COSTO: euro 7 a bambino
DESTINATARI: il laboratorio è destinato a bambini di tutte le età che verranno seguiti a seconda
del proprio livello.

A PRANZO CON ERCOLE! - I partecipanti apprenderanno le informazioni principali riguardanti il
tipo di alimentazione, le tecniche di coltivazione e le pratiche culinarie adottate dagli antichi romani
e grazie ad un breve percorso tattile e olfattivo si prenderà familiarità con le principali spezie e i
vari prodotti tipici da loro utilizzati e amati, come, ad esempio, le mele rosa e le olive citate da
Plinio Il Vecchio nella Naturalis Historiae. Nell’ultima parte i partecipanti verranno guidati dagli
operatori nella preparazione di una antica ricetta romana e si concluderà con una piccola
degustazione finale.
L’attività è associata alla visita guidata all’area archeologica “La Cuma” e al Museo Civico
Archeologico.

DURATA: Laboratorio + visita guidata al Santuario ellenistico romano e al Museo Civico
Archeologico. 3 ore circa
COSTO: euro 8 a bambino
DESTINATARI: il laboratorio è destinato a bambini di tutte le età che verranno seguiti a seconda
del proprio livello.
*È possibile associare al laboratorio il pranzo dell’Antica Roma, con un apposito Menù adatto ai
bambini a base di ricette della tradizione degli antichi romani, che si svolgerà presso il nostro
ristorante convenzionato con un supplemento di 8 euro a bambino.

LAVORARE LA CERAMICA - I partecipanti apprenderanno le principali tecniche artistiche e
artigianali degli antichi romani abili creatori di manufatti di vario genere e materiale. Al Museo
Civico Archeologico potranno ammirare i diversi tipi di manufatti come statuette, vasi e monete e in
seguito i bambini si cimenteranno direttamente sul campo creando un piccolo oggetto di argilla che
verrà poi inciso e decorato riprendendo lo stile degli oggetti visti al museo.
I bambini avranno la possibilità di portare a casa gli oggetti realizzati durante il laboratorio come
ricordo della bella giornata.
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L’attività include la visita guidata all’area archeologica “La Cuma”.

DURATA: Laboratorio + visita guidata al Santuario ellenistico romano e al Museo Civico
Archeologico. 3 ore circa
COSTO: euro 8 a bambino
DESTINATARI: il laboratorio è destinato a bambini di tutte le età che verranno seguiti a seconda
del proprio livello.

