Torre e Casa Campatelli
La storia di San Gimignano
in una casa di famiglia
Torre e Casa Campatelli è un palazzo

La visita inizia dalle Soffitte e dalla Torre,

settecentesco che sorge a San Gimignano,

dove si svolge una proiezione video

borgo inserito nella lista UNESCO dei

che anima le pareti della stessa casa

Patrimoni Mondiali dell’Umanità, di cui

e si integra con un modello della città

ingloba una delle famose torri medievali,

realizzato in prezioso alabastro, in un

l’unica ad avere conservato lo spazio

affascinante rimando di suggestioni visive

interno vuoto.

e sonore che introduce alla conoscenza
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In LIGURIA
a Lavagna, via Riboli 4
Genova
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allestito come alla fine dell’Ottocento
sarà possibile immergersi nell’atmosfera
sospesa di un tempo passato.

iStockphoto

Dimora alto-borghese tra
Ottocento e Novecento, la casa
ricostruisce e racconta attraverso
arredi, decorazioni, quadri e
memorie private l’atmosfera e
le vicende di una tipica famiglia
toscana e di una società di altri
tempi, sullo sfondo di una storia
lunga mille anni, narrata con
sofisticate tecnologie digitali.
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del borgo. Al piano nobile, ricostruito e

CON IL PATROCINIO DI

Comune di
SAN GIMIGNANO

IN COLLABORAZIONE CON

PERCORSI DI VISITA
Visita libera a Torre e Casa
Campatelli

Visione del filmato che racconta la storia di San
Gimignano e di Torre e Casa Campatelli e visita
all’appartamento della famiglia.
Durata: 45 minuti circa

Torre e Casa Campatelli e i luoghi
di San Gimignano

Visitattiva per le classi 3^, 4^ e 5^ della scuola
primaria e per la scuola secondaria di I grado
La prima parte dell’attività è dedicata alla visita
di Torre e Casa Campatelli, dagli ambienti che
caratterizzano l’appartamento della famiglia alle
sale con la suggestiva proiezione che racconta
la storia di San Gimignano. Il percorso prosegue
per le vie dell’antico borgo, toccando i punti di
interesse più importanti della città, attraverso
l’utilizzo di schede didattiche: Piazza della
Cisterna, con la suggestiva “Torre del diavolo”,
il Duomo, dagli splendidi affreschi medievali e
rinascimentali e la Rocca di Montestaffoli, da
cui è possibile ammirare il paesaggio urbano e
rurale toscano.
Durata: mezza giornata

Lydia, papà Vincenzo e lo zio
Guido nelle stanze di Torre e Casa
Campatelli
Visitattiva per le classi 3^, 4^ e 5^ della scuola
primaria e per la scuola secondaria di I grado
La visita inizia con la proiezione di un
coinvolgente video che racconta la storia di San
Gimignano tra gli ambienti un tempo adibiti
a soffitte e la torre medievale. Con l’ausilio di
schede didattiche, gli studenti si immergeranno
poi nell’ambiente ottocentesco del piano nobile
e nella sua atmosfera intima e sospesa nel
tempo per conoscere oggetti desueti, curiosità,
aneddoti e passioni dei principali membri della
famiglia, che sono ancora presenti nello spazio
domestico attraverso suggestive fotografie
d’epoca.
Durata: 2 ore

In TOSCANA, a Vetriano di Pescaglia, Lucca

Il più piccolo teatro storico del mondo, costruito nel 1890, misura solo 70 metri quadrati, ma è fornito di tutto
quanto si richieda a una sala teatrale in piena regola. Grazie al recupero dei fondali e del sipario storico e alla fedele
ricostruzione dell’allestimento scenico, oggi il teatrino è tornato a ospitare spettacoli di vario genere, offrendo
l’opportunità ai più giovani di avvicinarsi al mondo del teatro in modo originale.

Un teatro in miniatura

Visita guidata per la scuola primaria e secondaria di I e II grado
L’architettura e la vita del Teatrino di Vetriano, con cenni sul
paesaggio rurale e la storia del borgo.
Durata: 1 ora

Alziamo il sipario

Spettacolo teatrale per le classi
Gli studenti si trasformano in attenti spettatori all’interno
della suggestiva cornice del teatrino.
Durata: 1 ora

ORARI
Da martedì a sabato su prenotazione.
PREZZI A STUDENTE
Per un gruppo di minimo 15 studenti
insegnanti accompagnatori gratuiti
€ 1,00 di sconto per le classi
iscritte FAI
n Visita libera a Torre e Casa 		
Campatelli: € 3,00
n Visita 2 ore: € 7,00
n Visita mezza giornata: € 10,00,
compreso il biglietto d’ingresso al
Duomo (prenotazione facoltativa:
€ 1,00)

INFO E PRENOTAZIONI
Rivolgersi al personale del bene
(tel. 0583 358131/358118
faivetriano@fondoambiente.it) o
ai Servizi Educativi FAI
(scuola@fondoambiente.it,
Numero Verde 800 501 303).
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Teatrino di Vetriano
70 metri quadrati non sono troppo
pochi per appassionarsi al Teatro…

INFO E PRENOTAZIONI
Rivolgersi al personale del bene
(tel. 0577 941419,
faicampatelli@fondoambiente.it)
o ai Servizi Educativi FAI
(scuola@fondoambiente.it, Numero
Verde 800 501 303).

ORARI
Apertura su prenotazione tutti i
giorni tranne i lunedì non festivi.
PREZZI A STUDENTE
€ 1,00 di sconto per le classi
iscritte FAI
n € 4,00 a studente (insegnanti
accompagnatori gratuiti)
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