
MUSEO - SITO ARCHEOLOGICO I SEC. A.C. - CASA DEL FANCIULLO SUL DELFINO

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

2000 ANNI DI STORIA 'IN SITU'
GRATIS PER TUTTELESCUOLE

La Domus Romana Lucca propone percorsi educativi nel Sito Archeologico
'Casa del Fanciullo sul Delfino', a direHo contaHo con i resti e i reperti storici.
Esperienze emotivamente coinvolgenti che si integrano in forma complementare
all'interno delle programmazioni tradizionali, nel rispeHo delle linee guida deHate dal
Ministero della Pubblica Istruzione.

L'area tecnologica mente musealizzata offre la possibilità di svolgere aHività di
studio e di formazione in un ambiente unico, suggestivo, accogliente. Il Sito
Archeologico si trasforma in palestra formativa.

In un unico ambiente è possibile osservare l'evoluzione delle tecniche
costruHive avvenute in 2000 anni di Storia. Sono visibili struHure murarie e reperti di
epoca romana (I sec. a. C.), longobarda, medioevale e rinascimentale, con fregi e
oggeHi originali. Secondo la Sovrintendenza dei Beni Archeologici della Toscana
rappresenta una testimonianza nodale per la ricostruzione storica della CiHà.

Il Sito Archeologico Domus Romana 'Casa del Fanciullo sul Delfino' è stato
portato alla luce, su iniziativa privata, nel Centro di Lucca nel 2010.

Dal 2012 è aperto tuHo l'anno al mondo della Scuola e alla Società civile. Offre
occasioni di arricchimento del nostro sapere, stimola momenti di esperienze originali e
di crescita personale che vanno ben oltre l'ambito preHamente ereheeleqlee. Nel
primo anno di apertura ha accolto circa 10.000 visitatori, ha svolto laboratori didattici
in situ per oltre 800 alunni, ha organizzato con Enti Pubblici e Privati oltre 30 eventi
culturali e di intraHenimento.

Alla Domus Romana è possibile seguire proposte educative già programmate e
supportate da collaudati strumenti a tema, come è possibile aHuare sistemi
personalizzati, modellando i percorsi con interventi opportunamente calibrati e
concordati.

Studiare 'in situ' valorizza le risorse formative della disciplina e contribuisce
alla crescita più consapevole e più responsabile nei confronti della Storia del nostro
territorio.

La nostra Associazione per far si che la conoscenza della storia e dell'arte non
resti sapere di pochi ma diventi patrimonio comune e sia fonte di progresso per
l'intera società, a sostegno delle moderne strategie di formazione ispirate al lile/ong
leorning, riserva per tuHo l'anno a tuHi gli ordini di Scuola l'ingresso gratuito per la
visita alla Domus Romana Lucca.
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La Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale, art. 9 della Costituzione .

Tel +390583050060
Fax +390583050060
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info@domusromanalucca.it


