La Scuola al Castello
Castello di Adelaide di Susa Museo civico e archeologico

VISITE GUIDATE E DIDATTICA
Associazione Artemide
Torino, via Domodossola 30
info.assartemide@gmail.com castellosusa@gmail.com
+39 340 934 6762
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L'Amministrazione comunale ha il piacere di presentarVi le proposte didattiche dell'associazione Artemide che, da maggio di quest'anno, ha ricevuto l'incarico di gestire le attività di accoglienza, illustrazione e promozione del Museo Civico e Archeologico della Città di Susa.
Le proposte hanno lo scopo di far conoscere e valorizzare il castello e il
suo allestimento ,custode del patrimonio storico, artistico, culturale e naturalistico di Susa e della sua Valle, rappresentato anche dal prezioso contributo sull'evoluzione climatica di Luca Mercalli e dalla mostra antologica
dedicata alle opere nate dalla particolarissima sensibilità di Tino Aime.
Augurandoci che le iniziative presentate possano accompagnare i ragazzi
nel loro percorso di crescita personale e culturale, Vi auguriamo un buon
anno scolastico.
Cordialmente.
Assessorato alle politiche educative,
scolastiche e politiche culturali.
Antonita Fonzo.
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Il Castello di Susa
Nel Castello di Adelaide si intrecciano due percorsi: quello archeologico e quello museale. Il
manufatto architettonico, infatti, è esso stesso
“un museo” poiché le forme che ha oggi sono il
risultato di una storia durata 2000 anni e oltre.
Al piano terra si snoda il percorso archeologico,
che mostra ciò che si è musealizzato del Pretorio romano di cui si conservano strutture e mosaici, sui cui resti sono stati eretti il castrum poi castello medievale e il “palazzo” sabaudo. Passando nella galleria del piano
terreno il visitatore è condotto in un percorso per immagini nella storia del Castello e
di tutta la città di Susa.
L’esposizione ospita, inoltre, i manufatti trovati durante l’ultimo intervento di restauro che testimoniano della frequentazione di queste stanze sino ai giorni nostri.
Al primo piano la “wunderkammer” conduce nelle atmosfere di fine Ottocento, riportando il visitatore indietro nel tempo, sino alla nascita di questo museo alpino, caratterizzato dalla duplice vocazione, archeologica e naturalistica.
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Il MODULO BASE comprende una prima
parte di visita guidata alla struttura (e/o un
approfondimento di una sola sezione museale) e una seconda parte rappresentata da
un’attività di laboratorio o di carattere ludico/formativo.
La durata complessiva dell’attività è di circa
4 ore, mezza giornata se si considera la presenza di un intervallo tra i due momenti specifici di apprendimento e di sperimentazione pratica. In generale, è possibile modulare tempistiche degli interventi in base
alle esigenze del docente e degli istituti scolastici che lo richiedano.
Se aderiscono più classi del medesimo istituto scolastico, è consigliabile espandere
l’attività alla giornata intera.
Il costo dell’attività è calcolato a classe e comprende il biglietto di accesso alla struttura, la tariffa del personale specializzato che vi seguirà durante il percorso e il costo
dell’attrezzatura didattica utilizzata.
Al fine di integrare il percorso didattico è possibile prevedere un incontro in lezione
frontale in classe, propedeutico al lavoro da svolgere successivamente in museo.
E’ possibile concordare più incontri in base alle esigenze dei docenti coordinando più
moduli in date diverse. Ogni attività prevede un numero minimo di 15 partecipanti e
un numero massimo di 25.
L’attività dovrà essere confermata 5 giorni prima della data prevista. In caso di disdetta tardiva sarà richiesto il pagamento della penale prevista dal museo e un indennizzo per la guida.
In caso di maltempo le visite guidate saranno effettuate regolarmente e le attività didattiche verranno svolte (qualora non sia necessaria la presenza fisica sul campo) all’interno della struttura.
Siamo a disposizione per qualsiasi informazione, chiarimento o per l’elaborazione di
altre proposte secondo le vostre esigenze.
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Percorsi e laboratori
Archeologia – Storia – Arte e Scienza
SCUOLA PRIMARIA
PERCORSO A - LE POPOLAZIONI PREROMANE (durata 1,5 h)
Chi abitava la valle di Susa prima dell’arrivo dei
Romani?
Questo percorso, rivolto alle classi terze, quarte e
quinte, prende in esame le dinamiche insediative
e gli stili di vita delle tribù celtiche presenti sul
territorio.
Laboratorio 1: Pitture naturali (durata circa 1,5 h). Laboratorio di manipolazione di polveri
e fibre tintorie naturali. Attraverso l’uso di differenti pigmenti si proverà a realizzare una “pittura
rupestre”.

Laboratorio 2: L’era dei metalli (durata circa 1,5 h) Laboratorio di manipolazione dei metalli, in particolare con la tecnica a sbalzo su lastra di rame e la lavorazione dei fili metallici per ottenere fibule e decorazioni.

Laboratorio 3: Cibo e abbigliamento: tessitura, moda e alimentazione nell’età del ferro. Laboratorio di manipolazione di filati e fibre tessili a telaio e dimostrazione sensoriale delle varietà vegetali utilizzate per la dieta protostorica.

PERCORSO B - SEGUSIO: LA NASCITA DI UNA CAPITALE ROMANA
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(durata circa 2 h)
Il percorso, rivolto alle classi quinte (eventualmente anche ad una prima media), si snoda dalla costruzione
dell’Arco di Augusto all’edificazione della nuova capitale delle Alpi Cozie. Si analizzeranno così le dinamiche insediative, i principali resti archeologici della città
e i nuovi reperti conservati nel Museo provenienti dagli
scavi condotti in città.
Laboratorio 4: Il mosaico (durata circa 2 h). Laboratorio di manipolazione della pasta vitrea
e attraverso l’uso di tessere verranno realizzati dei mini mosaici.

Laboratorio 5: Lavorare l’argilla (durata circa 2 h). Laboratorio di manipolazione dell’argilla. Percorso attraverso le tecniche di manipolazione della materia plastica fino a realizzare un
piccolo vaso crudo.

Laboratorio 6: Architetti e agrimensori nel tempo dei Romani (durata circa 2 h). Laboratorio ludico di progettazione della città romana “classica”.

Laboratorio 7: Tra trama e ordito, la tessitura al tempo dei Romani (durata circa 2 h).
Attraverso l’uso del telaio verranno realizzati dei piccoli pachwork di stoffa che potranno essere
uniti a formare un telo di classe.
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Percorsi e laboratori Archeologici
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PERCORSO C - LA CITTA’ MEDIEVALE
(durata circa 2 h)
Questo percorso, rivolto agli allievi delle Scuole
Medie, si snoda attraverso mille anni di storia a
partire dalla costruzione delle mura per far fronte
all’arrivo delle popolazioni germaniche sino alla
costruzione del Castello, attraverso la lunga sezione medievale del Museo.

Laboratorio 8: Laboratorio di scrittura (durata circa 2 h). Laboratorio di manipolazioni
con tecniche differenti. Attraverso la sperimentazione di vari supporti di scrittura si analizzeranno le
numerose tipologie di alfabeto succedutesi nel tempo.

Laboratorio 9: Tra corone e scudi. Abbigliamento e militaria nel mondo medievale
(durata circa 2 h). Laboratorio di manipolazione. Attraverso la creazione di due oggetti simbolo
del medioevo, la corona e lo scudo, si cercherà di introdurre i ragazzi nel mondo dell’abbigliamento
medievale.

Laboratorio 10: Liber mostruorum (durata circa 2 h). Laboratorio di manipolazione. La
creazione di una miniatura sarà il tramite per trasportare i ragazzi nell’immaginario medievale, ciò
che popolava l’ignoto per l’uomo del tempo.

Laboratorio 11: Oreficeria e tessitura (durata circa 2 h). Laboratorio di manipolazioni di
metalli e fibre tessili. Attraverso la creazione di ornamenti e fasce di tessuto analizzeremo i cambiamenti del simbolismo dello status sociale nella società medievale.
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Percorsi e laboratori Archeologici
SCUOLE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
PERCORSO D - STRADA ED EVOLUZIONE TERRITORIALE
(durata circa 2 h)
Il paesaggio in cui nasce la città di Susa è formato dall’unione di due importanti vallate culminanti con i passi montani del Moncenisio e del Monginevro. Nel corso della
storia, in base allo spostamento degli assi di potere a livello europeo, la città e il suo
territorio diventano zone di passaggio di notevole importanza.
Laboratorio 12: Il passaggio del Laoconte e altri aneddoti di strada.
Attraverso lettere di viaggio e resoconti dei passaggi in valle si cercherà di portare i ragazzi a comprendere come i transiti alpini fossero fondamentali per lo sviluppo territoriale.

Laboratorio 13: Il mercante in viaggio. L’arte della trattativa, concessioni e obblighi per il
trasporto delle merci visto attraverso carteggi e resoconti di varie epoche e un mini-gioco.

Laboratorio 14: Viaggiatori e pellegrini.
Dalla Via Francigena al commercio d’Oltralpe
attraverso i resoconti dei viaggi andremo alla
scoperta di personaggi illustri e semplici viandanti che transitarono dalla valle.
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PERCORSO E - FORTIFICAZIONI ALLA MODERNA
(durata circa 2 h)
Attraverso questo percorso verranno analizzate le strutture militari che dominano il
territorio e che ne garantivano la protezione: dal forte di Exilles alla Fortificazione
della Brunetta
Laboratorio 15: Tecniche di difesa militare. Un percorso tra architettura militare, economia
del regno e creazione di punti strategici di difesa.

Laboratorio 16: La maschera di ferro. I segreti delle corti europee. Luogo di confine e di passaggio, il territorio della valle è ricco di segreti portati qui da mezza Europa.

Laboratorio 17: La vita quotidiana di un militare. Moltissimi sono i carteggi con i conti relativi alla vita dei fortilizi militari, meno conosciuti sono i diari di alcuni soldati che ci parlano delle
pessime condizioni di vita all’interno di tali strutture.
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Percorsi e laboratorio ludico – archeologici – naturalistici
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
BIENNIO SECONDARIA DI SECONDO GRADO
PERCORSO F - CACCIA AL TESORO NELLA WUNDERKAMMER - DAL
MUSEO OTTOCENTESCO ALL’ALLESTIMENTO CONTEMPORANEO
La nascita della piccola collezione museale nell’Ottocento, creatasi grazie alle donazioni di
molti personaggi locali, ricreata all’interno della Wunderkammer (la camera delle meraviglie),
è lo spunto per raccontare come si sia modificato nel tempo il concetto di museo. Dai reperti
egizi, alle mirabiliae naturalistiche un viaggio
alla scoperta dei segreti della collezione presentato nelle forme accattivanti di una caccia al tesoro e di alcuni altri giochi del mondo antico e moderno!
Laboratorio 18: Il gioco del Senet. Si realizza la tavola da gioco disegnandola su un cartoncino (una per bambino), poi a coppie si gioca a Senet, antico gioco Egizio. Vengono fornite pedine e
bastoncini "dadi". E' un modo per approcciare la spiritualità degli Egizi, la tradizione dell'imbalsamazione, il Libro dei Morti, il sistema numerale, la simbologia dei geroglifici.

Laboratorio 19: Caccia al tesoro nella storia e nella scienza. Attraverso le sale del museo
si andrà a caccia di reperti, ognuno con un qualcosa da raccontare.
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Percorsi e laboratori
Collezione Naturalistica Del Museo
Scienza – Geologia - Botanica
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO G - OCCHIO DI LINCE
(durata 4 h circa, mezza giornata)
Il laboratorio di biologia è dedicato alla fauna alpina. I temi trattati riguardano, in
particolare, i principi base dell’ecologia come la rete trofica e gli adattamenti che caratterizzano le classi animali e le specie che ci circondano, declinati in modo differente a seconda del grado di istruzione (scuole elementari o medie).
Vengono osservati da vicino alcuni dei numerosi reperti del Museo, attraverso un
percorso logico basato su osservazioni, attività ludiche e laboratoriali all’interno delle
sale e del giardino.
Periodo consigliato: dalla primavera all’autunno, i locali sono riscaldati.
PERCORSO H - A PASSO DI LINCE
(durata 4 h circa, mezza giornata)
Questo percorso prevede un’escursione naturalistica nei
pressi del Castello, in cerca di tracce e osservazioni utili a
scoprire il mondo degli animali. Durante le attività vengono
svolti giochi e attività per stimolare l’osservazione e l’interpretazione dell’ambiente che ci circonda.
Periodo consigliato: dalla primavera all’autunno
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PERCORSO I - OCCHIO DI LINCE + A PASSO DI LINCE
(durata 7 h circa, una giornata intera)
Questo percorso prevede al mattino escursione naturalistica nei pressi del Castello, in
cerca di tracce e osservazioni utili a scoprire il mondo degli animali. Nel pomeriggio
(dopo la pausa pranzo con pranzo al sacco nel bosco o nel museo) laboratorio di biologia dedicato alla fauna alpina.
Periodo consigliato: dalla primavera all’autunno, i locali sono riscaldati.
PERCORSO L – FACCIAMO L’ERBARIO
(durata circa 4 h, mezza giornata)
Il laboratorio di botanica che prevede la manipolazione di esemplari di piante, precedentemente raccolte, al fine di imparare a distinguere le varie parti fiorali. Le piante osservate vengono disposte all'interno di fogli di
giornale e inserite in una pressa per la loro
essiccazione. Successivamente vengono consegnati altri campioni, precedentemente essiccati, da disporre su fogli di cartoncino per
la composizione di un vero e proprio foglio di
erbario o in alternativa un cartellone collettivo.
Periodo consigliato: primavera o autunno. In inverno il laboratorio si svolgerà con
sole piante precedentemente essiccate
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PERCORSO M - SENTIERO DEI BOSSI
(durata circa 4 h, mezza giornata)
Tale attività prevede un’escursione presso il "Sentiero dei Bossi", adiacente al Castello, per imparare a conoscere la vita nel bosco. Si potrà fare una raccolta delle varie
foglie in terra e imparare a distinguere le specie di alberi da cui provengono usando
una chiave dicotomica semplificata e riproposta come serie di indovinelli. In alternativa si propongono giochi di orienteering o caccia al tesoro, diversificati in base all'età dei partecipanti.
Periodo consigliato: tutto l'anno

PERCORSO N - ESCURSIONE + LABORATORIO ERBARIO
(durata circa 7 h, una giornata intera)
Al mattino escursione presso il "Sentiero dei Bossi" con raccolta e identificazione di
alcuni esemplari di piante e/o foglie a terra. Nel pomeriggio (dopo la pausa pranzo
con pranzo al sacco nel bosco o nel museo) laboratorio erbario con osservazione e disposizione dei campioni raccolti al mattino
Periodo consigliato: settembre, ottobre e da marzo in poi.
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Collezione Naturalistica Del Museo
Geologia – Paleontologia - Clima
SCUOLA PRIMARIA
PERCORSO O - SONO TORNATI I DINOSAURI! (1a/2a elem)
(durata circa 4 h, mezza giornata)
L’attività tratterà della teoria di formazione del pianeta Terra, delle caratteristiche e
dei luoghi in cui vivevano i dinosauri e della loro evoluzione, sino all’estinzione. Il
laboratorio di carattere scientifico e ludico verte sulla costruzione di un dinosauro stilizzato.

PERCORSO P - A SPASSO NEL SISTEMA SOLARE (3a/4a/5a elem)
(durata circa 4 h, mezza giornata)
Cos’è il Sistema Solare, quali sono i pianeti che lo compongono e quali sono le loro
dimensioni e le loro caratteristiche? L’attività prevede alcuni giochi legati alle caratteristiche dei pianeti.

PERCORSO Q - LA TERRA COME UN PUZZLE! (3a/4a/5a elem)
(durata circa 4 h, mezza giornata)
La teoria della deriva dei continenti e come l’hanno scoperta, quali sono le placche
più importanti e cosa comporta la presenza di placche continentali e oceaniche?
Giochi e puzzle accompagneranno la parte teorica.
! di 26
15
!

6

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PERCORSO R - FACCIAMOLO ESPLODERE!
(durata circa 4 h, mezza giornata)
Cos’è un vulcano e come si è formato, osservazione delle rocce magmatiche e tipolo-

gie di eruzione. La teoria sarà accompagnata da giochi e il laboratorio comprenderà la
costruzione di un vulcano che a fine giornata esploderà a seguito di una reazione
chimica.

LE CAVE DI BORGONE

Il metagranito di Borgone* ha costituito per lungo tempo una primaria fonte di ricchezza per l'economia locale. Le cave
aperte sui dossi montonati del versante sinistro fornivano blocchi di materiale pregiato dai quali provetti scalpellini
PERCORSO S – CONOSCERE IL TERRITORIO
("picapere") ricavavano: architravi, davanzali, colonne, capitelli e conci utilizzati per monumenti, palazzi, ponti ecc...
Questa (durata
fiorente attività
'70 con laintera)
chiusura della grande cava di Chiampano, trasformata attualmente in
circacessò
7 h,negli
unaanni
giornata
una apprezzata palestra di roccia che sfrutta tetti e cengie sviluppati in corrispondenza dei piani di scistosità e dei sistemi
di fratturazione.
Non meno importante nel territorio di Borgone fu la coltivazione di
Periodo dell’anno: autunno e primavera
inoltrata
livelli più teneri ricchi in minerali lamellari (miche) per la produzione
di macine (o mole) da mulino. Questa singolare attività si esaurì
L’attività prevede un’uscita sul territorio
per conoscere il paesaggio che ci circonda e
anteriormente al XX sec. e si concentrò soprattutto in
corrispondenza
di formato
un contrafforte
riconoscere i segni lasciati dal ghiacciaio
che ha
la Valle di Susa.
roccioso a breve distanza dall'abitato
Proposta di uscite mirate:
di
Chiampano,
denominato
Come già osservato nel geosito 3
"Roccafurà"; termine locale evocativo
questo settore delle Alpi offre degli s
- Borgone (rocce montonate, cavedella
e macine
di Rocca Furà)
grande fenditura aperta nel
le rocce si siano trasformate e def
ventre della montagna. Lo sfrutAlpina. A seconda del tipo di rocc
- Foresto/Susa (Sentiero dei Ginepri e orrido)
tamento avveniva a spese di corpi
viene sottoposta, dell'entità degli sfo
lenticolari di micascisti argentei** (1)
- Cava dei Meitre (Mattie)
possono sviluppare strutture duttili, q
inglobati nel metagranito (2) e
le fratture e le faglie. La cava di
- Foresto, cava marmo bianco e verde
fortemente deformati, con spessori
testimonianza di come rocce origin
variabili da qualche decimetro a
state deformate duttilmente in più fa
- Geologia urbana per Susa
qualche metro.
di questa deformazione "polifasica".

EVOLUZIONE DELLA PIEGA DI ME
1

N

S

Nel tempo geologico, infatti, rocce

nuovamente sottoposte a piegamen
Blocco semilavorato
di metagranito

Metagranito
CP

differenti, come si può osservare nell

Roccafurà

a

msa

isto
asc

Nella foto è riportata la struttura che si osserva alla
cava di Meitre con la sua rappresentazione grafica.
e
arg

gn = gneiss

c

o
nte

** Micascisto: roccia metamorfica
caratterizzata da disposizione planare
orientata dei minerali (in prevalenza
miche).16
! di 26
!

Mic

* Metagranito: roccia metamorfica
derivata da un granito (roccia ignea) di
cui è conservata ancora la struttura
originaria.

delle particolari strutture di interf

gn

msa = micascisti di colore argenteo
Nello schema della figura 2 è rappresentato lo sviluppo della struttura

44

della cava di Meitre (formatasi per effetto della sovrapposizione di
diverse fasi deformative). Durante una prima fase deformativa, in cui la

e

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
PERCORSO T – CONOSCERE IL TERRITORIO
(circa 7 h, una giornata intera)
Periodo dell’anno: autunno e primavera inoltrata
L’attività prevede un’uscita sul territorio per conoscere il paesaggio che ci circonda e
riconoscere i segni lasciati dal ghiacciaio che ha formato la Valle di Susa.
Proposta di uscite mirate:
- Borgone (rocce montonate, cave e macine di Rocca Furà)
- Foresto/Susa (Sentiero dei Ginepri e orrido)
- Cava dei Meitre (Mattie)
- Foresto, cava marmo bianco e verde
- Geologia urbana per Susa
PERCORSO U - RICONOSCERE LE ROCCE E I MINERALI
(circa 4 h, mezza giornata)
Laboratorio di geologia, riconoscimento minerali e rocce della collezione del Museo
Civico, ricostruzione degli ambienti dove le rocce si sono formate (con breve spiegazione della formazione delle Alpi), quali eventi sono accaduti per portare alla formazione di certe rocce e minerali, caratteristiche principali delle rocce che si trovano in
Valle di Susa.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
PERCORSO DIDATTICO e VISITA GUIDATA
alla mostra permanente:

"DUEMILA ANNI DI CLIMA IN VAL DI SUSA. DA ANNIBALE AL RISCALDAMENTO GLOBALE”
curata da Luca Mercalli e Daniele Cat Berro
(durata circa 3 h)

La mostra si compone di trenta pannelli illustrati che raccontano l'identità del clima locale e il suo intreccio con l'evoluzione del territorio: le glaciazioni, il passaggio di Annibale
nel 218 a.C., le cronache dei viandanti tra le
bufere invernali al Moncenisio, i geli di una
volta, le piogge e le alluvioni, la neve, le valanghe e le tempeste di föhn, gli incendi del
2017, i fiumi, gli acquedotti storici e moderni
e le centrali idroelettriche, i ghiacciai in estinzione e le sfide del clima futuro.

PERCORSO DIDATTICO: (durata circa 3 h) - 170€ per classe.
PERCORSO DIDATTICO + ATTIVITA’ NATURALISTICA: (durata circa 5 h) - 250€ per classe.
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MOSTRA TINO AIME
“LA VERITA’ DEL SILENZIO”
PACCHETTI DIDATTICA: VISITA E LABORATORIO (durata circa 4 h).
SCUOLA PRIMARIA
Visita guidata alla mostra (durata circa 2 h)
- Laboratorio : “Costruisci la tua finestra” (durata circa 2

h) Laboratorio che prevede attività artistica a tecnica mista (tempera, collage)
- Laboratorio: “Gli animali di Tino Aime” (durata circa 2
h)
Laboratorio di manipolazione che prevede attività a tecnica mista (argilla, tempera, spatola)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Visita guidata alla mostra (durata circa 2 h)

- Laboratorio : “I merli di Tino Aime” (durata circa 2 h)
Laboratorio che prevede attività artistica a tecnica mista e manipolazione (tempera, collage)

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Visita guidata alla mostra (durata circa 2 h)
- Laboratorio di pittura (durata circa 2,5 h)

Partendo da un soggetto/tema tipico dell’artista Tino Aime si
possono sperimentare a scelta alcune delle seguenti tecniche:
acquerello, tempera, acrilico, scultura con argilla

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA: 120 euro per classe
VISITA GUIDATA E LABORATORIO (durata mezza giornata): 170 euro
per classe
(Se prenotano insieme due classi provenienti dallo stesso Istituto è possibile effettuare un prezzo a forfait di
290 euro)
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TOUR GUIDATI ALLE MERAVIGLIE DEL PIEMONTE
È possibile creare dei percorsi di visita ad hoc, in base ai percorsi didattici affrontati
durante l’anno scolastico, sia ai musei e alla città di Torino che ai luoghi ricchi di storia limitrofi.
Di seguito troverete un elenco di luoghi visitabili creando un percorso basato sulle
esigenze della classe o dell’istituto.
Torino :
- Visita guidata alla città
- Museo risorgimento
- Museo egizio
- Musei reali
- Museo del cinema
- Palazzo madama
- Parco del Valentino e borgo medievale
- Villa della Regina

- Superga

Susa
Avigliana
Novalesa
Rivoli
Venaria (reggia, giardini e mostre temporanee)
Racconigi
Stupinigi
Sacra di San Michele
Abbazia di Vezzolano
Staffarda
Castello della Manta
Acqui terme
Aosta, castello di Fenis e castelli valdostani
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CHI SIAMO
Stefano Angelo Paschero. Diploma di perito Agrario e Laurea in Scienze dei Beni
Culturali indirizzo archeologico, conseguita presso l’università di Torino. Tecnico
archeologo presso numerosi cantieri dell’Italia Centro settentrionale dal 2006 ad
oggi, ha collaborato con numerose ditte private e soprintendenze per progetti di
scavo e allestimenti museali. Ha maturato una forte esperienza nel settore museale e turistico iniziando ad occuparsi di accoglienza e gestione in numerose strutture del territorio dal 2001, dapprima a livello amatoriale fino a far diventare tale
passione un lavoro.
Dal 2011 si occupa della gestione del Castello di Susa e di numerosi eventi culturali ad esso collegati.
Direttore artistico di manifestazione ed eventi culturali, ha maturato esperienza
nell’ambito dell’organizzazione di eventi a seguito di numerosi corsi di formazione e affiancamento di professionisti del settore.

Stella Dicasagrande. Laurea magistrale in Conservazione dei Beni Culturali, Master in Gestione manageriale dei Beni Culturali presso il Politecnico di Torino,
Guida Turistica abilitata.
Esperienza in attività didattica e visite guidate a partire dall'anno 2008, privatamente o in collaborazione con agenzie turistiche (Giachino Linea Verde, HelloTorino, etc).
Archeologa presso numerosi cantieri in Liguria, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

Eleonora Laurella. Diplomata al Liceo Artistico con indirizzo Restauro delle opere pittoriche, laureata in Storia dell'Arte all'Università di Torino, specializzata poi
con un master in Educazione e didattica attraverso l'arte contemporanea.
Ha collaborato con il Castello di Rivoli, la Pinacoteca Agnelli di Torino e il Museo civico di Susa, partecipando all'organizzazione di workshop, allestimenti ed
eventi culturali. Appassionata di viaggi, animali e montagna, si occupa di artigianato e disegno naturalistico.

Davide Pognant Gros. Diploma accademico di primo livello in pittura all'Accademia Albertina di belle arti di Torino conseguito nel 2017. Esperienza come operatore museale e didattica (laboratori artistici) a partire dal 2017. Fotografo naturalista a livello amatoriale e musicista a livello professionale.
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Matteo Sconfienza. Diplomato al liceo classico Norberto Rosa di Susa, appassionato di critica e letteratura dantesca. Esperienza pluriennale nel settore terziario presso un'attività commerciale. Da maggio 2018 operatore museale presso il Castello della contessa Adelaide.
Ha maturato una forte esperienza logistica grazie alla collaborazione con gli
enti locali per l’organizzazione di numerosi eventi culturali.

Alice Enrico. Ha conseguito il diploma presso il Liceo Scientifico-Tecnologico “Enzo Ferrari” di Susa ed è laureata in Scienze Geologiche Applicate all’Ingegneria e all’Ambiente presso l’Università di Torino. Ha
avuto esperienze in attività educative e formative presso l’Oratorio di
Susa e dal 2016 si occupa della gestione amministrativa dell’Istituto Musicale G.B. Somis di Susa. Ha collaborato con il Consorzio Forestale Alta
Valle di Susa e con il Museo Civico di Susa per l’allestimento delle aree
museali delle scienze naturali.
È appassionata di fotografia, montagna e viaggi.

Elisa Davì, laureata in scienze naturali e nel suo percorso di studi si è interessata
al mondo della botanica, in particolare alla vegetazione della Valle di Susa e ai
metodi di gestione attuale e passata del nostro territorio. Ha collaborato con l'Università degli Studi di Torino per rilievi e monitoraggi su specie vegetali rare all'interno del territorio del Parco. E’ libera professionista e guida escursionistica ambientale ma collabora anche con l'Ente di Gestione dei Parchi delle Alpi Cozie e
alcuni centri equestri e ricreativi per attività didattiche con scolaresche e con
gruppi di adulti. Da sempre amante degli sport (in particolare quelli all'aria aperta:
mountain bike, corsa, arrampicata, equitazione, escursionismo) e del mondo della
fotografia naturalistica. Infine si dedica a piccole coltivazioni ortofrutticole e si sta
avvicinando al mondo dell'apicoltura e della viticoltura.

Luca Anselmo, appassionato di fauna e di conservazione della biodiversità.
Laureto nel 2007 in Scienze Forestali ed Ambientali e studente di Biologia della
Conservazione delle Biodiversità Animale presso l’Università di Torino. Guida
naturalistica dal 2009, ha lavorato e lavora tutt'ora all'interno e all'esterno delle
aree protette della Valla di Susa, in particolare nel Parco Naturale Orsiera - Rocciavrè, nelle oasi Xerotermiche di Foresto e Chianocco, nel Parco Naturale dei
Laghi di Avigliana e nel Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand come
Guida Ufficiale del Parchi Alpi Cozie. Lavora inoltre come Guida Ufficiale anche nel Parco Naturale della Mandria e di Stupinigi. Occasionalmente anche nel
Parco Nazionale Gran Paradiso e in alcune aree protette della Liguria. Guida ufficiale del Sentiero dei Gufi di Venaus (TO). Docente di Zoologia per corsi di
accompagnatore naturalistico nel 2016 e nell'aggiornamento del 2017. Incaricato
come tecnico/collaboratore per progetti di monitoraggio del Lupo (2007-2008 e
2014-2015), dei Galliformi alpini (2010-2011), di Anfibi e Rettili (2018) e di Insetti come Ortotteri, Lepidotteri e Carabidi (2018). Incarico per classificazione e
valutazione dei reperti faunistici del Museo Civico di Susa nel 2017 e nel 2018. Fotografo e filmaker naturalista dal 2003. Da anni impegnato nella raccolta di dati relativi a specie particolarmente rare o criptiche come
i Rapaci notturni, Anfibi, Lucertola vivipara, Saga pedo, Polyommatus exuberans e altri insetti di rilevante
importanza per il territorio della Valle di Susa.
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ESEMPI DI COMBINAZIONI DEI PERCORSI E COSTI
I percorsi didattici sono tutti indicati con una lettera dell’alfabeto, mentre i laboratori hanno
numerazione progressiva. Per comporre il vostro itinerario didattico potete scegliere e combinare a vostro piacimento le varie proposte. Qui sotto vi riportiamo alcune proposte di
combinazioni possibili. Non esitate a contattarci per creare una giornata su misura per la vostra classe.

- Mezza giornata : Percorso B con laboratorio 4
Durata totale 3 h. Costo 170 €

- Mezza giornata : Visita alla città con laboratorio 3
Durata totale 3,5 h. Costo 170 €

- Giornata intera: percorso A con laboratorio 1 e laboratorio 2
Durata totale 4.30 h Costo 280 €

- Giornata intera: percorso A con laboratorio 1 e percorso B con laboratorio 6
Durata totale 6/7 h

Costo 300 €

Durata totale 5 h

Costo 280 €

- Giornata intera: visita alla città + percorso A con laboratorio 2

N.b. i prezzi sono intesi per classe (min 15 - max 25 ragazzi). Nel caso di prenotazioni di più classi
dello stesso istituto verrà applicato uno sconto del 5% sul totale.
Nel caso di classi al di sotto dei 15 alunni vi consigliamo di contattarci per riformulare una proposta
ad hoc per le vostre esigenze.
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Scheda Di Adesione
Nome Scuola: ………………………………………………………………………………….……………….
Indirizzo: ………………………………………………………………………………….……………………..
Città: ……………………………………. Provincia: ……………………………………
CAP: …………………
Email: …………………………………….

Telefono: ……………………………………

FAX: …………………
Insegnante Referente: ……………………………………
Cellulare: ………………………………………….

Destinazione:___________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Data della visita: ………………………………………………………………………………….………….
Ora prevista per la partenza: …………………………………………………………….……………
Ora prevista per il ritorno: …………………………………………………………….……………….
Numero classi: ……………
Numero allievi totali: ……………
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Importo da pagare €………,….
Laboratorio in classe:………………………….
Accompagnamento gita:..…………….
Totale da pagare €……..,….

Modalità di pagamento:
- a mezzo bonifico bancario a ricezione della fattura elettronica.
DATI PER LA FATTURAZIONE (Obbligatorio)
Denominazione Istituto
Codice univoco ufficio
eventuale CIG da citare nel documento
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Associazione Artemide - Via Domodossola 30, Torino (TO)
Email: info.assartemide@gmail.com; castellosusa@gmail.com
Tel. 3409346762
C.F. 97833680016
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P.IVA 11918400018

