
Attività didattiche per
scolaresche e grest



Il Castello di Zumelle si erge sulla 

cima di un colle a strapiombo sul 

corso del torrente Terche, nel 

comune di Mel in provincia di 

Belluno. Il primo nucleo di un 

castello fortificato, a Zumelle, si 

ipotizza possa risalire all'epoca 

romana quando Roma stava 

cercando di consolidare la propria 

influenza sulla Valbelluna. Durante 

le invasioni barbariche, il Castello 

divenne il centro del sistema 

difensivo locale, prima di essere 

pesantemente rovinato e cadere in 

disuso. Il Castello di Zumelle ebbe 

un ruolo chiave per la storia della 

V a l b e l l u n a  e  d e l  V e n e t o 

Settentrionale per tutto l'Alto 

Medioevo, quando fu coinvolto in 

sanguinose lotte feudali. Ricostruito 

nel 1311 da Rizzardo da Camino, 

signore di Treviso, Belluno e Feltre, 

il Castello cadde successivamente 

in rovina. Con l 'arr ivo del la 

Serenissima e delle armi da fuoco, 

l e  fo r t i f i caz ion i  d i  Zume l l e 

divennero di fatto inutili, e il 

Castello subì nuove modifiche e 

aggiustamenti che si conclusero 

però con il XVII° secolo quando i 

nobili cominciarono a preferire il 

centro abitato di Mel.





Programma didattico
   a.s. 2017-2018

SCUOLE DELL'INFANZIA

LA LEGGENDA DEL CASTELLO (visita guidata e laboratorio)
I bambini avranno la possibilità di conoscere la leggenda sulla 
fondazione del castello mediante l'uso di un piccolo teatrino dove 
alcuni personaggi animeranno la storia. In seguito ognuno di loro 
realizzerà uno dei protagonisti della leggenda così da poterla 
riproporre anche a scuola.

ARCIERI MEDIEVALI (visita guidata e laboratorio)
(solo per bambini dell'ultimo anno) 
I bambini avranno modo di provare a diventare dei veri arcieri del 
medioevo grazie alle prove di tiro con l'arco che coinvolgeranno 
maschi e femmine in una divertente sfida all'aria aperta!

CACCIA AL TESORO NEL CASTELLO (visita guidata e laboratorio)
Quali segreti nasconderà il castello? Cosa sta proteggendo il fantasma 
di Murcimiro?
Grazie a degli indizi i bambini potranno partecipare ad una vera e 
propria caccia al tesoro all'interno del castello e scoprire il tesoro di 
Zumelle.



SCUOLE PRIMARIE 

CACCIA AL TESORO NEL CASTELLO (visita guidata e laboratorio)
(solo per bambini del primo e secondo anno) 
Quali segreti nasconderà il castello? Cosa sta proteggendo il 
fantasma di Murcimiro?
Grazie a degli indizi i bambini potranno partecipare ad una vera e 
propria caccia al tesoro all'interno del castello e scoprire il tesoro di 
Zumelle.

IL MOSAICO NEL MEDIOEVO (visita guidata e laboratorio)
Tutti conosciamo i meravigliosi mosaici medievali che si trovano 
all'interno di alcune famose chiese, dove la brillantezza dell'oro e i 
vividi colori delle pietre, spesso preziose, sono una caratteristica di 
questo periodo. Ma non c'erano solo mosaici così ricchi e i materiali 
usati potevano essere anche piuttosto poveri.
I partecipanti proveranno a realizzare un mosaico medievale che 
poi porteranno a casa!

ALLA SCOPERTA DELLA VITA NEL MEDIOEVO (visita guidata e 
laboratorio)
Come si fanno a conoscere così tanti aspetti del medioevo? Dove 
sono stati trovati tutti gli oggetti che si trovano nei musei? A queste 
domande cercheremo di dare una risposta grazie alla figura 
dell'archeologo e all'attività di scavo simulato, che porterà i 
bambini a conoscere l'aspetto più “pratico” dell'archeologia.

ARCIERI MEDIEVALI (visita guidata e laboratorio)
I bambini avranno modo di provare a diventare dei veri arcieri del 
medioevo grazie alle prove di tiro con l'arco che coinvolgeranno 
maschi e femmine in una divertente sfida all'aria aperta!



TINTURA E TESSITURA NEL MEDIOEVO (visita guidata, 
dimostrazione e laboratorio)
In seguito ad una dimostrazione di tintura dei tessuti con tecniche 
medievali, dove proveranno in prima persona ad essere dei tintori, i 
partecipanti potranno utilizzare dei telai per realizzare il proprio 
personalissimo tessuto che si porteranno a casa!

L'ARALDICA E I CAVALIERI (visita guidata, dimostrazione e 
laboratorio)
Nulla contraddistingueva maggiormente un cavaliere del suo 
scudo, infatti ognuno recava su di se lo stemma del suo proprietario 
e l'araldica, l'arte della decorazione degli scudi, era estremamente 
importante nel medioevo.
Proveremo anche noi ad acquisire quest'arte e, una volta pronto lo 
scudo, andremo in battaglia usando l'arco!

MEDIEVAL EXPERIENCE (vestizione, visita guidata, tre attività)
(solo per i bambini dell'ultimo anno)
Medieval Experience è immergersi completamente nell'atmosfera 
medievale, è ripercorrere la vita e i costumi dell'epoca feudale, è 
rivivere la storia. Un vero tuffo nel passato in cui immedesimarsi 
nelle vesti dei remoti viandanti. Si potrà toccare con mano l'arte 
degli antichi mestieri, riscoprirsi vasai, speziali, alchimisti, cartai, 
amanuensi. Ci si divertirà provando a cucinare con gli ingredienti 
comuni nel Medioevo. Sarà infine possibile provare le abilità degli 
antichi soldati e tirare con l'arco. 



L'EGITTO A SCUOLA PER LA PRIMARIA (parte teorica e 
laboratorio didattico)

Le attività didattiche sull'antico Egitto sono tenute da un'egittologa 
e comprendono una parte teorica, supportata da una 
presentazione in PowerPoint, per cui è necessaria una LIM in classe.
La durata complessiva è di 3 ore e il costo per bambino è di 6 euro.
Il numero massimo di bambini per gruppo non deve superare le 30 
unità.

UNA GIORNATA NELL'ANTICO EGITTO
Dove vivevano gli antichi egizi? Come sono riusciti a costruire le 
piramidi? Queste sono solo alcune delle tante domande che ci si 
pone quando si parla di antico Egitto. Proveremo a rispondere a 
questi quesiti facendo un viaggio nel tempo e nello spazio che ci 
porterà indietro di almeno 4 mila anni. 
I ragazzi avranno la possibilità di imparare alcuni dei lavori svolti 
dagli egiziani e concluderanno creando un antichissimo gioco da 
tavolo, il senet.

IL PROFILO ALL'EGIZIANA
L'arte dell'antico Egitto è ben impressa nella mente di tutti noi, con 
le sue figure rappresentate di profilo in posizioni piuttosto 
improbabili. Ma perché gli egiziani dipingevano le figure in quel 
modo? 
Ci tufferemo nel Nilo alla scoperta dell'arte egiziana e delle sue 
molteplici forme, provando anche in prima persona a realizzare 
delle "opere d'arte ".





SCUOLE SECONDARIE

IL MOSAICO NEL MEDIOEVO (visita guidata e laboratorio)
Tutti conosciamo i meravigliosi mosaici medievali che si trovano 
all'interno di alcune famose chiese, dove la brillantezza dell'oro e i 
vividi colori delle pietre, spesso preziose, sono una caratteristica di 
questo periodo. Ma non c'erano solo mosaici così ricchi e i materiali 
usati potevano essere anche piuttosto poveri.
I partecipanti proveranno a realizzare un mosaico medievale che 
poi porteranno a casa!

ALLA SCOPERTA DELLA VITA NEL MEDIOEVO (visita guidata e 
laboratorio) Come si fanno a conoscere così tanti aspetti del 
medioevo? Dove sono stati trovati tutti gli oggetti che si trovano nei 
musei? A queste domande cercheremo di dare una risposta grazie 
alla figura dell'archeologo e all'attività di scavo simulato, che 
porterà i partecipanti a conoscere l'aspetto più “pratico” 
dell'archeologia.

ARCIERI MEDIEVALI (visita guidata e laboratorio) 
I ragazzi avranno modo di provare a diventare dei veri arcieri del 
medioevo grazie alle prove di tiro con l'arco che coinvolgeranno 
maschi e femmine in una divertente sfida all'aria aperta!

IL LAVORO DELLO SPEZIALE (visita guidata, dimostrazione e 
laboratorio)
Chi era lo speziale? Come poteva conoscere tutte le piante che lo 
circondavano? Risponderemo a queste domande immergendoci 
nella natura circostante, alla ricerca di quelle erbe che potevano 
servire nella vita quotidiana del medioevo e, infine, proveremo a 
realizzare un piccolo erbario.



L'ARALDICA E I CAVALIERI (visita guidata, dimostrazione e 
laboratorio)
(scuola secondaria di primo grado)
Nulla contraddistingueva maggiormente un cavaliere del suo 
scudo, infatti ognuno recava su di se lo stemma del suo proprietario 
e l'araldica, l'arte della decorazione degli scudi, era estremamente 
importante nel medioevo.
Proveremo anche noi ad acquisire quest'arte e, una volta pronto lo 
scudo, andremo in battaglia usando l'arco!

LA CARTA E L'ARTE DELLE MINIATURE (visita guidata, 
dimostrazione e laboratorio) 
La storia ci racconta che la nascita della carta è da collocarsi in Cina 
prima del II° secolo a.C. e che, da qui, si diffuse molto lentamente 
negli altri paesi poiché i cinesi mantenevano il segreto sulla sua 
realizzazione. Cercheremo di svelare quei segreti provando noi 
stessi a fabbricare dei fogli di carta e a decorarli con la caratteristica 
miniatura medievale.

TINTURA E TESSITURA NEL MEDIOEVO (visita guidata, 
dimostrazione e laboratorio)
(scuola secondaria di primo grado)
In seguito ad una dimostrazione di tintura dei tessuti con tecniche 
medievali, dove proveranno in prima persona ad essere dei tintori, i 
partecipanti potranno utilizzare dei telai per realizzare il proprio 
personalissimo tessuto che si porteranno a casa!

MEDIEVAL EXPERIENCE (vestizione, visita guidata, tre attività)
Medieval Experience è immergersi completamente nell'atmosfera 
medievale, è ripercorrere la vita e i costumi dell'epoca feudale, è 
rivivere la storia. Un vero tuffo nel passato in cui immedesimarsi 
nelle vesti dei remoti viandanti. Si potrà toccare con mano l'arte 
degli antichi mestieri, riscoprirsi vasai, speziali, alchimisti, cartai, 
amanuensi. Ci si divertirà provando a cucinare con gli ingredienti 
comuni nel Medioevo. Sarà infine possibile provare le abilità degli 
antichi soldati e tirare con l'arco. 



Attività: costi  e durate

Visita guidata: 1,5 h; 3 euro a partecipante
Visita e laboratorio: 3 h; 6 euro a partecipante

Visita, dimostrazione e laboratorio: 5 h; 8 euro a 
partecipante

Medieval Experience: intera giornata dalle 10 
alle 17; 15 euro a partecipante

L'Egitto a scuola: 3h; 6 euro a partecipante 

Ogni gruppo può essere composto 
indicativamente fino a 25 partecipanti

L'ingresso per gli insegnanti accompagnatori è 
gratuito 

Nella durata complessiva delle attività è prevista 
la pausa merenda e, nel caso delle attività  che 
superano le 3 ore, il tempo per la pausa pranzo.

PER INFO E PRENOTAZIONI 
Dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19

Mail: segreteria@castellodizumelle.it
Telefono: Tania +393458151873

Web: www.castellodizumelle.it
Facebook: www.facebook.com/castellodizumelle/

mailto:segreteria@castellodizumelle.it
http://www.castellodizumelle.it/



