
Le giornate del Patrimonio 

Gentili Insegnanti,
con l'inizio dell’anno scolastico 2012-2013 vi presentiamo una tradizionale offerta didattica, ripensata e riproposta
in una nuova veste: le giornate del Patrimonio. L'iniziativa ripercorre la pluriennale esperienza di Tessellae. 
È fortemente voluta dal Comune di Ravenna ed è riservata alle Scuole del territorio. Si tratta di percorsi volti alla
conoscenza dei beni artistici, monumentali, musivi di Ravenna e alla sperimentazione delle tecniche per la rea-
lizzazione del mosaico. La proposta scolastica è suddivisa in moduli ed è indirizzata all'ultimo anno della scuola
dell'Infanzia, alle scuole Primarie, Secondarie di 1° e 2° grado, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012.
Ogni modulo è suddiviso in momenti teorici e pratici. 
Si visiteranno i principali monumenti della città, dove si approfondirà la conoscenza storica e artistica del nostro
patrimonio, con particolare attenzione alla tecnica musiva e alla storia del mosaico. Il percorso sarà completato
dall'attività laboratoriale, durante la quale gli alunni avranno la possibilità di vedere gli strumenti e i materiali
utilizzati dal mosaicista e realizzare un mosaico che rimarrà loro al termine dell'attività. 
I moduli si differenziano per la durata e possono essere riassunti in:

MODULO A 
Durata: 1 giorno, mattina e pomeriggio (6 ore) 
Costo: € 6 ad alunno
Svolgimento: 
Mattina dalle 9.00 alle 12.30 visite guidate a cura del personale di RavennAntica alla
Basilica di San Vitale, al Mausoleo di Galla Placidia e alla Domus dei Tappeti di Pietra

Pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30 visita guidata alla mostra Tamo. Tutta l'Avventura
del Mosaico e laboratorio di mosaico

Gli approfondimenti: Mosaici pavimentali e intrecci di marmo
Analisi della tecnica musiva nelle sue diverse tipologie. Saranno analizzati in particolare i mosaici pavimentali,
ponendo attenzione ai motivi decorativi figurati, geometrici e ai materiali utilizzati. Durante il laboratorio si rea-
lizzerà una copia, tratta dal ricco repertorio ravennate visto durante la mattina, che raffiguri un mosaico con in-
treccio.

MODULO B 
Durata: 2 giorni distribuiti in 2 mattine e 2 pomeriggi (12 ore)
Costo: € 8 ad alunno
Svolgimento: 
1° GIORNO
Mattina dalle 9.00 alle 12.30 visite guidate a cura del personale di RavennAntica alla Basilica di San Vitale, al
Mausoleo di Galla Placidia e alla Domus dei Tappeti di Pietra.
Pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30 visita guidata alla mostra Tamo. Tutta l'Avventura del Mosaico e laboratorio
di mosaico.
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Gli approfondimenti: Mosaici pavimentali e intrecci di marmo
Analisi della tecnica musiva nelle sue diverse tipologie. Saranno analizzati in particolare i mosaici pavimentali,
ponendo attenzione ai motivi decorativi figurati, geometrici e ai materiali utilizzati. Durante il laboratorio si rea-
lizzerà una copia, tratta dal ricco repertorio ravennate visto durante la mattina, che raffiguri un mosaico con in-
treccio.

2° GIORNO
Mattina dalle 9.00 alle 12.30 visite guidate a cura del personale di RavennAntica al  Battistero degli Ariani, al
Battistero degli Ortodossi, alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e alla Chiesa di San Giovanni Evangelista.
Pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30 laboratorio di mosaico
Gli approfondimenti: Mosaici parietali, vetri, smalti e oro
Analisi dei materiali del mosaico parietale, in particolare vetri, smalti e oro. Durante il laboratorio si realizzerà
una copia, tratta dal ricco repertorio ravennate visto durante la mattina.

MODULO C 
Durata: 2 mattine (4 ore) 
Costo: € 4 ad alunno

Svolgimento: 
1ª Mattina dalle 9.30 alle 11.30 visite guidate a cura del personale di RavennAntica

alla Basilica di San Vitale, al Mausoleo di Galla Placidia e alla Domus dei Tappeti
di Pietra

2ª Mattina dalle 9.30 alle 11.30 visita guidata alla mostra Tamo. Tutta
l'Avventura del Mosaico e laboratorio di mosaico.
Gli approfondimenti: Mosaici pavimentali e geometrie floreali
Excursus sulla tecnica musiva nelle sue diverse tipologie e analisi dei ma-
teriali utilizzati.
Durante il laboratorio, prendendo spunto dai mosaici pavimentali della

Domus dei Tappeti di Pietra si realizzerà un motivo decorativo geometrico o
floreale.

Per info e prenotazioni

LaRa laboratori didattici di RavennAntica
presso il Complesso di San Nicolò
ingresso dalla mostra Tamo. Tutta l'Avventura del Mosaico
Via Rondinelli 2 – Ravenna - tel. 0544 213371

lara@ravennantica.org – www.ravennantica.it

Apertura dal lunedì al venerdì - Orari 9-13 e 14-17


