
PONTREMOLI - offerta didattica
archeologia, storia, natura...
per imparare divertendosi!

Le Statue Stele Lunigianesi 
nella Vetrina della Città

Le statue Stele rinvenute nel territorio della 
Lunigiana Storica, rappresentano il più antico e 
misterioso patrimonio di questa terra: sculture 
antropomorfe maschili e femminili caratterizzate 
dalla tipica testa a mezzaluna, realizzate fra il 
IV e il I millennio a.C. , accompagnate da un 
complesso corredo di armi e ornamenti. A causa 
dei restauri in corso presso la sede del Museo le 
Statue Stele sono attualmente esposte nella 
mostra “Statue Stele in Vetrina”,  allestita nei 
suggestivi sotterranei medievali del Palazzo 
Comunale di Pontremoli.  

Pontremoli,  definita nel ‘200 da Federico II 
“l’unica chiave e porta della Toscana”, 
conserva ancora oggi il fascino del suo glorioso 
passato. Il borgo fortificato stretto fra i fiumi 
Magra e Verde è dominato dal Castello del 
Piagnaro che controllava l'accesso ai passi 
Appenninici lungo l'antica via Francigena.  In 
centro storico si possono ammirare gli antichi 
ponti medievali, case-torri e fortificazioni ma 
anche raffinati edifici religiosi di età barocca.

Il castello del Piagnaro  domina come un 
gigante di pietra il centro storico di Pontremoli. 
Il suo nome deriva dalle "piagne", lastre in 
arenaria utilizzate in Lunigiana per realizzare 
tetti e coperture. Il Castello, sorto nel medioevo 
con funzioni di protezione e di controllo 
stradale, fu più volte trasformato nel corso dei 
secoli, poi a lungo abbandonato durante '900 e 
infine completamente ristrutturato: ancora oggi 
sono visibili l'imponente mastio tardomedievale, 
il corpo di fabbrica centrale anticamente 
utilizzato come caserma, i possenti bastioni sei-
settecenteschi.

Il Museo delle Statue Stele di Pontremoli (MS) propone a tutte le scuole la possibilità di integrare la visita alla 
città e al suo Castello con numerose attività didattiche, utili per l'approfondimento dei temi incontrati 

attraverso  laboratori, lezioni multimediali, visite guidate, itinerari in città e sul territorio. 
Le attività didattiche sono rivolte a tutte le scuole, ma il loro svolgimento è differenziato a seconda del 

grado. Tutte le attività didattiche e gli itinerari sono svolti da personale autorizzato e qualificato.
Per INFORMAZIONI, PREVENTIVI E PRENOTAZIONI: 

MUSEO DELLE STATUE STELE LUNIGIANESI – CASTELLO DEL PIAGNARO
01874601212 – 0187831439 – 3488097918 – info@statuestele.org



Laboratori didattici
LA MIA STATUA STELE - Attraverso questo laboratorio impareremo come è 
fatta una statua stele. Manipolando l'argilla in laboratorio ogni alunno potrà 
creare la sua statua stele personalizzata e portarla con sé
ORNAMENTI E ARMI DELLE STATUE STELE
Un percorso didattico alla scoperta degli oggetti che ornano le Statue Stele: 
pugnali, asce, giavellotti, goliere, collane, orecchini ecc. Oggetti 
estremamente realistici, ritrovati negli scavi archeologici e ricostruiti 
attraverso l'archeologia sperimentale.
ARENARIA PIETRA VIVA DI LUNIGIANA: Un percorso didattico alla scoperta 
della pietra arenaria, utilizzata già nella preistoria per realizzare le Statue 
Stele e ancora oggi vero tratto caratteristico della storia e dell'ambiente 
della Lunigiana

Itinerari di un giorno
Quattro itinerari di un giorno da comporre a piacimento per una proposta 
personalizzata e una vacanza studio a Pontremoli e in Alta Lunigiana tra 
preistoria, storia e ambiente.

ANTENATI DI PIETRA 
Un viaggio nel tempo alla scoperta delle Statue Stele: il Museo, la necropoli, 
la selva. + Visita al Museo delle Statue Stele e al Castello del Piagnaro + 
laboratorio a scelta (pranzo) + Esercitazione di scavo presso il Centro 
Didattico di Filattiera e visita alla pieve di Sorano + Visita al borgo medievale 
e alla selva di Filetto, luogo di ritrovamento ben 11 Statue Stele.

PONTREMOLI DALLA PREISTORIA AL BAROCCO
La storia della città raccontata attraverso l'arte, dalle Statue Stele 
preistoriche, ai ponti e fortificazioni medievali, ai raffinati palazzi barocchi.
Visita al Museo delle Statue Stele e al Castello del Piagnaro + laboratorio a 
scelta (pranzo) + Visita alla scoperta del barocco Pontremolese: la 
Cattedrale, i palazzi, le chiese. 

LA VIA FRANCIGENA: PERCORSO ESCURSIONISTICO 
Percorso escursionistico sull'antica via Francigena, lungo un suggestivo tratto 
di sentiero tra il Passo della Cisa e il Castello di Pontremoli. 
(pranzo al sacco)

CACCIA AL TESORO NEL BORGO
Una visita guidata molto speciale in cui i protagonisti sono i ragazzi, divisi in 
squadre per raccogliere indizi, particolari, racconti e scoprire i segreti della 
città!

FORESTERIA
Il Comune di Pontremoli mette a disposizione di tutte le scolaresche in visita alla città la 

foresteria sita all'interno del Castello del Piagnaro: in questo modo le attività didattiche e gli 
itinerari possono essere abbinati per creare viaggi di istruzione di due o più giorni con la possibilità 

di pernottare all'interno del Castello a prezzi di assoluta convenienza!

FORESTERIA CASTELLO: INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
 01874601211 - istruzione@comune.pontremoli.ms.it

INFORMAZIONI, PREVENTIVI, PRENOTAZIONI ATTIVITA' DIDATTICHE: 
01874601212 – 0187831439 – 3488097918 – info@statuestele.org


