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La proposta di Aregoladarte per l’ultimo anno della scuole dell’infanzia e il primo ciclo della scuola primaria: 
 

Benvenuti alla corte del Sultano Solimano! 
Il Sultano Solimano, ornato del suo famoso elmo tempestato di pietre preziose, ci introduce alla sua corte, 
composta da terribili soldati armati, da ambasciatori vestiti di ricche sete e pellicce, da dame eleganti e misteriose. 
Impariamo a conoscere oggi questi affascinanti personaggi che hanno animato per secoli i racconti di un mondo 
lontano e a noi quasi sconosciuto. 
Al termine del percorso in mostra, i piccoli verranno accompagnati in una sala destinata alle attività manuali, per 
cimentarsi nel laboratorio didattico. In questo spazio attrezzato, verrà loro proposto di realizzare autonomamente 
un divertente oggetto strettamente legato al significato del percorso. Per fissare ed approfondire le informazioni  
acquisite. 
 
Sede: Caserma Montesanto, Palmanova 
Durata dell’attività didattica: 2 ore circa 
Costo: € 60,00   
Biglietto d’ingresso a bambino: € 2,00 

 
 
 
 
 
 
 
Le proposte di Aregoladarte per il secondo ciclo della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado: 
 
 1 - Alla scoperta dell’Oriente. 

Con questo itinerario, organizzato in base alle sezioni della Mostra,  viene offerto ai bambini e ai ragazzi uno 
sguardo d’insieme sulla civiltà turca nel momento del suo massimo splendore, l’ periodo ottomano… gli oggetti 
esposti,  i dipinti, gli antichi libri, le carte geografiche e nautiche racconteranno di mari solcati da navi veloci e 
cariche di merci preziose, di città favolose e di bazar, di moschee dorate e di caravanserragli, di popoli lontani che 
amano le arti e le scienze… 
Il laboratorio didattico prevede la suddivisione della scolaresca in gruppi di lavoro per approfondire, attraverso 
attività pratiche, i temi svolti durante il percorso: il gusto per la decorazione rigorosa, l’amore per la bella scrittura, 
la passione per la matematica e le scienze… 
Al termine dell’itinerario in Mostra, a richiesta, è possibile osservare il grande plastico della Moschea Mhirimah ad 
Istanbul, ospitato presso la Polveriera Napoleonica.  
  
Sede: Caserma Montesanto, Palmanova 
Durata dell’attività didattica: 2 ore circa 
Costo: € 60,00  
 Biglietto d’ingresso alla mostra a studente: € 2,00 
 
Opzione:  
Sede: Caserma Montesanto + Polveriera Napoleonica, Palmanova 
Durata dell’attività didattica: 3 ore circa 
Costo: € 80,00  
Biglietto d’ingresso alla mostra + Polveriera Napoleonica a studente: € 2,00 
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2 - Civiltà a confronto: i Turchi e l’Europa. 
Questo percorso didattico, in armonia con il messaggio che l’esposizione  vuole trasmettere ai visitatori, si pone 
l’obiettivo di evidenziare gli elementi di confronto e di contatto tra le due civiltà.  
Si scoprirà che non sono stati pochi in passato gli aspetti di reciproca influenza tra due mondi solo in apparenza 
così lontani: dalla rotte commerciali, “strade” di collegamento tra popoli, alla presenza, in importanti città 
occidentali, di luoghi d’accoglienza pensati per viaggiatori di cultura e religione diverse...dagli influssi e scambi che 
hanno caratterizzato la produzione artistica, alla generosa trasmissione dei saperi in ambito scientifico e  
tecnologico. 

 Nel laboratorio didattico, verranno approfonditi gli aspetti legati all’arte orientale – e al suo  amore per la 
 decorazione e gli elementi non figurativi - che hanno fortemente condizionato la  produzione artistica in ambito 
 europeo. 

Al termine dell’itinerario in Mostra, a richiesta, è possibile osservare il grande plastico della Moschea Mhirimah ad 
Istanbul, ospitato presso la Polveriera Napoleonica.  

 
 

Sede: Caserma Montesanto, Palmanova 
Durata dell’attività didattica: 2 ore circa 
Costo: € 60,00  
Biglietto d’ingresso alla mostra a studente: € 2,00 
 
Opzione:  
Sede: Caserma Montesanto + Polveriera Napoleonica, Palmanova 
Durata dell’attività didattica: 3 ore circa 
Costo: € 80,00  
Biglietto d’ingresso alla mostra + Polveriera  Napoleonica a studente: € 2,00 
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Itinerario di un’ intera giornata  
 ( consigliato per il secondo ciclo della scuola primaria e per la scuola secondaria di primo  grado). 
  
 I Turchi e Palmanova, la città stellata. 
 Pensato per un’intera giornata, questo itinerario “ omnicomprensivo” permette uno sguardo complessivo sulle 
 vicende determinanti per la storia della città.  
 Edificata come fortezza contro il pericolo turco, e mai usata come baluardo difensivo, la città si  offre al 
 visitatore come esempio di rigorosa opera militare di epoca rinascimentale.  
 Ai bambini e ai ragazzi verrà data la possibilità di attraversare le sue strade osservando la  rigida geometria 
 dell’organizzazione urbana e  di pranzare al sacco sui prati presso i grandi bastioni della fortezza, per una 
 pausa di svago all’aria aperta.  
 La  visita all’esposizione ospitata presso la Caserma Montesanto insieme all’osservazione del bel  plastico della 
 Moschea Mhirimah ad Istanbul presso la Polveriera Napoleonica e la visita  conclusiva al Museo Storico 
 Militare di Palmanova che per l’occasione accoglie documenti e  oggetti dell’ arte bellica ottomana e veneziana, 
 rendono questo itinerario occasione di sintesi tra  cultura, arte e guerra che hanno caratterizzato i rapporti tra 
 oriente e occidente nei secoli. 
 

Il percorso didattico e il relativo laboratorio  presso la Caserma Montesanto saranno scelti dalla scuola tra le due 
possibilità precedentemente esposte: 
 

  
 1 - Alla scoperta dell’Oriente. 
 2 - Civiltà a confronto: i Turchi e l’Europa. 
 
  

Programma della giornata: 
 
 mattino ore 10.00 
 arrivo con mezzo proprio presso la Caserma Montesanto.  
 Incontro con l’operatore didattico. 
 Svolgimento dell’ itinerario in Mostra + laboratorio  
  

Raggiungimento con mezzo proprio della Polveriera Napoleonica e visita al plastico della  Moschea. 
 
 Raggiungimento con mezzo proprio dei Bastioni difensivi. 
 
 ore 13.00 Pranzo al sacco presso i Bastioni.  
 Giochi all’aria aperta. 

Cenni alle tecniche di difesa e alle regole di edificazione delle fortificazioni in epoca rinascimentale  
( dopo l’introduzione della polvere da sparo). 

 
 ore 16.00 Visita all’adiacente Museo Storico Militare. 
 
 ore 17.00 Termine della visita. Rientro a casa con mezzo proprio. 
 
 

Sede: Caserma Montesanto, Polveriera Napoleonica, Museo Storico Militare 
Durata dell’attività didattica: dalle ore 10.00 alle ore 17.00 circa 
Costo: € 120,00  
Biglietto d’ingresso per tutte le sedi museali, a studente: € 2,00 
 

 
 
 

 


