
Servizi educativi MT
Proposte didattiche per le scuole

Scheda 1: Pirati a caccia del Tesoro!

Tipologia Visita guidata con attività ludica

Descrizione Una mappa attende i piccoli visitatori: seguendola, di tappa in tappa, si raggiungerà
infine al tanto desiderato Tesoro! Il percorso si snoda in parte nel Museo Diocesano -
dove si scopriranno, solo per citare alcuni esempi, autentiche palle di cannone, una
balena e l’albero di una nave! - e in parte nel Museo del Tesoro, fra luccicanti argenti
e gemme preziose.

Focus far  scoprire  le  ricchezze  del  patrimonio  artistico  attraverso  il  gioco;  suscitare
meraviglia.

Articolazione
percorso

L’itinerario  prende  avvio  dal  Museo  Diocesano,  nel  quale  i  ragazzi  ricevono
un’incredibile notizia: tanto tempo fa i Canonici, cioè i sacerdoti che abitavano nel
Chiostro,  dovevano servirsi  di  capitani  di  mare  e  navigatori  coraggiosi  per  curare
alcuni loro possedimenti lontani … e pare che fra loro vi fossero anche dei pirati! Ad
ogni modo nel Museo è stata ritrovata una mappa che può condurli di tappa in tappa
fino ad un autentico Tesoro … ora bisogna solo risolvere gli indizi per raggiungere il
proprio obbiettivo. Si scoprirà così che in Cattedrale è conservato un vero e proprio
Tesoro della città!

Luoghi coinvolti Museo Diocesano, Museo del Tesoro

Destinatari Scuola dell'Infanzia, Primaria (primo ciclo)

Costi € 6 a partecipante, gratis per gli accompagnatori. Gruppi di max 25 persone.

Durata Circa 1,30 – 2 h (in base all'età dei partecipanti)

Info Biglietteria 010  2091863 - museotesorogenova@libero.it 

Accessibilità il  Museo Diocesano e  il  Museo del  Tesoro sono parzialmente visitabili  da  disabili
motori,  la  cui  presenza  deve  comunque  essere  segnalata  al  momento  della
prenotazione. L’itinerario può essere adattato.

Note A causa di lavori di restauro, l’itinerario nel Museo Diocesano può subire modifiche.
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Scheda 2: Dai sotterranei alle torri

Tipologia Visita guidata

Descrizione Un percorso di scoperta della Cattedrale di San Lorenzo dal punto più basso, ovvero
dagli  ambienti ipogei che ospitano il  Tesoro, fino a uno dei più alti, cioè la loggia
panoramica che corona la torre sinistra della facciata del Duomo, passando per la
suggestiva Tribuna del Doge.

Focus suscitare interesse e curiosità “esplorativa” in uno dei monumenti cuore della città.

Articolazione
percorso

Il  percorso  prevede  una  breve  introduzione  alla  Cattedrale  come  “specchio  della
città”,  simbolo dell’orgoglio  civico dei  genovesi  che vi  hanno dedicato,  nei  secoli,
energie e risorse per abbellirla e ricostruirla più volte; per questo motivo a partire del
Medioevo  si  andò  costituendo  una  ricca  dotazione  di  preziosi  oggetti  liturgici  e
famose reliquie, che i Genovesi andavano a recuperare in terre lontane allo scopo di
farne  dono alla  loro  Cattedrale  e  i  cui  pezzi  principali  potranno essere  ammirati
nell’allestimento del Museo del Tesoro. Infine, si potrà ascendere fino al livello del
tetto della  Cattedrale,  raggiungendo quella  loggia  che  costituisce  il  culmine  della
torre a sinistra (guardando la facciata) e dalla quale si può godere di una splendida
vista sulla città.

Luoghi coinvolti Cattedrale, Museo del Tesoro, Torri.

Destinatari Scuola primaria e secondaria di I e II grado

Costi Visita guidata + ingresso Museo del Tesoro + Torri, costo € 6 a partecipante, gratis per
gli accompagnatori. Gruppi di max 25 persone, minimo di 15.

Durata Circa 1,30-2 h

Info Biglietteria 010  2091863 - museotesorogenova@libero.it 

Accessibilità il Museo del Tesoro è parzialmente visitabile da disabili motori, la cui presenza deve
comunque essere segnalata al momento della prenotazione. La torri sono accessibili
solo tramite scala a chiocciola.

Note
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Scheda 3: Il Tesoro di Genova

Tipologia Visita guidata

Descrizione Itinerario di scoperta di un Museo che è famoso sia per i pezzi di eccezionale pregio
contenuti al suo interno, attraverso i quali si delineano i grandi temi della storia della
città,  sia  per  l’allestimento realizzato  negli  anni  ’50  dal  famoso architetto Franco
Albini.  È  prevista  una  breve  introduzione  in  Cattedrale  per  contestualizzare  la
funzione del Museo.

Focus avvicinare ai beni storico artistici della città aiutandone la lettura e la comprensione
del contesto.

Articolazione
percorso

L’itinerario  inizia  in  Cattedrale,  per  contestualizzare  la  nascita  del  Tesoro  come
dotazione che i Genovesi hanno accumulato nei secoli per il luogo simbolo della città
e per mostrare quali spazi alternativi fossero stati valutati, inizialmente, come sede
del Museo.
Il percorso continuerà dunque nel Museo del Tesoro per comprenderne il progetto e
le scelte allestitive volute negli anni ’50 da Franco Albini e per visionarne i pezzi più
famosi, fra cui il  Sacro Catino, la Cassa processionale del  Corpus Domini, la Croce
degli Zaccaria, l’Arca processionale delle Ceneri del Battista, il piatto in calcedonio, i
paliotti argentei e così via.

Luoghi coinvolti Cattedrale, Museo del Tesoro

Destinatari Scuola primaria (II ciclo) e secondaria di I e II grado

Costi Visita guidata + ingresso Museo del Tesoro, costo € 5 a partecipante, gratis per gli
accompagnatori. Gruppi di max 25 persone, minimo di 15.

Durata Circa 1,30

Info Biglietteria 010  2091863 - museotesorogenova@libero.it 

Accessibilità Il Museo del Tesoro è parzialmente visitabile da disabili motori, la cui presenza deve
comunque essere segnalata al momento della prenotazione. L’itinerario può essere
adattato.

Note
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