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La Villa Romana di Desenzano del Garda rientra tra i musei statali in consegna alla
Direzione regionale Musei Lombardia, afferente al Ministero della Cultura. La villa
faceva parte di quel genere di ricchi ediﬁci residenziali afﬁancati da fertili latifondi
costruiti a partire dall'età augustea, con fasi più prestigiose tra il IV e il V secolo d.C.
La struttura sorse in una felicissima posizione affacciata sul lago, afﬁancata da dolci
pendii e in prossimità della Via Gallica, dove l'amenità del luogo si unisce alla
rapidità di collegamento con le città vicine.
Gli scavi archeologici eseguiti a partire dal 1921 hanno evidenziato diversi settori
abitativi di prestigio, caratterizzati da pavimenti a mosaico policromo con soggetti
ﬁgurati, molto in voga nelle villae tardoantiche. È proprio quest'ultima fase, ancora
ricca di elementi decorativi, quella percepita meglio da chi visita la Villa Romana.
Essa è composta da un settore di rappresentanza, una zona residenziale, un ambiente
adibito a impianto termale e una pars rustica, riservata alle attività agricole.
Il nome dei proprietari è ignoto, tuttavia un indizio interessante è dato dal toponimo
Desenzano, che potrebbe derivare dal nome di Flavius Magnus Decentius, fratello
di Magnenzio, imperatore dal 350 al 353 d.C, quando Milano era capitale dell'Impero.
Nell'Antiquarium sono raccolte diverse tipologie di reperti recuperati nel corso
degli anni durante le ricerche archeologiche; tra questi spiccano la ricca collezione
statuaria, vari oggetti riconducibili alla vita quotidiana.
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Cosa proponiamo
La Direzione regionale Musei Lombardia e la Villa Romana di Desenzano del Garda
si rivolgono alle scuole di ogni ordine e grado, proponendo attività educative che si
traducano in esperienze signiﬁcative per gli studenti.
L'istituzione museale vuole dialogare con la scuola in un rapporto intenso e
ravvicinato, nel quale entrambe raggiungono obiettivi educativi comuni.
Attraverso l'esperienza diretta con il patrimonio culturale gli studenti prendono
consapevolezza della sua esistenza, della sua ricchezza e dell'essere parte della
cittadinanza attiva e responsabile di una comunità territoriale organizzata.
La conoscenza e la valorizzazione del patrimonio ereditato dal passato, con i suoi
segni leggibili sul territorio, si afﬁanca allo studio del paesaggio, contenitore di tutte
le memorie materiali e immateriali, anche nella loro proiezione futura.
Educare alla memoria implica per gli studenti che frequentano il museo lo
sviluppo di un uno sguardo consapevole rivolto al futuro. Educare alla
salvaguardia del patrimonio artistico e archeologico, signiﬁca partire dal territorio
di appartenenza e acquisire familiarità con tutti i linguaggi artistici.

Le proposte educative della Direzione
regionale Musei Lombardia pensate per
la Villa Romana si basano sul concetto di
apprendimento collaborativo.
La dimensione sociale
dell'apprendimento svolge un ruolo
primario, poiché imparare non è solo un
processo individuale.
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Le proposte “solleciteranno gli studenti
a individuare problemi, porsi domande e
mettere in discussione conoscenze già
elaborate, utilizzando il territorio come
risorsa per l'apprendimento”
(Regolamento recante Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, a norma dell'articolo 1,
comma 4, del Decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n.89).
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Incontro con visita alla Villa Romana e laboratorio.
Il progetto prevede per gli studenti una visita guidata interattiva che permetterà di
comprendere più facilmente la complessa Villa Romana di Desenzano del Garda,
che oggi, a differenza di un tempo, appare completamente inserita nello spazio
urbano. La visita si concentrerà per lo più sul settore A della Villa, di più facile lettura
e comprensione degli ambienti sopravvissuti, e aiuterà a capirne la funzione anche
osservando le differenti tecniche costruttive. Gli studenti potranno familiarizzare
con i concetti di restauro e spazio, e sollecitare le proprie capacità di orientamento
all'interno del sito archeologico utilizzando una piantina da completare ripensando a
immagini di vita reale.
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A chi ci rivolgiamo
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
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leggibili sul territorio;

etico verso le persone, verso il
patrimonio e verso l'ambiente in una
forma di responsabilità globale;

vAcquisire un senso di curiosità e di
interazione positiva con il patrimonio
culturale;
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vSviluppare il senso di orientamento
all'inter no del sito archeologico
muovendosi in modo consapevole,
grazie all'utilizzo degli strumenti ricevuti
(verbali, graﬁci e fotograﬁci).

vAcquisire la consapevolezza di far
parte di una comunità territoriale
organizzata, oggi come nell'antichità.

PLANIMETRIA DELLA VILLA ROMANA
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Laboratorio di mosaico
Incontro con visita alla Villa Romana e laboratorio.
Il progetto porterà gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado a
soffermarsi sugli aspetti decorativi delle ville antiche e sulla loro conservazione,
con particolare attenzione ai mosaici presenti nelle lussuose stanze della Villa
Romana di Desenzano del Garda. L'esperienza permetterà quindi di familiarizzare
con l'enorme varietà di modelli musivi presenti nel sito archeologico, affrontando
aspetti tecnici e pratici del mestiere del mosaicista e della sua bottega. L'esperienza
porterà gli studenti a considerare con più attenzione il patrimonio culturale, e a
sviluppare in parallelo un crescente senso di responsabilità verso di esso.
A chi ci rivolgiamo
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado

Obiettivi di apprendimento
·

· ·

vAcquisire un senso di curiosità e di vFamiliarizzare con una tipologia di

interazione positiva con il patrimonio linguaggio universale basato sulle
culturale attraverso l'osservazione immagini;
attenta degli esempi artistici presenti
nella Villa Romana;
vInteragire con i nuclei costitutivi
della disciplina Arte e immagine:
sensoriale,
linguistico-comunicativo,
vEsprimersi e comunicare in modo
creativo, acquisendo una personale s t o r i c o c u l t u r a l e , e s p r e s s i v o sensibilità e un atteggiamento di comunicativa, patrimoniale;
consapevole attenzione verso il
patrimonio musivo di età romana.
vRiconoscere il valore dell'identità
sociale e culturale.
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Dal frammento al reperto
Incontro con visita alla Villa Romana e laboratorio.
La visita alla Villa Romana di Desenzano di Desenzano del Garda viene impostata su
due temi principali: la scoperta casuale del sito e i primi, purtroppo tardivi, restauri e,
secondariamente, tematiche inerenti all'attuale metodologia di scavo archeologico
stratigraﬁco che permette di ricostruire in modo sequenziale le vicende umane
avvenute nel passato in un dato territorio. Il laboratorio sarà dedicato al disegno di
materiale archeologico, una delle attività specialistiche che seguono la ricerca
stratigraﬁca sul campo. Lavorando su frammenti ceramici originali, selezionati dai
depositi della Villa Romana, si apprenderanno le nozioni fondamentali del disegno
di materiale archeologico, ﬁno ad arrivare a un'ipotesi graﬁca ﬁnale del manufatto
completo.
A chi ci rivolgiamo
Scuola secondaria di secondo grado (Liceo classico; Liceo scientiﬁco; Liceo
artistico; Istituti tecnici; Geometri)
Obiettivi di apprendimento
v A c q u i s i r e c o n s a p· e·v o l e z z a
· del messaggio che arriva
dell'importanza
dal passato anche attraverso un piccolo
manufatto e, in senso più ampio,
l'importanza del patrimonio
culturale;

vApprendere che nel disegno
archeologico non si esprime un valore
artistico né tantomeno creativo, poiché
si tratta di disegno tecnico con valore
scientiﬁco;

vRiconoscere un frammento di
ceramica antica e individuare quali
elementi possono comunicare
informazioni utili.

vOsservare un reperto archeologico
allo stato di frammento e rispettarlo nel
suo valore di oggetto che parla della
nostra storia.
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Informazioni

Appunti

Contatti
Area archeologica e Antiquarium della Villa Romana di Desenzano del
Garda (BS), via Croceﬁsso, 22
tel. +39 030 9143547
villaromana.desenzano@beniculturali.it
www.drm-lom.villaromanadesenzano.beniculturali.it

Orari
Gli orari di accesso alla Villa Romana di Desenzano sono soggetti a
cambiamenti nel corso dell'anno.
Si prega di consultare il sito:
www.museilombardia.cultura.gov.it

Biglietti
Intero: € 4.00 Ridotto: € 2.00 cittadini italiani e UE tra 18 e 25 anni;
Gratuito ﬁno ai 18 anni
Per l'elenco completo delle categorie aventi diritto all'ingresso
gratuito consultare il sito:
www.beniculturali.it/agevolazioni

Informazioni sulle proposte educative e sulle modalità di
prenotazione e pagamento
drm-lom.didattica@beniculturali.it

È possibile prenotare nella stessa giornata più laboratori nei musei del
territorio afferenti alla Direzione regionale Musei Lombardia,
Grotte di Catullo e Castello Scaligero - Sirmione (BS)
La durata di ogni laboratorio è di 90 minuti
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