
AREA ARCHEOLOGICA CAVELLAS E
MUSEO DI LUZZANA

Visite libere la domenica da marzo a novembre (gli altri giorni su
prenotazione) - 035944777 / info@prolocotrescore.it 

Visits on sundays from march to november (other days by reservation)
(+39) 035944777 / info@prolocotrescore.it 

Una giornata nella splendida VAL CAVALLINA in provincia di BERGAMO, alla
scoperta del patrimonio STORICO, ARTISTICO e NATURALISTICO del nostro
territorio!

PER SCUOLE DELL'INFANZIA

Questa GITA permetterà di scoprire il suggestivo  SITO ARCHEOLOGICO di
CAVELLAS e il MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA di LUZZANA incontrando la
magica LUMACHINA e l’amico MERLO KECCO!

PROGRAMMA della GIORNATA:

MATTINA  in Area Archeologica tra STORIA e ARCHEOLOGIA (9.30/10.00-
11.30/12.00)
– Arrivo a Cavellas (Casazza): ore 9.30/10.00
– Accoglienza nell’Area Archeologica – ingresso sul lato di sinistra del
supermercato Migross 
– Visita guidata all’Area Archeologica CAVELLAS con percorso interattivo alla
scoperta del villaggio di epoca romana: nell’area archeologica sono esposti
alcuni dei reperti rinvenuti durante gli scavi
– Possibilità di pausa merenda
– Laboratorio didattico le “Favole in Museo

ITINERARI DIDATTICI IN VAL CAVALLINA

Descrizione:



”POMERIGGIO NELL’ARTE E NELLA NATURA (12.00/12.30-15.30/16.00)

Pausa pranzo 12.30-14.00
– Arrivo a LUZZANA ore 12.00/12.30 e accoglienza al Castello Giovanelli
– Pranzo al sacco nel parco del Castello Giovanelli, sede del prestigioso Museo
d’Arte Contemporanea di Luzzana – Donazione Meli.Il Castello Giovanelli oltre
ad essere una suggestiva struttura di origine medievale e un sito
completamente ristrutturato, è dotato di servizi igienici e ingresso per disabili
secondo le normative vigenti.

Il parco sottostante è dotato di tavolini in legno e giochi per la ricreazione.Per
chi lo desiderasse o per condizioni metereologiche avverse, c’è la possibilità di
pranzare, al coperto, in una sala medievale completamente ristrutturata e
dotata di tavoli e sedie.

Attività didattiche dopo il pranzo:
– Ingresso all’interno del Castello Giovanelli
– distribuzione, ad ogni partecipante, del PATENTINO D’ARTE
– PROIEZIONE del video introduttivo all’ARTE e alla NATURA di Luzzana
– Visita guidata al Museo d’Arte Contemporanea di Luzzana – Donazione Meli
che espone la collezione di sculture dell’artista Alberto Meli, con OPERE
DADAISTE di ARP e i quadri di Ester GainiMeli.
– LABORATORIO “IL VIAGGIO DELLA LUMACHINA” con lettura animata e
laboratorio “manipolando la creta”.

COSTI: 
15,00€/alunno. Partecipazione gratuita per insegnanti, accompagnatori e
alunni con disabilità.

PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI COVID-19:
Il programma si svolge quasi esclusivamente all’APERTO secondo le vigenti
normative si adottano le seguenti misure:

-Strumenti per garantire accesso regolamentato, controllato e a piccoli gruppi;
-Distanziamento obbligatorio tra alunni, insegnanti e accompagnatori;
-Dispositivi per la pulizia delle mani;
-Obbligo di presentarsi con mascherine e guanti; comunque garantiti
a chi eventualmente sprovvisto;
-Sanificazione costante degli ambienti;
-Autocertificazione del rispetto delle norme.



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Isabella Misso Branca – Responsabile della Didattica 
Cell. 333 3020244
Mail: mido24@libero.it

CONTATTI:
-MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA Via Castello,73 – LUZZANA(BG)
Isabella Misso Branca responsabile della didattica
cell. 3333020244 / mido24@libero.it
www.museoluzzana.it / info@museoluzzana.it

-AREA ARCHEOLOGICA CAVELLAS Via Nazionale, 67 – CASAZZA(BG)
Mariangela Piziali responsabile della didattica
 cell. 3297197870 / m.piziali@hotmail.it
www.museocavellas.it


