
Laboratori Didattici 
 

Anno scolastico 2017/2018 

Istituito nel dicembre 2011 come esposizione museale di 

proprietà comunale, il “Museo dei Brettii e del Mare” è 

ospitato all’interno di Palazzo Del Trono, elegante archi-

tettura sita nel centro storico di Cetraro. Il percorso di 

visita del Museo, consta di ben 12 sale distribuite su tre 

livelli strutturali.  

Nella Sezione archeologica, arricchita di recente 

dall’innovativo Laboratorio Multimediale costituito dal 

sistema virtuale “MUVI”, sono conservati reperti risalenti 

al IV – III sec. a.C. provenienti dai siti archeologici pre-

senti nel territorio e riferibili al popolo italico dei Brettii, 

ed un’interessante collezione di anfore greco-romane e 

medioevali provenienti dai fondali del medio Tirreno 

cosentino.  

Nella Sezione Storica è presente il Museo Cartografico 

che espone un’ingente collezione di carte geografiche, dal 

1400 al periodo post-unitario, depositarie delle trasforma-

zioni subite dal territorio italiano in particolar modo da 

quello calabrese. Di questa Sezione fanno parte anche la 

Biblioteca Civica, costituita da un fondo di oltre 15.000 

volumi, una piccola mostra di reperti archeologici di epo-

ca medioevale provenienti dal centro storico, ed una serie 

di plastici che riproducono in scala le principali architet-

ture religiose e civili di Cetraro. Inoltre, attraverso i nuovi 

servizi multimediali e le nuove applicazioni è possibile, 

tramite il proprio smartphone o quelli in dotazione al mu-

seo, approfondire tutti i contenuti espositivi. 

Museo dei Brettii e del Mare Società Cooperativa C.A.S.T.E.R. 
 

Nata nel 2011, da diversi anni gestisce e cura i servizi e le 

attività didattiche del Museo dei Brettii e del Mare di Cetra-

ro, oggi considerato il più importante ed innovativo Museo 

del medio Tirreno cosentino. Formata da undici Soci quali-

ficati per lo più nei settori museali, turistici e culturali, la 

CASTER si occupa preminentemente della promozione e 

valorizzazione delle risorse storico-artistiche, naturalistiche 

ed enogastronomiche del territorio calabrese. In particolare 

la cooperativa propone e organizza itinerari e visite multilin-

gue nel centro storico di Cetraro ed escursioni in barca lun-

go la riviera dei cedri. Inoltre, propone e gestisce laboratori 

didattici di archeologia e restauro, destinati alle scuole e 

diversificati in base al grado di istruzione. In questo ambito 

rientrano anche la progettazione e la gestione dei laboratori 

didattici durante i Campi Scuola nel Parco Nazionale del 

Pollino, proposti dall’agenzia ZonaBlu Viaggi di Scalea. 

Museo dei Brettii e del Mare 
 

Palazzo Del Trono - Piazza del Popolo  

 Cetraro Centro 87022 (CS) 

Comune di 

 Cetraro 

Società Cooperativa 

Sede legale, vico Trinità n. 14 

Cetraro (CS) – 87022 

P. iva – 03134530785 

Contatti: 

Tel. 0982.92546 

tel. 3200724103 

E-mail: caster.coop@libero.it   

Facebook: Caster Società Cooperativa 

Museo Civico Cetraro 

www.museodeibrettiiedelmare.it 

mailto:caster.coop@libero.it


Visita percorso museale e laboratorio virtuale 
 

Destinatari: Scuole elementari e scuole medie 
Descrizione: Accoglienza, presentazione e visita guidata 
delle sezioni museali 
Tempo: 1 ora ca. 
Costo: 3,00 €  ad alunno 
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Ricostruiamo il corredo 
 

Destinatari: 3-4-5 elementare, medie 
Descrizione: Dopo  una semplice presentazione dei corredi 
antichi e la visita della sezione archeologica, i ragazzi saran-
no coinvolti nella ricostruzione del corredo brettio.  
Tempo:  2 ore ca. 

Costo: 6,00 € ad alunno *  

Un giorno da archeologo 
 

Destinatari:  4-5 elementare; medie 
Descrizione: I ragazzi avranno la possibilità di trasformarsi 
in veri e propri archeologi, imparando le metodologie con 
le quali si effettua uno scavo, dalla ricognizione fino al 
recupero dei reperti. Al termine dell’attività ai ragazzi verrà 
consegnato  l’attestato di Archeologo Junior. 
Tempo: 2 ore ca. 
Costi: 6,00 €  ad alunno  

 

Ricomponiamo il puzzle 
 
Destinatari: 1 elementare 
Descrizione:  Dopo una breve introduzione al Museo, i 
bambini visiteranno la sezione archeologica  e saranno 
coinvolti nella ricerca e ricomposizione di alcuni reperti. 
Tempo: 2 ore ca. 

Costo: 6,00 € ad alunno *  

Un giorno da restauratore  
 

Destinatari:  4-5 elementare; medie 
Descrizione: I ragazzi dovranno calarsi nei panni del restau-
ratore, mettendo in pratica le varie metodologie legate al 
restauro della ceramica. Al termine dell’attività ai ragazzi 
verrà consegnato l’attestato di restauratore Junior. 
Tempo: 2 ore ca 
Costi: 6,00 €  ad alunno  

 

N.B. 

Numero max di alunni suggerito: 20  per singola attività 
 

Richiesta prenotazione  con anticipo di almeno 15 giorni 

* incluso ticket di ingresso al Museo 

Decorazione della ceramica antica 
 
Destinatari: 5 elementare; scuole medie 
Descrizione: Dopo una presentazione sulle forme e le de-
corazioni  delle ceramiche presenti  nel Museo,  i ragazzi 
sperimenteranno in prima persona le tecniche apprese. 
Tempo: 2 ore ca. 
Costo:  6,00 €  ad alunno 

Caccia ai Tesori del Museo 
 
Destinatari: 2-3 elementare 
Descrizione:  Dopo la visita delle sezioni museali, i ragazzi 
saranno coinvolti nella “ricerca” dei preziosi reperti  
conservati nel Museo. 
Tempo: 2 ore ca. 

Costo:  6,00 €  ad alunno *  

Detective della Storia 
Destinatari: 3-4-5 elementare, medie 
Descrizione:  Visita guidata nel centro storico alla scoperta 
dei personaggi e delle vicende che hanno caratterizzato la 
storia cetrarese 
Tempo: 2 ore ca. 

Costo:  6,00 €  ad alunno * * 

** inclusa visita guidata nel centro storico 

Da portare: 
penna, matita, gomma, quaderno per appunti 

Supplementi e Riduzioni 
 

Visita centro storico: 3,00 € 
 

Attività gratuite per alunni con gravi disabilità (da segnalare 
al momento della prenotazione) 


