UN PO’ DI STORIA
Il Castello dei Vicari sorge su una collina abitata già in
epoca antica. Il primo documento che ne attesta l'esistenza è del 1043, quando fu venduto un appezzamento di
terra nel castello di Lari per una spada. Nel XII-XIV secolo
sede di capitania pisana, è con la conquista ﬁorentina del
XV secolo che conosce la massima importanza, diventando sede di un Vicariato alle dipendenze di Firenze. La fortezza, seppure con molti rimaneggiamenti, modiﬁche e
sovrapposizioni, nella struttura presenta ancora al visitatore tutte le funzioni a cui ha assolto: fortezza, carcere,
residenza del Vicario con la “famiglia”, tribunale. Solo per
citare le principali, dato che al visitatore più attento e
curioso non sfuggiranno le tracce archeologiche più antiche, e gli altri aspetti meno appariscenti, ma altrettanto
importanti e che contribuiscono a rendere il Castello
di Lari un esempio raro se non unico in Toscana e oltre.
Oramai da oltre venti anni il Castello ha aperto le sue
porte alle visite, cercando sempre di migliorare l'offerta e
l'esperienza offerta ai visitatori, tra cui anche numerose
scolaresche. L'ultimo, recente, intervento ha visto il completo rinnovamento del percorso museale, raccogliendo
la sﬁda offerta dalle nuove tecnologie, creando così
un'esperienza di visita in cui la storia e la multimedialità
formano un perfetto connubio, assolutamente coinvolgente e già apprezzato dai visitatori di ogni età. Analogo
miglioramento e potenziamento anche per l'offerta educativa espressamente rivolta alle scuole, con percorsi e
laboratori adatti a tutti i cicli di studio, dalle scuole dell'infanzia alle scuole secondarie.
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PROPOSTE PER LE SCUOLE
Comune
mune di
CASCIANA TERME LARI

VISITA GUIDATA

Scuole secondarie 1° e 2° grado
1 ora

€

3 euro a bambino

La visita segue le vicende del Castello e delle colline pisane
dalla preistoria all'epoca contemporanea, prestando particolare attenzione e approfondimento agli albori dell'epoca
moderna e agli stati regionali, con un naturale focus sul
Granducato di Toscana, che proprio il Castello aveva destinato a sede di Vicariato. Saranno così esaminate le fasi di
costruzione e fortificazione della rocca e le funzioni che da
lì si espletavano, in particolare per l'amministrazione della
giustizia.
A richiesta sono possibili approfondimenti su altri periodi, in
particolare per l'incastellamento attorno all'anno mille.

"C’ERA UNA VOLTA A LARI"
Scuola dell’infanzia e primaria
1,5 ore

€

4 euro a bambino

Pensato appositamente per le scuole dell'infanzia e per il
primo ciclo delle primarie, “C'era una volta a Lari” è la
trasposizione in immagini e concetti facilmente assimilabili
dai più piccoli della storia di Lari e del suo Castello. Con pannelli ricchi di immagini appositamente
studiate per i bambini che fanno da
base al racconto in forma di fiaba delle
vicende che hanno visto protagonista il
Castello. Al termine un'introduzione
all'araldica e agli stemmi familiari (di
cui la rocca ha un
importante patrimonio), che fa del
laboratorio sulla
costruzione degli
stemmi un'ideale
conclusione.

LABORATORI
1 ora € 2 euro a bambino
CREA IL TUO STEMMA!
Il Castello dei Vicari, come altri luoghi di potere toscani e
non solo, ha un importante patrimonio di stemmi lasciati
dalla numerose famiglie fiorentine che hanno soggiornato
al Castello. Con questo laboratorio i bambini saranno guidati alla scoperta dei significati e dell'evoluzione dell'araldica, fino ad essere guidati alla creazione di un proprio
stemma, che potranno poi portare via alla fine della giornata.

LETTERE DI TANTO TEMPO FA
Fin dall'antichità si sono sempre scritte lettere, ma coloro
che maggiormente hanno curato la segretezza e la velocità
del sistema postale sono stati senz'altro i Re.
Dopo una breve esposizione documentata delle varie tecniche di scrittura e dei sistemi postali, i bambini parteciperanno ad una dimostrazione pratica su come avvenivano le
comunicazioni sotto due “Re” che hanno lasciato un segno
nella storia della posta: l'Imperatore Augusto e il Granduca
Ferdinando de' Medici. Con disegni dal vivo e ricostruzioni
verranno illustrati i concetti più significativi legati alle lettere e alla posta attraverso i secoli. Alla fine del laboratorio
ciascun bambino chiuderà la sua lettera con una riproduzione del sigillo del Granduca Ferdinando de' Medici.

GLI ETRUSCHI E LE COLLINE PISANE
Nel percorso museale sono esposti ed illustrati alcuni
frammenti ceramici (oltre ad un cippo), di origine etrusca,
provenienti dal Castello o dalle immediate vicinanze.
Seppur esiguo numericamente, il materiale esposto sarà
comunque il punto di partenza per illustrare il panorama
più ampio della frequentazione etrusca delle Colline
Pisane. Proprio per la sua posizione centrale, nel mezzo di
due importanti centri etruschi, Pisa a nord e Volterra a sud,
il territorio della Colline Pisane da sempre è stato abitato
e frequentato, infatti è possibile avere riscontri pratici su
tutta la zona.
Il laboratorio prevede alla fine una piccola simulazione di
scavo, in cui i bambini saranno guidati al “ritrovamento” di
reperti archeologici, per introdurre al compito e al modus
operandi dell'archeologo.

