
 

Attività didattica - Museo dell’olio della Sabina - anno scolastico 2016-2017 

 

DOVE: Viale Regina Margherita - Castelnuovo di Farfa - RIETI 

QUANDO: dal martedì al sabato  

ORARIO VISITA scuole : dalle ore 9:00 alle ore 14:00  

Per contatti e informazioni: 

ASSOCIAZIONE REARTE 347.1788288 

MUSEO 0765.36370 

 

Il Museo dell’Olio della Sabina ha sede nel cinquecentesco Palazzo Perelli, maestoso edificio 

incastonato all’interno delle mura del paese di Castelnuovo di Farfa (Ri).  

Il museo celebra l'antica civiltà dell'olio e dell'ulivo attraverso le espressioni del nostro tempo 

unendo l’arte contemporanea e tradizione , mostrerà  un mondo immaginifico, fatto di luci, 

poesie, immagini e suoni che renderà la visita al museo un momento unico e un’esperienza 

particolare, anche grazie all’apporto creativo di alcuni celebri artisti che hanno realizzato opere sul 

tema dell’olio esaltandone le virtù.  

Gli alunni saranno accompagnati da narratori che li guideranno nel percorso con un’attività 

dinamica che  alla fine,  darà loro l’opportunità di fare un laboratorio come esperienza creativa di 

avvicinamento all’arte. 

Il percorso e le attività didattiche, che proponiamo alle scuole per l’anno 2016-2017,  prevede 

diverse offerte di seguito elencate: 

Codice 01 

“Il libro racconta storie cucite” – vista guidata animata e itinerante lungo il percorso del museo. I 

bambini verranno introdotti in un fantastico mondo di fiabe che raccontano la storia del museo, 

dell’olio e degli artisti.  Alla fine del percorso, costruiranno in  laboratorio un libricino/ricordo della 

storia ascoltata dai narratori al museo. 

 

Attività per alunni dai 4 ai 6 anni 

Costo per alunno:  € 6.00 

Tempo di visita: 120 minuti 

 

 

 

Anno scolastico 2017/2018



 

 

Codice 02 

“Olio, oro della sabina” – vista guidata animata con interventi di gioco sul binomio arte/olio, la 

lavorazione delle olive, la produzione dell’olio e laboratorio manuale.  

Attività per alunni dai 6 ai 8 anni 

Costo per alunno  € 6.00 

Tempo di visita: 120 minuti 

Codice 03 

“ Occhio al dettaglio ”- visita guidata con attività didattica dedicata alla scoperta di dettagli nascosti  

tra le luci e le ombre del  Museo. Gioco di squadra , interazione con appunti, foto  e laboratorio 

finale tra arte e immagine.  

 

Attività per alunni dai 8 ai 12 anni 

              Costo per alunno  € 6.00 

Tempo di visita: 120 minuti 

Codice 04       

“Il volo del Gioco dell’Oca” – dedicato ai visitatori da 12 a 99 anni 

L’opera di Maria Lai consentirà di compiere un momento di gioco e, allo stesso tempo, di riflessione 

sulla vita dell’uomo, sull’arte e sul processo creativo. 

 

Costo per alunno:  € 3.00 

 

Tempo di visita: 120 minuti 

Codice 05 

“Olio, olii e arte” – vista guidata alla scoperta dell’olio: dalla natura alla storia, il territorio  e la 

comparazione con olii di altro genere,  fino  ad arrivare all’arte come “mezzo per la conoscenza”  e la 

diffusione della sua importanza nel mondo. 

Attività per alunni dai 12 ai 16 anni 

Costo per alunno:  € 6.00 

Tempo di visita : 120  minuti 

Codice 06 

Visita guidata tradizionale: accompagnati da un narratore nelle sale, si conoscerà l’essenza del 

museo senza nessuna attività laboratoriale 

Costo per alunno:  € 2.50 

Tempo di visita: 90 minuti 

 



 

 

N.B 

Le attività richiedono la prenotazione obbligatoria anticipata telefonicamente  (massimo due settimane dallo 

svolgimento) . 

Dopo aver chiamato e prenotato la giornata va inviato all’email dell’associazione il modulo compilato di 

conferma  prenotazione.  

Il pagamento può essere effettuato direttamente presso la biglietteria del museo (con soldi liquidi) o 

anticipato di qualche giorno, rispetto alla data concordata per l’attività, con versamento sul c/c 

dell’Associazione Rearte. Si riportano di seguito le coordinate:  

IBAN: IT87 Z076 0114 6000 0008 7984 464  

Causale: attività didattica cod …(inserire codice prescelto) -  Museo dell’olio della Sabina.  

In questo ultimo caso, ricordiamo di portare la fotocopia del pagamento al momento dell’attività. 

Gli/Le insegnanti non pagano l’ingresso fino ad un numero massimo di tre. 

L’associazione si rende disponibile nell’elaborazione di progetti scolastici particolari, in base alle esigenze 

del percorso didattico scelto dall’insegnante. Il costo del progetto dovrà essere definito con il responsabile 

dell’associazione stessa.  

I laboratori prevedono un piccolo gadget autoprodotto, che gli alunni porteranno a casa in ricordo 

dell’esperienza. 

In caso di disdetta dell’attività, va comunicato in anticipo . 

 


