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I resti della villa romana, da sempre conosciuta come "Grotte di Catullo", 

si trovano esattamente all'estremità della penisola di Sirmione, un lungo 

lembo di terra e roccia che si spinge per circa cinque chilometri nel mezzo 

del basso Garda. La scelta di questa straordinaria posizione panoramica fu

dettata da esigenze puramente estetiche, legate al territorio e all'edicio 

stesso, che appariva all’orizzonte come un'immensa costruzione sospesa sulle

acque del lago. Il nome particolare con cui ancora oggi si indica questa area 

archeologica risale al XV secolo, quando era consuetudine denire "grotte" o 

"caverne" i ruderi antichi, semisepolti e in parte ricoperti di vegetazione, 

entro cui ci si avventurava come in anfratti naturali. Il riferimento a Catullo,

invece, deriva dai versi del poeta latino, di origine veronese, che celebravano

Sirmione come il  luogo dove egli aveva una dimora. La tradizione ha 

mantenuto questo nome, anche se gli ultimi scavi archeologici hanno 

datato l’edicio all’età augustea (27 a.C. - 14 d.C.), un periodo 

di poco successivo alla morte di Catullo, avvenuta nel 54 a.C.

Nel 1999 all'interno del parco è stato inaugurato il Museo che ospita 

interessanti reperti provenienti dall’area archeologica, afancati da altri

 materiali pertinenti al territorio circostante.

Presentazione del sitoGuida Didattica

Polo Museale Regionale 
della Lombardia
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Nell'ottica di identicazione del museo, quale luogo sociale, strumento 

di crescita e sviluppo della collettività, il sito archeologico delle Grotte di 

Catullo vuole diventare, per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, 

un ambiente da vivere e con il quale interagire. Il sito viene dunque 

proposto come uno spazio aperto, nel quale lo studente ha un ruolo attivo, 

sviluppando il rapporto tra il museo e la parte conoscitiva di sé, in un 

continuo dialogo con ciò che ha di fronte. La didattica museale qui proposta 

è nata per stimolare negli studenti la conoscenza dell'archeologia, la 

scoperta del valore storico del proprio territorio e la consapevolezza che 

i beni culturali vanno vissuti e tutelati. A tale proposito sono stati 

progettati diversi laboratori didattici, suddivisi su tre fasce di utenza, che 

permettono di approfondire le tematiche affrontate.

Offerta formativa Grotte di Catullo 

Durata 
1 ora e 30 minuti

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio 

·  Materiale didattico

 · Trasmettere agli studenti 
   un metodo per  conoscere 
   il sito in cui si trovano  

· Promuovere la
   partecipazione 
   consapevole,
   responsabile e 
   autonoma degli 
   studenti all'attività 
   museale  

· Stimolare l'interesse 
   per la cultura locale

· Promuovere la 
   consuetudine all'attività 
   culturale per una buona 
   crescita psicosica e 
   sociale

OBIETTIVI
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Indice attività        
 
Scuola primaria                                                p.6

·  Alla ricerca della villa perduta

·  Dipingiamo la villa romana!

·  Il piccolo archeologo

·  Costruisci le Grotte di Catullo

Scuola secondaria di primo grado                p.10

·  Alla scoperta della villa perduta

·  Le Grotte come Pompei

·  Fare l'archeologo

·  In viaggio sulla Via Gallica

Scuola secondaria di secondo grado              p.14

·  Una villa per gli ozi estivi

·  Le pitture parietali delle Grotte di Catullo

·  Lo scavo archeologico 

·  La Via Gallica e la Sermione mansio 

Durata 
1 ora e 30 minuti

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio

·  Materiale didattico

Tipologia dell'attività

 Laboratorio didattico

Utenza

Scuola primaria 

N. partecipanti per gruppo: massimo 28

Descrizione del progetto

Il percorso permette di comprendere più facilmente la complessa 

area archeologica denominata “Grotte di Catullo” attraverso il 

riconoscimento degli spazi abitativi sopravvissuti. L'attività 

prevede inoltre un breve confronto con le altre ville romane 

presenti sulle coste del lago di Garda, considerando similitudini 

e differenze. Tra gli aspetti affrontati: la nascita delle ville romane 

sul lago di Garda, le “Grotte di Catullo”, la villeggiatura 

nell'antichità.

Finalità e obiettivi

·  Iniziare a conoscere il proprio territorio e la sua storia; 

·  Sviluppare il senso dell'orientamento all'interno del sito 

  archeologico;

·  Essere in grado di organizzare un proprio foglio di appunti 

  in base agli argomenti narrati;

Modalità di svolgimento e materiali utilizzati

La prima parte dell'attività viene svolta con il supporto 

di immagini fotograche proiettate in aula didattica. 

Successivamente si procede all'esterno utilizzando un 

disegno della ricostruzione della villa in cui sono 

numerati i settori abitativi più importanti. La pianta 

serve quindi per l'identicazione delle varie zone all'aperto  

 e per aggiungere brevi appunti scritti.

Indice delle attività

Alla ricerca 

della 

villa perduta 

Durata 
1 ora e 30 minuti

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio 

·  Materiale didattico

Durata 
2 ore

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio 

·  Materiale didattico

 5  6



Durata 
1 ora e 30 minuti

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio

·  Materiale didattico

Durata 
1 ora e 30 minuti

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio

·  Materiale didattico

Tipologia dell'attività
Laboratorio didattico

Utenza
Scuola primaria
N. partecipanti per gruppo: massimo 28

Descrizione del progetto
Il percorso permette di soffermarsi sugli aspetti decorativi delle 
ville antiche con particolare attenzione agli affreschi presenti 
nel Museo Archeologico delle Grotte di Catullo. Nel corso 
dell'attività pratica si realizza una creazione artistica    
ispirandosi alle pitture di età romana.

Finalità e obiettivi
· Sensibilizzare verso la pittura parietale di età romana; 
· Sviluppare capacità di osservazione dei particolari;
· Conoscere il mestiere del pittore nell'antichità;
· Mettere in pratica la propria creatività;

Modalità di svolgimento e materiali utilizzati
Il percorso si svolge in museo dove sono esposte pitture 
parietali restaurate. Il laboratorio in aula didattica consiste 
nella realizzazione di una tavoletta in gesso e nella creazione di 
un dipinto a tempera ispirandosi alle decorazioni antiche.

Tipologia dell'attività
Laboratorio didattico

Utenza
Scuola primaria 
N. partecipanti per gruppo: massimo 28

Descrizione del progetto
Attraverso un'esperienza pratica si cerca di illustrare l'affascinante 
mondo dell'archeologia. Si vuole spiegare che lo scavo archeologico 
non va inteso come una caccia al tesoro, ma come un importante 
strumento per conoscere il passato e ricostruire la nostra storia.

Finalità e obiettivi
· Illustrare il mestiere dell'archeologo;
· Sviluppare capacità di osservazione dei particolari;
· Imparare il lavoro di squadra;

Modalità di svolgimento e materiali utilizzati
Il percorso inizia in aula didattica dove si spiega il signicato di 
archeologia  e come lavora l'archeologo sul campo. 
La parte pratica si svolge nell'area all'aperto attrezzata per simulare 
uno scavo archeologico. Trattandosi di un'attività  a contatto con la 
terra è consigliato un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.

Il piccolo archeologo 
Dipingiamo la 

villa Romana !

Durata 
1 ora e 30 minuti

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio 

·  Materiale didattico

Durata 
2 ore

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio 

·  Materiale didattico

Durata 
1 ora e 30 minuti

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio 

·  Materiale didattico

Durata 
2 ore

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio 

·  Materiale didattico
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Durata 
1 ora e 30 minuti

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio

·  Materiale didattico

Tipologia dell'attività
 Laboratorio didattico

Utenza
Scuola primaria
N. partecipanti per gruppo: massimo 28

Descrizione del progetto
Il percorso permette di osservare nel dettaglio la complessa area 
archeologica denominata “Grotte di Catullo”, confrontandola 
con altre sontuose dimore.  Si individuano spazi e ambienti tipici 
delle abitazioni di lusso di quel tempo e si cerca di capirne 
la funzione.  

Finalità e obiettivi
· Conoscere lo stile di vita antico;
· Sviluppare le proprie capacità manuali;
· Individuare e riconoscere gli ambienti trattati;

Modalità di svolgimento e materiali utilizzati
L’ attività  si svolge in aula didattica con il supporto di immagini 
e schede appositamente preparate. Il laboratorio  pratico consiste 
nella ricostruzione di alcuni ambienti pertinenti alla villa antica, 
utilizzando fogli già sagomati per le stanze e cartoncini da 
ritagliare  con  le  immagini  degli  arredi.

Tipologia dell'attività
Laboratorio didattico

Utenza
Scuola secondaria di primo grado 
N. partecipanti per gruppo: massimo 28

Descrizione del progetto
Il percorso permette di comprendere più facilmente la complessa area 
archeologica, denominata “Grotte di Catullo”, attraverso il 
riconoscimento degli spazi abitativi sopravvissuti. L'attività prevede 
inoltre un breve confronto con  le altre ville romane presenti sulle 
coste del lago di Garda, considerando similitudini e differenze. Tra gli 
aspetti affrontati: la nascita delle ville romane sul lago di Garda, le 
“Grotte di Catullo”, la villeggiatura nell'antichità.

Finalità e obiettivi
· Iniziare a conoscere il proprio territorio e la sua storia;
· Sviluppare il senso dell'orientamento all'interno del sito                  
  archeologico;
·Essere capaci di organizzare un proprio foglio di appunti in base        
  agli argomenti narrati;

Modalità di svolgimento e materiali utilizzati
La prima parte dell'attività si svolge con il supporto di immagini 
fotograche proiettate in aula didattica. Successivamente si procede 
all'esterno utilizzando un disegno della ricostruzione della villa in cui 
sono numerati i settori abitativi più importanti. La pianta serve 
quindi per l'identicazione delle varie zone all'aperto e per 
aggiungere brevi appunti scritti.

Costruisci le 

Grotte di Catullo 
Alla scoperta della 

villa perduta 

Durata 
1 ora e 30 minuti

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio 

·  Materiale didattico

Durata 
2 ore

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio 

·  Materiale didattico

Durata 
1 ora e 30 minuti

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio 

·  Materiale didattico

Durata 
2 ore

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio 

·  Materiale didattico
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Durata 
1 ora e 30 minuti

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio 

·  Materiale didattico

Tipologia dell'attività
Laboratorio didattico

Utenza
Scuola secondaria di primo grado
N. partecipanti per gruppo: massimo 28

Descrizione del progetto
Il percorso permette di soffermarsi sugli aspetti decorativi delle 
ville antiche con particolare attenzione alle pitture parietali 
presenti nel Museo Archeologico delle Grotte di Catullo. 

Finalità e obiettivi
· Sensibilizzare i ragazzi verso la pittura parietale di età romana; 
· Sviluppare capacità di osservazione;
· Imparare il mestiere del pittore nell'antichità;
· Mettere in pratica la propria creatività;

Modalità di svolgimento e materiali utilizzati
Il percorso si svolge nel Museo davanti agli  affreschi originali 
restaurati e in aula didattica, dove vengono  distribuite  alcune 
immagini plasticate dei dipinti. L’attività pratica consiste nella 
realizzazione di un supporto pittorico in gesso e nella creazione 
di un disegno a tempera ispirato agli affreschi parietali antichi.

Le Grotte come Pompei Fare l’archeologo 

Durata 
2 ore

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio 

·  Materiale didattico

Durata 
2 ore

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio 

·  Materiale didattico

Tipologia dell'attività 
Laboratorio didattico

Utenza
Scuola secondaria di primo grado
N. partecipanti per gruppo: massimo 28

Descrizione del progetto
Attraverso un'esperienza pratica, si vuole illustrare l'affascinante 
mondo dell'archeologia, spiegando che lo scavo  archeologico non va 
inteso come una semplice asportazione di terra, ma come un 
importante strumento per conoscere il passato e ricostruire la nostra 
storia. 

Finalità e obiettivi
· Illustrare il  mestiere dell'archeologo;
· Sviluppare capacità di osservazione dei particolari;
· Imparare il lavoro di squadra;

Modalità di svolgimento e materiali utilizzati
Il percorso inizia in aula didattica con una introduzione sul 
signicato della parola archeologia e sul lavoro dell'archeologo. La 
parte pratica si svolge nell'area all'aperto attrezzata per simulare uno 
scavo archeologico. Trattandosi di un'attività a contatto con la terra, è 
consigliato  un  abbigliamento  comodo  e  scarpe  da  ginnastica.
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Tipologia dell'attività
Laboratorio didattico

Utenza
Scuola secondaria di primo grado
N. partecipanti per gruppo: massimo 28

Descrizione del progetto
Si affronta in modo semplice l'argomento della viabilità romana e 
dei servizi presenti durante il percorso. A tale proposito si 
prendono come esempi la Via Gallica e la Sermione mansio, ovvero 
la stazione di sosta, che si trovava in corrispondenza della 
penisola di Sirmione.

Finalità e obiettivi 
· Apprendere l'organizzazione della rete viaria romana;
· Sviluppare le proprie capacità manuali;
· Sperimentare il lavoro di squadra;

Modalità di svolgimento e materiali utilizzati
L'attività si svolge principalmente in aula didattica, dove 
attraverso alcune immagini viene spiegato l'argomento e 
l'attività pratica da svolgere. A seguire i ragazzi collaborano alla 
realizzazione di una mansio, utilizzando fogli già sagomati per gli 
ambienti (taberna, stanze da letto, stalle ecc.) e cartoncini da 
ritagliare per riprodurre oggetti e personaggi (anfore, letti, oste, 
viandanti, cavalli ecc.).

In viaggio sulla 

Via Gallica  

Una villa per gli 

ozi estivi

Durata 
2 ore

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio 

·  Materiale didattico

Durata 
2 ore

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio 

·  Materiale didattico

Tipologia dell'attività
Laboratorio didattico

Utenza
Scuola secondaria di secondo grado
N. partecipanti per gruppo: massimo 28

Descrizione del progetto
Il percorso permette di comprendere più facilmente la complessa 
area archeologica denominata “Grotte di Catullo” attraverso l'analisi 
degli spazi abitativi sopravvissuti. L'attività prevede inoltre un 
confronto con altre ville romane presenti sulle coste del Garda, tenendo 
in considerazione similitudini e differenze. Tra gli aspetti affrontati: la 
Gallia Cisalpina e la nascita delle ville romane, le “Grotte di Catullo”, la 
villeggiatura nell'antichità.

Finalità e obiettivi
· Conoscere il territorio gardesano e la sua storia;
· Sviluppare il senso dell'orientamento all'interno del sito  
  archeologico;
· Riconoscere gli spazi abitativi della villa antica;

Modalità di svolgimento e materiali utilizzati
La prima parte dell'attività si svolge con il supporto di immagini 
fotograche proiettate in aula didattica. Successivamente si procede 
all'esterno utilizzando un disegno della ricostruzione della villa in cui 
sono numerati i settori abitativi più importanti. La pianta serve per 
l'identicazione delle varie zone all'aperto e per aggiungere brevi 
appunti scritti.
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Tipologia dell'attività
Laboratorio didattico

Utenza
Scuola secondaria di secondo grado
N. partecipanti: massimo 28

Descrizione del progetto
L'attività prevede un approfondimento sugli aspetti decorativi 
delle ville antiche, facendo riferimento agli stili pompeiani, ma 
soprattutto alle pitture parietali presenti nel Museo 
Archeologico  delle  Grotte  di  Catullo. 

Finalità e obiettivi
· Avvicinare gli studenti alla vastità della pittura decorativa di   
   età romana;
· Sviluppare capacità di osservazione dei particolari:
· Apprendere sinteticamente le tecniche pittoriche antiche
  enunciate da Vitruvio;

Modalità di svolgimento e materiali utilizzati
Il percorso si svolge inizialmente in aula didattica dove,   
attraverso alcune immagini, si spiega l'argomento. L'attività 
pratica consiste nella realizzazione di un supporto pittorico in 
gesso e nella creazione di un disegno a tempera ispirato agli 
affreschi antichi. La conclusione del percorso si svolge nel 
Museo Archeologico delle Grotte di Catullo, in cui sono esposti 
alcuni  affreschi  originali  restaurati.

Tipologia dell'attività
Laboratorio didattico

Utenza
Scuola secondaria di secondo grado
N. partecipanti: massimo 28

Descrizione del progetto
Attraverso un'esperienza pratica si vuole illustrare l'affascinante 
mondo dell'archeologia ed il mestiere dell'archeologo moderno. 
Si spiega, inoltre, l’evoluzione delle tecniche di scavo archeologico 
nel corso del tempo e come si deve affrontare uno scavo stratigraco

Finalità e obiettivi
· Illustrare il mestiere dell'archeologo;
· Sviluppare capacità di osservazione dei particolari;
· Imparare il lavoro di squadra;

Modalità di svolgimento e materiali utilizzati
Il percorso inizia in aula didattica con una introduzione mediante 
immagini e schemi. La parte pratica si svolge nell’area all’aperto 
attrezzata per simulare uno scavo archeologico. Trattandosi di 
un'attività che si svolge a contatto con la terra, è consigliato un 
abbigliamento  comodo  e  scarpe  da  ginnastica.

Le pitture parietali 

delle Grotte di Catullo
Lo scavo archeologico

Durata 
2 ore

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio 

·  Materiale didattico

Durata 
2 ore

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio

·  Materiale didattico
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Grotte di Catullo e Museo Archeologico 
Piazzale Orti Manara, 4 – 25019 – Sirmione (BS)
tel +39 030 916157 
e-mail: pm-lom.grottedicatullo@beniculturali.it
www.musei.lombardia.beniculturali.it

Orari
Gli orari di accesso alle Grotte di Catullo e Museo Archeologico sono soggetti 
a cambiamenti nel corso dell’anno. 
Si prega di consultare il sito: www.musei.lombardia.beniculturali.it

Biglietto
Intero: € 8.00
Ridotto: € 4.00 cittadini italiani e UE tra i 18 e i 25 anni
Gratuito no ai 18 anni
Per l'elenco completo delle categorie aventi diritto all'ingresso gratuito 
consultare il sito: www.mibac/luoghidellacultura/agevolazioni

Per informazioni e prenotazioni
Si prega di contattare il Polo Museale Regionale della Lombardia
almeno 15 giorni prima della data della visita al seguente indirizzo
e-mail:pm-lom.didattica@beniculturali.it 

Tipologia dell'attività
Laboratorio didattico

Utenza
Scuola secondaria di secondo grado
N. partecipanti per gruppo: massimo 28

Descrizione del progetto
Nella parte teorica si vuole spiegare come gli antichi romani 
costruivano le strade e quali erano i servizi presenti lungo i 
percorsi. A tale proposito si prendono come esempi la Via 
Gallica e la Sermione mansio, ovvero la stazione di sosta lungo il 
percorso, che si trovava in corrispondenza della penisola di 
Sirmione.

Finalità e obiettivi
· Apprendere l'organizzazione della rete viaria romana;
· Scoprire aspetti culturali poco conosciuti del territorio circostante;

Modalità di svolgimento e materiali utilizzati
L'attività si svolge inizialmente in aula, dove, attraverso immagini 
fotograche e materiale didattico, si spiega l'argomento. Il percorso si 
conclude in museo nella sezione dedicata al territorio, in cui  sono  
collocati  alcuni miliari  recuperati  a  Sirmione.

Informazioni
La Via Gallica e la 

Sermione Mansio

Durata 
2 ore

Costo
30 euro a classe 
comprensivi di:

·  Laboratorio

·  Materiale didattico
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