


Va lorizza zione
cultura le

Storytel l ing

Il progetto ha come obiettivo principale 
la valorizzazione del patrimonio 
archeologico e culturale di tutti i Comuni 
del PIL Itinerari di storia ed in particolare 
del Comune di Grottazzolina



GROTTAZZOLINA



Mostra Fotografica Permanente Generazione di Piceni a Grottazzolina

Riproduzione dell’abbigliamento della dama picena 



La Bottega della Storia è uno spazio 
attrezzato messo a disposizione di tutti 
gli appassionati di storia antica che 
vogliano vivere una nuova esperienza 
immergendosi nel mondo 
dell'archeologia. 

La realizzazione di un laboratorio di 
sperimentazione archeologica e 
culturale è un unicum nel nostro 
territorio. 

Aperta ai turisti, alle scuole, alle 
famiglie, ai bambini e alle altre 
imprese culturali, la Bottega della 
Storia offre un servizio nuovo e 
specifico finora mai offerto, se non 
nell’ambito di eventi occasionali 
dedicati all’archeologia sperimentale.



La Bottega della Storia
via Pompeiana n. 13,  

Fermo 



• Servizi educativi e di didattica  archeologica 
con laboratori esperienziali e simulazione del 
lavoro dell’archeologo

• Storytelling per la conoscenza della storia, 
delle tradizioni e delle leggende antiche del 
nostro territorio attraverso la narrazione 
orale, le ricostruzioni virtuali e le 
riproduzioni 3D

• Archeogaming, didattica innovativa per 
l'apprendimento di contenuti culturali 
mediante l'utilizzo di videogiochi didattici 
dedicati all’archeologia e alla storia

I  SERVIZI OFFERTI



SIMULAZIONE DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO



DISEGNO ARCHEOLOGICO E RESTAURO DEI  VASI



LABORATORI  DIDAT TICI



In collaborazione con Abaco Società Cooperativa e Officina Temporis

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE



Foto Officina TemporisLA LAVORAZIONE DELLA PIETRA



LA LAVORAZIONE 
DELL’ARGILLA





LA COTTURA DEI  VASI



Foto Officina Temporis
LA LAVORAZIONE DEI  METALLI





FILATURA, T INTURA E TESSITURA



Foto Officina Temporis





In collaborazione con ADD Archeo Digital Design

RIPRODUZIONI ARCHEOLOGICHE 
CON STAMPA 3D



ADD Archeo Digital Design



STORIA, ARCHEOLOGIA E TRADIZIONI
DALLE ORIGINI AD OGGI



GLI  IMPIANTI  PRODUTTIVI  DELL’ANTICHITÀ



di DI CINTIO CARLA
via Pompeiana n. 13 - Fermo
P. IVA 02395230440 
tel. 328.6691017
info@labottegadellastoria.it
www.labottegadellastoria.it
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