


ME.MO CANTIERI CULTURALI a.p.s. è un’associazione costituita da 
giovani professionisti della cultura e si occupa della promozione e 
della valorizzazione del patrimonio culturale molisano. Le iniziati-
ve che promuoviamo, rivolte a grandi e piccini, intendono rendere 
i luoghi della cultura regionali protagonisti della vita dei cittadini e 
dei turisti, nel tempo e nello spazio, per far scoprire e comprendere, 
attraverso l’osservazione delle vestigia del passato che ancora oggi 
si conservano, il nostro territorio.

Impara con Me.MO
Noi di Me.MO Cantieri Culturali a.p.s. progettiamo e realizziamo atti-
vità rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.

I nostri percorsi didattici si inseriscono pienamente all’interno 
delle trasformazioni che hanno interessato la scuola italiana negli 
ultimi anni e che ne fanno oggi la protagonista del vivere socia-
le e culturale del territorio. Lo scopo di questi progetti di didattica 
museale non è solo quello di restituire un significato funzionale o 
simbolico agli oggetti custoditi nei musei e nei siti, ma di sensibiliz-
zare gli studenti nei confronti del patrimonio storico e archeologico 
nazionale e locale, di far comprendere l’importante funzione che il 
museo svolge stimolando la creatività dei ragazzi e ampliandone 
l’orizzonte culturale. 
I percorsi didattici comprendono lezioni teoriche, attività laborato-
riali ludico - didattiche e visite guidate. Le attività laboratoriali sono 
svolte negli spazi riservati alla didattica che Me.MO ha in gestione 
all’interno di musei e siti statali molisani, oppure nelle aule scola-
stiche, qualora il percorso didattico lo preveda.

È attivo, inoltre, lo sportello progetta con noi che dà la possibilità 
agli insegnanti di confrontarsi con Me.MO nella fase progettuale e 

sviluppare un percorso didattico personalizzato, che sia particolar-
mente attento alle esigenze dei programmi, a temi particolari e alle 
necessità degli alunni. È possibile creare percorsi biennali o trien-
nali in continuità tra la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la 
scuola secondaria di primo grado, approfondendo le singole tema-
tiche con itinerari diversi ogni anno.
Altra iniziativa rivolta agli Istituti scolastici è Me.MO torna a scuola, 
ore di approfondimento tematico su argomenti prescelti dagli inse-
gnanti che possono essere il preludio alla visita guidata nei Luoghi 
della Cultura nei quali l’Associazione opera.

Me.MO rivolge una particolare attenzione alle famiglie con Me.MO 
in famiglia: percorsi di conoscenza condivisi tra grandi e piccini 
che possono partecipare alle attività vivendo insieme l’esperienza 
di apprendimento. Sempre per le famiglie l’Associazione organizza 
compleanni tematici al museo con percorsi narrati e attività labo-
ratoriali, oltre a campus estivi per continuare e approfondire temi 
culturali anche fuori dalle aule didattiche.

Grandi con Me.MO sono le attività di formazione rivolte al pubblico 
adulto con laboratori, percorsi narrati e archeotrekking, che vanno 
dall’archeologica alla storia dell’arte, alla conoscenza del territorio.



Museo Nazionale del Molise-Castello Pandone
Museo Archeologico Venafro
Area Archeologica di San Vincenzo al Volturno

Impara con Me.MO
- Visite con approfondimento didattico € 3,00 ad alunno;
- Percorsi didattici:

 Titolo Età Costo a partecipante

 Dame e cavalieri 4-10 anni € 3,00
 (Castello Pandone)

 Scudi e stemmi 6-13 anni € 3,00
 (Castello Pandone)

 Giochi medievali 8-16 anni € 4,00
 (Castello Pandone)

 Trova l’opera 8-16 anni € 3,00
 (Castello Pandone)

 Oggetti e storie dal futuro 8-16 anni € 3,00
 (Museo Archeologico)

 Dalla cucina alla mensa 8-16 anni € 4,00
 (Museo Archeologico)

 Facce da Museo 11-17 anni € 3,00
 (Museo Archeologico)

Museo Nazionale del Molise - Castello Pandone
Ingresso: Gratuito.
Apertura: Da martedì a sabato dalle ore 9:00 alle 13:00, domenica 
dalle ore 9:00 alle 19:00, lunedì chiuso.

Museo Archeologico di Venafro
Ingresso: € 2,00.
Apertura: Tutti i giorni dalle ore 8:30 alle 19:30, lunedì chiuso.

Anfiteatro Romano Verlasce
Ingresso: Gratuito.
Apertura: Su richiesta.

Area Archeologica di San Vincenzo al Volturno
Ingresso: Gratuito.
Apertura: Da martedì a domenica dalle ore 10:00 alle 18:00, lunedì 
chiuso.

Per ulteriori informazioni su tutte le attività e per ricevere il cata-
logo dettagliato dei laboratori rivolgersi a:

Me.MO Cantieri Culturali - Venafro
email: memovenafro@gmail.com
cell: 389.2191032

COMPRENSORIO DI 
VENAFRO



Museo Paleo.Is di Isernia La Pineta

Impara con Me.MO
- Visite con approfondimento didattico € 3,00 ad alunno;
- Percorsi didattici:

 Titolo  Costo a partecipante

 Archeo … scavo  € 5,00

 Archeo … dati  € 3,00

 Evoluzionando  € 3,00

 Un mondo di schegge  € 3,00

 Artisti primitivi  € 5,00

 Un gioiello di preistoria  € 5,00

Incontri a tema

 Titolo  Costo a partecipante

 Il sito paleolitico di Isernia La Pineta € 3,00

 La Preistoria in Molise  € 3,00

 Viaggio nel mondo degli Australopiteci € 3,00

 Evoluzione del genere Homo € 3,00

 Il cibo del Primo Uomo  € 3,00

 Geni si nasce?  € 3,00
 L’evoluzione del cervello umano

 Le industrie litiche del Paleolitico € 3,00

 Ambienti e animali nel Quaternario € 3,00

Museo Paleo.Is di Isernia La Pineta
Ingresso: € 2,00
Apertura: Da martedì a domenica dalle ore 9:00 alle 19:00, lunedì 
chiuso.

Per ulteriori informazioni su tutte le attività e per ricevere il cata-
logo dettagliato dei laboratori rivolgersi a:

Me.MO Cantieri Culturali - Isernia
email: museopaleois@gmail.com; memoisernia@gmail.com
cell: 327.2803696
sito internet: www.museopaleois.it

COMPRENSORIO DI 
ISERNIA



Area Archeologica
Ingresso: € 2,00
Apertura: Da martedì a domenica dalle ore 10:00 alle 16:00 (da 
Settembre a Giugno). Da martedì a domenica dalle ore 8:00 alle 
20:00 (Luglio e Agosto). Lunedì chiuso.

Per ulteriori informazioni su tutte le attività e per ricevere il cata-
logo dettagliato dei laboratori rivolgersi a:

Me.MO Cantieri Culturali - Pietrabbondante
email: memoisernia@gmail.com
cell: 389.2191032

Santuario Sannitico Nazionale
di Pietrabbondante

Impara con Me.MO
- Visite con approfondimento didattico € 3,00 ad alunno;
- Percorsi didattici:

 Titolo Età Costo a partecipante

 I Sanniti in un collage 4-5 anni € 3,00

 Il Ver Sacrum a fumetti 4-5 anni € 3,00

 Il viaggio al Santuario 6-10 anni € 3,00

 Antichi Romani Vestali 6-10 anni € 5,00
 & Imperatori (per numero limitato)

 Caccia al Reperto 9-14 anni € 3,00

 Archeologia e territorio 15-18 anni € 3,00

COMPRENSORIO DI 
ISERNIA



Area archeologica Saepinum-Altilia

Impara con Me.MO
- Visite con approfondimento didattico € 3,00 ad alunno;
- Percorsi didattici:

 Titolo  Costo a partecipante

 Le finestre sul passato 4-7 anni € 3,00

 Ercole…che fatica! 4-7 anni € 3,00

 In viaggio a Saepinum 4-10 anni € 4,00

 Gioco dell’oca  6-10 anni € 3,00

 Il cibo dei Romani 9-10 anni € 5,00

 Arche-tesoro 8-14 anni € 4,00

 Il mestiere dell’archeologo 9-14 anni tre percorsi
   da € 3,00 a 9,00

 Il filo che lega la storia 6-18 anni € 4,00

 Archeologia e territorio 15-18 anni tre percorsi
   da € 4,00 a 12,00. 

 Energia e territorio 15-18 anni € 5,00**

**percorso in collaborazione con la società Hepp Service Visita alla centrale idroe-

lettrica Bivaro-Oratino (CB).

Area Archeologica Saepinum-Altilia
Ingresso: Gratuito.
Apertura: Tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 18:00.

Museo Area Archeologica Saepinum-Altilia
Ingresso: € 2,00.
Apertura: Da martedì a domenica dalle ore 9:00 alle 18:00, lunedì 
chiuso.

*Si organizzano, su prenotazione per gruppi composti da almeno 10 persone, percorsi 
guidati presso il santuario di San Pietro dei Cantoni e l’area archeologica di Terravec-
chia di Sepino e presso il santuario sannitico di Ercole Quirino a Campochiaro.

Per ulteriori informazioni su tutte le attività e per ricevere il cata-
logo dettagliato dei laboratori rivolgersi a:

Me.MO Cantieri Culturali - Sepino
email: memosepino@gmail.com
cell: 329.4593123

COMPRENSORIO DI 
SEPINO*



 Inseguendo la tartaruga 6-13 anni € 5,00
 (Castello di Capua)

 Rinascimento in Molise 12-18 anni € 5,00
 (Castello di Capua)

Museo Sannitico
Ingresso: Gratuito.
Apertura: Tutti i giorni dalle ore 8:30 alle 14:30 e dalle 15:00 alle 17:30.

Palazzo Pistilli
Ingresso: Gratuito.
Apertura: Su richiesta.

Castello di Capua di Gambatesa
Ingresso: Gratuito.
Apertura: Sabato dalle ore 9:00 alle 13:00. Domenica dalle ore 
9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00.

*Si organizzano, su prenotazione per gruppi composti da almeno 10 persone, percorsi 
guidati presso l’area archeologica di Montevairano e il tempio italico di San Giovanni 
in Galdo.

Per ulteriori informazioni su tutte le attività e per ricevere il cata-
logo dettagliato dei laboratori rivolgersi a:

Me.MO Cantieri Culturali - Campobasso
email: memocampobasso@gmail.com
cell: 327.8538671

COMPRENSORIO DI 
CAMPOBASSO*

Museo Sannitico e Palazzo Pistilli di Campobasso
Castello di Capua di Gambatesa

Impara con Me.MO
- Visite con approfondimento didattico € 3,00 ad alunno;
- Percorsi didattici:

 Titolo  Costo a partecipante

 La casa degli antichi 4-8 anni € 3,00
 (Museo Sannitico)

 Ercole…che fatica! 4-8 anni € 3,00
 (Museo Sannitico)

 Caccia al reperto 6-12 anni € 3,00
 (Museo Sannitico)

 Un cavaliere in città 6-16 anni € 4,00
 (Museo Sannitico)

 Oggetti e storie dal futuro 12-18 anni € 3,00
 (Museo Sannitico)

 Dalla cucina alla mensa  11-18 anni € 4,00
 (Museo Sannitico)

 Prosit: il pranzo è servito 14-18 anni € 3,00
 (Museo Sannitico)

 Facce da museo 8-18 anni € 4,00
 (Palazzo Pistilli)

 Petali d’Arte 4-8 anni € 3,00
 (Palazzo Pistilli)



Parco Archeologico dell’Anfiteatro romano
e Villa Zappone di Larino
Castello Angioino di Civitacampomarano

Impara con Me.MO
- Visite con approfondimento didattico € 3,00 ad alunno;
- Percorsi didattici:

 Titolo Età Costo a partecipante

 Oggi scavo io! 4-18 anni € 6,00
 (Villa Zappone)

 Tessere di storia 4-12 anni € 3,00
 (Villa Zappone)

 L’arte del vasaio 4-18 anni € 5,00
 (Villa Zappone)

 Chi erano i gladiatori? 4-12 anni € 3,00
 (Villa Zappone)

 Costruiamo l’elmo 4-12 anni € 4,00
 del gladiatore
 (Villa Zappone)

 La domus romana 6-18 anni € 4,00
 (Villa Zappone)

 Pesci, tori, cavalli e 6 -18 anni € 3,00
 altri animali fantastici
 (Villa Zappone)

 Costruiamo il castello 4-12 anni € 4,00
 (Castello Angioino)

 Caccia al Fantasma 6-18 anni € 5,00
 (Castello Angioino)

Parco Archeologico di Larino
Ingresso: Gratuito.
Apertura: Da lunedì a sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 (da Ottobre 
ad Aprile), domenica chiuso. Da martedì a domenica dalle ore 9:00 
alle 13:00 (da Maggio a Settembre), lunedì chiuso.

Castello Angioino di Civitacampomarano
Ingresso: Gratuito.
Apertura: Da sabato a domenica dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 
17:00 alle 20:00 (da Maggio a Settembre). Sabato e domenica dalle 
ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 (da Ottobre ad Aprile). 

*Si organizzano, su prenotazione per gruppi composti da almeno 10 persone, percorsi 
guidati presso la Villa Rustica di Canneto a Roccavivara, all’area archeologica di Ge-
rione di Casacalenda, alla villa romana in località Casalpiano a Morrone del Sannio.

Per ulteriori informazioni su tutte le attività e per ricevere il cata-
logo dettagliato dei laboratori rivolgersi a:

Memo Cantieri Culturali Larino
email: memolarino@gmail.com
cell: 324.9517836

COMPRENSORIO DI 
LARINO*



Su tutti i siti Me.MO prenota l’attività che più ti piace:

Grandi con Me.MO*
- Visite con approfondimento didattico € 5,00 a persona;
- Visite teatralizzate;
- Archeoaperitivi “assoporando il tempo antico, dai Romani al 

Rinascimento” (il costo varia in base al menù proposto e al numero 
dei partecipanti);

- Passeggiate tra storia e natura: Archeotrekking, Urban Trekking;
- Percorsi tematici da concordare;
- Incontra Me.MO (conferenze tematiche nei musei e aree 

archeologiche)

Me.MO in famiglia*
- Visite con approfondimento didattico;
- Compleanni al museo;
- Laboratori ludico didattici (il costo varia in base alle attività 

proposte);
- Percorsi tematici da concordare;
- Campus estivi.

*(minimo 10 partecipanti)

Appuntamenti






