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Per il Dirigente Scolastico

Oggetto: Attività didattiche del Museo Etnografico “Nunzio Bruno” - A.S. 2017/18

Il Museo Etnografico “Nunzio Bruno” rappresenta un’importante chiave di lettura
antropologica e culturale della storia della comunità floridiana. Istituito dalla Provincia
Regionale di Siracusa e dal Comune di Floridia, ha sede in Piazza Umberto I, 27. Esso è
articolato in due piani: il piano terra, costituito da sei sale dedicate all’esposizione
permanente, il primo piano suddiviso in vari ambienti (laboratorio di ricerca, biblioteca,
depositi, Sala polifunzionale “A. Uccello”).
La collezione che vi si trova allestita - nata nei primi anni ’70 documenta la vita
quotidiana e le attività lavorative di braccianti e artigiani dell’altopiano ibleo e si deve al
Maestro Nunzio Bruno. I manufatti costituenti la collezione appartengono alla lavorazione del
grano, all’allevamento e all’aggiogo del bestiame, alla pastorizia e ai cicli artigianali del
calzolaio, dell’apicoltore, dello stagnino, del bottaio, dell’arrotino, del muratore, del cestaio,
del tessitore, del ciabattino; sono inoltre sostanziati da collezioni di ceramica d’uso popolare,
reperti litici, attrezzi e utensili facenti parte del frantoio e del palmento. Il ciclo produttivo che
più d’ogni altro traccia le peculiarità del Museo è tuttavia quello inerente la “bottega del
carradore”, che congloba tutto quanto era funzionale alla costruzione del carretto siciliano.
Attraverso le attività proposte dal Centro didattico-educatico interno, il Museo si
propone quale luogo d’incontro, di maturazione e di crescita formativa, intendendo
coinvolgere nel suo circuito culturale l’universo scolastico per instaurare un rapporto
produttivo e continuativo fra le istituzioni, che conduca alla conoscenza della storia locale e
alla valorizzazione del patrimonio.
In riferimento all’oggetto di cui sopra, il Museo Etnografico “Nunzio Bruno” comunica le
norme generali e le disposizioni che regolano le mostre tematiche, le visite d’istruzione e le
proposte didattiche per l'A.S. 2017/18
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PERCORSI TEMATICO-DIDATTICI
Il museo va a scuola
da svolgere direttamente presso gli istituti scolastici comprensivi.
Tale progetto è incentrato sulla conoscenza della storia e del modo di vivere della scomparsa
civiltà contadina e dei riti, delle tradizioni popolari e degli antichi mestieri della nostra isola,
tramite la creazione di un “piccolo museo”che verrà allestito con oggetti e documenti originali
presso le aule magne o palestre degli Istituti.
PROGRAMMA










Allestimento collezione museale;
Accoglienza alunni;
Presentazione del progetto;
Narrazione e drammatizzazione degli usi e costumi (Il mandorleto verde di F.
Migneco);
Interazione didattica;
Concorso estemporaneo grafico sul tema;
Valutazione elaborato da parte della Commissione;
Premiazione dei tre alunni prescelti
Consegna della Targa al Dirigente.

Costo: € 5,00 (per alunno) - adesione min. di 150 alunni - Confermando l'adesione l’Equipe
effettuerà un sopralluogo per verificare lo spazio da allestire.
L'antica festa d'autunno - giochi e giocattoli
Percorso che può essere realizzato direttamente dentro le scuole, con allestimento
della collezione in loco
Gli alunni verranno condotti alla scoperta degli antichi giochi e giocattoli di un tempo, che si
svolgevano lungo i marciapiedi e le strade sgombre di automobili. Essi si dilettavano con
giochi di fantasia in cui prevaleva l’elemento aggregativo e socializzante.
Il percorso intende far riscoprire la tradizione de "i murticieddi", nella ricorrenza del
ricordo dei parenti defunti, in controtendenza alla moda di festeggiare con Halloween
la sera del 1 novembre.
 Accoglienza didattica incentrata sulla riscoperta della Festività dei Defunti
 Visita alla esposizione di antichi giochi e giocattoli
 Degustazione della marmellata.
Costo: € 5,00 per alunno
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Dal latte ai suoi derivati - visita fattoria didattica
Il percorso illustra le varie fasi del ciclo della caseificazione: dalla mungitura alla
trasformazione del latte in derivati. La degustazione della ricotta concluderà la didattica del
ciclo produttivo scomparso. La visita alla Fattoria di Marilù darà la possibilità agli alunni di
trascorrere una mezza giornata a contatto con gli animali dei racconti e delle favole: cavalli,
asinelli, oche, galline, maialini e caprette che saranno avvicinabili, con la sorveglianza degli
operatori.
 Visita al museo e alla sala dedicata alla pastorizia
 Visita alla Fattoria di Marilù (Floridia)
 Degustazione della ricotta
Costo: € 10,00 (per singolo alunno)

Dall'ulivo all'olio
Il percorso didattico si divide in varie fasi:
 Visita del museo, con particolare approfondimento del ciclo dell’olio.
 Visita di un frantoio moderno.
 Degustazione del pane caldo con l’olio appena prodotto.
 Argomenti trattati: la pianta dell’ulivo e la sua storia - i frantoi dalle origini ad
oggi.
Costo: € 3,50 per alunno

Dall'arnia al miele
Nell'antichità il miele Ibleo era una specialità rinomata. Già Virgilio,poeta latino, scrive
del miele ibleo e lunga tradizione mielaia delle genti sortinesi ha portato alla
produzione di miele quale quello di timo,eucalipto, zagara, carrubo e il millefiori
Il percorso intende illustrare la storia, tradizione e produzione del miele nel mediterraneo. Si
approfondiranno i seguenti temi:
Dall'apicoltura tradizionale a quella razionale; costruzione delle arnie, gli arnesi utili - la
smielatura, i tipi di miele.
 Visita del museo, con approfondimento del ciclo produttivo del miele.
Costo: € 3,50 per alunno
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La vendemmia: dall'uva al vino
Floridia, terra di buon vino, era un tempo circondata da vigneti. Il vino apprezzato dai
paesani limitrofi era robusto e forte, da qui deriva il famoso detto: Amicu ti sugnu, ma
ciurdianu mi chiamu! Il percorso, attraverso la visione di slide e la visita alla sezione
dedicata al mestiere scomparso, si propone di far riscoprire agli studenti usi e costumi
della vendemmia, il ciclo di vinificazione e il ciclo di costruzione delle botti.
 Visita del Museo e della sezione specifica
Costo: € 3,50 per alunno

La minestra di San Giuseppe - dal 1 al 31 marzo
Proiezione del video multimediale e degustazione
Percorso legato alla tradizione siciliana legata al rito socio-religioso che onora S.
Giuseppe ed il voto offerto dai credenti con la distribuzione della minestra ai poveri, ai
vicini e parenti. I temi affrontati nel video didattico saranno: i riti religiosi, il focolare
domestico ed il vasellame fra ieri e oggi, l’evoluzione e il riciclaggio nonché i legumi e le
verdure utilizzati nella preparazione.
 Proiezione del video e didattica sul rito
 visita al Museo
 Degustazione della minestra di legumi e verdure
Costo: € 6,00 per alunno
Il ciclo del grano - La panificazione
Il pane floridiano
Il pane un tempo era preparato a casa, impastato e lavorato a mano. Le forme venivano
cotte nei forni alimentati con fuoco a legna. Il pane, di farina di grano, duro si
presentava con crosta croccante, mollica compatta e cosparso di semi di sesamo in
superficie.
Gli alunni visiteranno la sala dedicata ai lavori femminili, per vedere la ricostruzione di
un antico focolaio con forno in pietra, dove si cucinava. Dopo la lezione frontale tenuta
dall’etnoantropologo, assisteranno alla preparazione del pane, come un tempo (metodi
antichi), per poi prepararlo da sé ('mpastari u pani), presso la Sala polifunzionale. Il
percorso terminerà con la degustazione del pane condito (pane cunzato).
Costo: € 5,00 (per singolo alunno)
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LABORATORI DIDATTICI



Costruzione del carretto siciliano



Costruzione del pupo siciliano



Laboratorio di lavorazione argilla



Laboratorio di pittura



Laboratorio di scultura



Laboratorio di fotografia

Costo: € 5,00 ad alunno (sono ammessi fino a 40 alunni)
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ESCURSIONI DIDATTICHE
Visita guidata del Museo etnografico N.Bruno
Costo: € 2,00 ad alunno (sono concesse due gratuità per gli Ins.)

Floridia terra di duchi, di fiori e d'amore
Itinerario storico, monumentale e museale di Floridia
Il Tour, con visite guidate, è finalizzato alla conoscenza delle origini della Città di Floridia per
apprezzarne i beni monumentali e museali. Si visiteranno: ( da esterno) Palazzo Municipale
con Prima Casa, Chiesa Madre - le seguenti chiese: Chiesa di S. Antonino, Chiesa di S. Anna,
Chiesa del Carmine e le preziose opere al loro interno. I seguenti musei: Museo Etnografico N.
Bruno, Museo d'arte moderna e contemporanea, Parco Storico L. Migliaccio.
Costo: € 6,00 per alunno

Visita dell'Antiquarium del medioevo sortinese
Corso Umberto - ang. Via Carmine 1/3 - SORTINO

Percorso: Dalla Preistoria al Medioevo:
Accoglienza e presentazione con slide presso la Galleria Museografica Comunale
Argomenti Trattati:
La Sicilia e le prime colonizzazioni. La nascita dei primi villaggi rupestri. I siculi e Pantalica.
L’inizio dell’urbanesimo, la nascita delle città. Il medioevo.
Escursione nel sito di Sortino medievale
Esplorazione al sito preistorico di Ksuthia, poi diventato Sortino, saranno oggetto di studio:
grotte preistoriche; una ricostruzione di una capanna sicula; le tombe sicule e le tombe
paleocristiane; la Chiesa rupestre del Passo del Pumo; il Piano del Castello con i suoi murales;
le domus palaciate del basso medioevo; la Chiesa rupestre di San Leonardo.
Visita dell’Antiquarium del medioevo sortinese.
Visita guidata dell'Antiquarium, presso il Convento dei Carmelitani. Allestimento di reperti
archeologici ed etnoantropologici, su 310 mq. Reperti, mappe, fotografie, plastici 3d, aiutano a
comprendere la vita, i costumi e la religione del popolo ibleo.
Costo:
€ 10,00 (n. 2 gratuità per insegnanti )
€ 5,00 degustazione prodotti tipici
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Il Natale al museo - dal 6 dicembre al 6 gennaio
Itinerario cittadino dei presepi - Mostra di presepi artistici.-Mostra tematica annuale
L’atmosfera natalizia accoglierà i piccoli visitatori che saranno condotti dagli operatori museali
alla scoperta di tutti i presepi allestiti nelle maggiori chiese e in palazzi storici, che faranno
rivivere l'incanto della nascita di Gesù Bambino e dei doni del Natale. Inoltre visiteranno nel
Museo N. Bruno: la mostra annuale presso la sala polifunzionale la tradizionale esposizione di
presepi artistici e saranno invitati alla tradizionale degustazione di pandoro e panettone.
 Visita alla Casa presepe di via Giuliano
 Visita ai presepi delle chiese
 Visita alla mostra e al presepe del Museo N. Bruno
 degustazione di pandoro
Costo:
€ 3,00 per alunno

Si richiede nota scritta per usufruire dei servizi offerti
Può essere inoltrata via mail / fax - 15 giorni prima e sottoscritta dal Dirigente
scolastico. In essa si dovranno specificare: il servizio richiesto, la data, il numero degli
alunni, il contatto telefonico degli insegnanti accompagnatori.

Museo etnografico Nunzio Bruno - P.zza Umberto I, n°27 - Floridia
Tel: 335/1027794 - tel./fax0931/941321;
mail: museobruno@gmail.com - web: www.museofloridia.it
Museo etnografico Nunzio Bruno
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