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SPECIALE
FEDERICO DA MONTEFELTRO

E GUBBIO 

I percorsi e le esperienze suggeriti tendono a promuovere e valorizzare la 
mostra Federico da Montefeltro e Gubbio: “Lì è tucto el core nostro et 
tucta l’anima nostra” organizzata per i 600 anni dalla nascita del duca. 

La visita alla mostra allestita nelle tre sedi di Palazzo dei Consoli, Palazzo 
Ducale e Museo Diocesano sarà parte fondamentale di ogni percorso e 
verrà arricchita da esperienze pratiche e attività che ne esalteranno di 
volta in volta aspetti particolari.

Le attività saranno realizzate presso il Museo Civico Palazzo dei Consoli 
di Gubbio nei seguenti giorni:
 • lunedì, martedì e venerdì mattina dalle ore 10:00
 • giovedì pomeriggio dalle ore 14:30

Le attività si svolgeranno dal 3 Ottobre al 28 Ottobre 2022

Per prenotazioni e informazioni: 
tel. 075 9274298

email: museo@gubbioculturamultiservizi.it
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ATTIVITÀ DIDATTICHE
MUSEO CIVICO DI PALAZZO DEI CONSOLI

Speciale FEDERICO DA MONTEFELTRO E GUBBIO

Federico da Montefeltro:
ritratto di un principe colto e guerriero

Destinatari: primaria e secondaria di primo e secondo grado.
Obiettivo: fornire elementi utili alla conoscenza di Federico da 

Montefeltro e alla comprensione della sua poliedrica 
personalità; introdurre al clima delle corti rinascimentali 
anche attraverso la simbologia presente nello studiolo.

Struttura: visita alla mostra Federico da Montefeltro e Gubbio, 
laboratorio pratico di riproduzione della formella del Duca.

Durata: 2 ore
Costo: q 6 (comprensivo di biglietto d’ingresso, visita guidata e 

laboratorio).

Profili d’autore:
piccoli artisti di oggi sfidano i grandi pittori di ieri

Destinatari: scuola dell’infanzia e scuola primaria.
Obiettivo: fornire elementi di conoscenza della figura di Federico da 

Montefeltro e di Battista Sforza, introdurre al clima delle corti 
rinascimentali.

Struttura: visita guidata alla mostra Federico da Montefeltro e Gubbio, 
laboratorio pratico di realizzazione di un ritratto utilizzando 
la tecnica del collage assemblando vari materiali anche di 
recupero per creare il ritratto del duca e della duchessa.

Durata: 2 ore
Costo: q 6,00 (comprensivo di biglietto d’ingresso, visita guidata e 

laboratorio).
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Benvenuti a Corte!
Stemmi, emblemi e simboli da scoprire per medaglie da esibire 

Destinatari: primaria e secondaria di primo grado.
Obiettivo: fornire elementi utili alla conoscenza di Federico da 

Montefeltro e della sua corte; conoscenza e applicazione 
della tecnica dello sbalzo su rame.

Struttura: visita guidata alla mostra Federico da Montefeltro e Gubbio, 
introduzione alla tecnica dello sbalzo su rame e riproduzione 
di elementi araldici e simboli presenti nelle sezioni della 
mostra.

Durata: 2 ore
Costo: q 7,00 (comprensivo di biglietto d’ingresso, visita guidata e 

laboratorio).

Nella biblioteca del Duca.
Realizza il tuo segnalibro miniato

Destinatari: scuola primaria (classi IV e V) e
 secondaria di primo e secondo grado.
Obiettivo: conoscenza della figura di Federico da Montefeltro 

con particolare riferimento alla sua preziosa biblioteca. 
Conoscenza e applicazione della tecnica pittorica della 
miniatura.

Struttura: visita guidata alla mostra Federico da Montefeltro e Gubbio, 
realizzazione di un segnalibro miniato riprendendo le 
decorazioni della famosa Bibbia del Duca.

Durata: 2,5 ore
Costo: q 6,00 (comprensivo di biglietto d’ingresso, visita guidata e 

laboratorio).
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A guardia del Duca.
L’arte della balestra al servizio del principe condottiero.

Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado.
 e secondaria di primo grado (classi I).
Obiettivo: conoscenza della figura di Federico da Montefeltro 

con particolare riferimento al suo ruolo di condottiero, 
conoscenza della balestra come arma da guerra in dotazione 
alla sua guardia personale.

Struttura: visita guidata alla mostra Federico da Montefeltro e Gubbio; 
spiegazione da parte dei Balestrieri della città di Gubbio 
del funzionamento della balestra. Prova di tiro giocosa con 
riproduzioni della balestra. 

Durata: 2,5 ore
Costo: q 6,00 (comprensivo di biglietto d’ingresso, visita guidata e 

laboratorio).

 Attività disponibile solo i lunedì a partire dal 10 Ottobre.

Visita guidata alla mostra.
Federico da Montefeltro e Gubbio.
“Lì è tucto el core nostro et tucta l’anima nostra”

Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.
Durata: 1,5 ore
Costo: q 5,00 (comprensivo di biglietto d’ingresso e visita guidata)
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Scuola ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo e telefono ................................................................................................................................................................................................................

Progetto didattico ....................................................................................................................................................................................................................

Data incontro ....................................................................................................................................................................................................................................

Insegnanti ................................................................................................................................................................................................................................................

Classe ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Numero alunni ...............................................................................................................................................................................................................................

 Firma dell’insegnante 

  ............................................................................................................................................................................................................

La prenotazione delle attività implica l’accettazione di tutte le condizioni di 
partecipazione sotto elencate:

Le attività vanno prenotate esclusivamente telefonando al Museo Civico 
di Palazzo dei Consoli tutti i giorni al n. 075 9274298 nel seguente orario 
10.00-13.00 e 15.00-17.00

È possibile prenotare una sola attività per classe.

Le attività vanno obbligatoriamente riconfermate, dopo aver effettuato 
la prenotazione telefonica inviando tramite fax (075 9274298) o e-mail 
(museo@gubbioculturamultiservizi.it) la scheda di adesione allegata 
firmata dall’insegnante richiedente entro una settimana dalla prenotazione.

Tale scheda rappresenta impegno formale alla partecipazione alle at-
tività e sarà motivo valido per addebitare il costo dell’attività nel caso 
essa non venga disdetta nei termini previsti.

Verranno addebitate le attività non disdette con almeno una settimana 
di anticipo dalla data prevista.

La società si riserva la possibilità di apportare modifiche al calendario.

MUSEO CIVICO PALAZZO DEI CONSOLI

SCHEDA DI ADESIONE
ATTIVITÀ DIDATTICA A.S. 2022/2023



Realizzato con il
contributo della

Comune di Gubbio

tel/fax 075 9274298 • museo@gubbioculturamultiservizi.it

www.palazzodeiconsoli.it - www.umbriametu.it


