La Realizzazione

Lo Scriptorium (è stato ricreato
un ambiente degli amanuensi

“Tracce dall’Età di Mezzo” (o Sala di

medioevali con attrezzi e tecniche

Vita medioevale) si trova a Soncino in

scrittorie dell’epoca).

piazza Pieve n. 4 all’interno del
convento

domenicano

Giacomo.

E’

di

intenzione

San
degli

organizzatori arricchire ulteriormente
tale esposizione per ora costituita da
tre sale espositive contenenti:

La spezieria (un’attività dei frati
domenicani del convento di San
Giacomo. Si trovano alcune erbe
officinali appese e ricette di
medicinali).

La mensa medioevale (tavola
imbandita dei nobili, dei popolani
e dei frati, principali ingredienti
della cucina, spezie, alcune ricette).

Pannelli esplicativi (24 pannelli

Cooperativa
IL BORGO

Associazione
CASTRUM SONCINI

che illustrano la storia della
scrittura, la spezieria, la storia del
convento con numerose curiosità
storiche.

E’

possibile

anche

acquistarne una riproduzione).

La

Bottega

del

(bookshop

con

materiale

audio

Sapere

libri,
e

riviste,
v i d e o,

oggettistica medievale e souvenir di
Soncino).

Per informazioni rivolgersi a:

Cooperativa IL BORGO
Ass. Castrum Soncini
Tel. e fax 0374 83675
E-mail: info@valledelloglio.it
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Le Finalità

La Proposta
La collaborazione tra l’Associazione

1. A p p r o f o n d i r e

il

periodo

Castrum Soncini e la Cooperativa Il

medioevale, presente a Soncino

Borgo, manifestatasi proficuamente

con

nell’organizzazione

architettoniche

delle

MEZZO

due

numerose testimonianze
e

artistiche,

rievocazioni storiche medievali nel

attraverso variegati aspetti della

2002 e 2003, prosegue ora con la

vita quotidiana, che forniscano al

creazione di “Tracce dall’Età di

visitatore

Mezzo” che si inserisce nell’ambito

consapevolezza

dell’archeologia

costumi di un epoca affascinante.

sperimentale

e

una

maggiore
degli

usi

e

della living history.
2. Avvicinare

i

visitatori

alla

tematica medioevale attraverso
un

approccio

sensoriale

che

didattico
renda

e
più

appassionante la visita al nostro
borgo.

3. Offrire ai visitatori più piccoli,
che

costituiscono

la

parte

fondamentale del turismo locale,
la possibilità di “toccare con
mano” una storia fatta molto
spesso solo di date, nomi e
guerre.
4. Creare uno spazio dove trovare
materiale di approfondimento
per chi fosse interessato alla
tematica medievale.

