CASININA (PU)
"Un paese per la pace "

MUSEO STORICO INTERNAZIONALE
DELLA

LINEA GOTICA
Ai Signori Presidi, Capi d'Istituto, Direttori Didattici, loro sedi. Agli Insegnanti di storia delle scuole di
ogni ordine e grado.
Si porta a conoscenza della S.V. che il Museo Storico Internazionale della Linea Gotica di Casinina
(PU) offre a studenti ed insegnanti la possibilità di documentarsi sui fatti inerenti il secondo conflitto
mondiale. Esso è da considerarsi sicuramente il più ricco e didatticamente valido museo storico della
Linea Gotica in Italia. E' stato istituito affinché i giovani, che non sanno, attraverso lo studio dei
documenti scoprano quanto sia da deprecare la guerra ed ogni forma di violenza, affinché guerra non si
faccia mai più. Il museo si trova proprio su quella che fu la "prima linea della gotica", cioè la sponda
sinistra del fiume Foglia. Nella vallata si può "respirare la storia", essa è ovunque, nei campi, nelle
case, nei ponti distrutti, nelle fortificazioni ormai sepolte dal tempo. La nostra proposta è rivolta ad un
pubblico selezionato e culturalmente predisposto, quello degli insegnanti e dei loro ragazzi. Siamo
convinti di rendere un servizio indispensabile in quanto questo periodo storico, per motivi diversi è
sempre stato trattato marginalmente portando ad una grave disinformazione delle giovani generazioni
che invece avrebbero bisogno di conoscere e capire. Chi viene in provincia di Pesaro-Urbino, per
studio o vacanza, non può non fare tappa "sulla gotica" a Casinina per scoprire la nostra storia recente.
Visitateci!
Nel nostro complesso museale sono presenti:
1- Un prezioso archivio, unico in Italia nel suo genere. In esso si conservano:
materiale storico rarissimo, giornali quotidiani del periodo dal '40 al '45;
- Riviste, libri di scuola, documenti, lettere dai campi di prigionia, diari, testimonianze;
- Materiale documentario di vita, costumi degli anni '30-'40.
- Ricca documentazione sulla Resistenza nelle Marche e in Italia.
- La visita guidata prevede anche il laboratorio di Didattica della storia,
partendo dalla lettura di documenti originali di cui il museo è ricchissimo.
2- Documentazione fotografica: documentazione originale che ricostruisce passo, passo i vari
momenti dell'avanzata alleata, le azioni partigiane ed i loro momenti di vita in montagna,
l'accanita resistenza delle truppe tedesche e dei reparti della repubblica sociale.
3- Reperti: oltre 3.000 reperti rinvenuti sui campi di battaglia dal Foglia al Marecchia: armi
pesanti, armi leggere, armi bianche, mine, granate, elmetti, schegge, telefoni e radio
ricetrasmittenti.
4- Divise: una rarissima collezione di divise originali degli eserciti belligeranti.
5- Mezzi militari del periodo bellico.
6- Parco tematico "della Memoria": il parco, annesso al museo è sede del
monumento internazionale in onore dei caduti militari e civili del secondo
conflitto mondiale.

Oltre ai fatti inerenti il secondo conflitto mondiale, procedendo a "ritroso nel tempo", il museo ripercorre con
reperti originali ed immagini inedite, i fatti storici fino alla Prima Guerra Mondiale compresa,
soffermandosi anche sugli aspetti della vita civile fra le due guerre: il lavoro, i costumi, la scuola. Centro
di documentazione di alto livello con laboratori di didattica che permettono agli studenti di operare su
materiali e documenti rendendo più efficace e incisiva la parte teorica delle attività che si svolgono a
scuola. Questo originale percorso storico rende la nostra struttura museale una "Eccellenza unica nel suo
genere in Italia", riconosciuta ed apprezzata da centinaia di docenti italiani ed europei che ci hanno fatto visita
con i loro studenti.

Speciale 2017
INTERESSANTE PER I DOCENTI!
Poichè il nostro museo è un’eccellenza nel settore della didattica, a tutti i docenti
accompagnatori di gruppi in visita, verrà rilasciato un attestato di partecipazione ad attività
didattiche per n. 2 ore che potrà essere utilizzato come documento di autoaggiornamento per
uso scolastico.

Orari e giorni di apertura
Aperto tutti i giorni nelle seguenti fasce orarie: 9,00/12,00 e 15,00/19,00
Per visite guidate prenotazioni almeno 15 giorni prima presso la segretaria del museo:
Telefono 0722/362170 - Cellulare 339 4976512
e.mail: museogotica@virgilio.it
Pagamento all’ingresso:

* visita normale (2½h): euro 6,00
* visita speciale (5h, mattina e pomeriggio): euro 7,00
Insegnanti ingresso gratuito
Portatori di handicap ingresso gratuito

Chi è interessato a visitare il museo?
La nostra struttura museale opera con tutti gli ordini di scuola, naturalmente con "percorsi" diversificati
ed adatti alle capacità ricettive dei visitatori. Essendo un museo storico, i diretti fruitori sono gli
insegnanti di storia, ma non solo; il museo, infatti, racchiude nel suo archivio documenti e materiali
speciali di grande interesse anche per gli insegnanti di lingua italiana.
Quando visitarlo? Ogni periodo dell'anno è ideale. Non sempre è necessario attendere la primavera o
essere arrivati con il programma a trattare gli argomenti in questione.
Una visita arricchisce, fornisce spunti e dà concretezza alla gran parte teorica dello studio.
La Direzione porge cordiali saluti
Museo Storico Internazionale della Linea Gotica
via Ca' Guerra n. 26, 61020 Casinina (PU).
Mail: museogotica@virgilio.it Sito internet: www.museolineagotica.it
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