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Laboratori didattici
sull’alimentazione
in età longobarda

Quaderno didattico Alla Tavola
di Re Rotari. Tradizioni Alimentari
e Culinarie nell’Italia dei Longobardi

Alla tavola di Re Rotari. Cultura e alimentazione dei
Longobardi come paradigma per l’integrazione di popoli
attraverso modalità classiche e multimediali
Il progetto mirava alla diffusione della conoscenza dei Longobardi
nel mondo scolastico e delle comunità, attraverso attività diversificate legate alle tematiche del cibo, ispirandosi anche alle positive
esperienze passate e in risposta alle nuove richieste da parte delle
comunità.
Sono state realizzate le seguenti azioni:
1) ricerca e implementazione di contenuti per la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), sito web, social e tavoli interattivi;
2) attività laboratoriali dedicate all’alimentazione, formazione di
insegnanti, operatori museali e dell’accoglienza, realizzazione di
itinerari culturali e enogastronomici e viaggi d’istruzione nei territori longobardi; 3) concorso nazionale rivolto alle scuole per la
realizzazione di un cortometraggio sull’alimentazione longobarda
e sul cibo, come paradigma della cultura; 4) azioni di partenariato
con associazioni nazionali (come l’ArcheoFood) e Università, finalizzate a promuovere e a divulgare la sicurezza alimentare e delle
colture, insieme alla storia dell’alimentazione; 5) prosecuzione
della collaborazione con il carcere di Spoleto e avvio della collaborazione anche con il carcere di Brescia e di Verziano (BS); 6) eventi di condivisione del progetto in collaborazione con i partner; 7)
produzioni editoriali.
Sono stati realizzati i seguenti prodotti:
raccolta di fonti antiche, testi e immagini relative all’alimentazione di età longobarda;
implementazione della LIM, sito internet, tavoli interattivi;
laboratorio didattico sull’alimentazione in età longobarda (realizzazione allestimento in ognuno dei 7 Siti e progettazione didattica);
corso di formazione sull’alimentazione in età longobarda;
eventi nei territorio dei sette Siti (cene longobarde, degustazioni, lezioni di cucina);
quaderno didattico bilingue;
ebook;
audiolibro;
mostra itinerante sull’alimentazione in età longobarda;
proposte culturali per viaggi di istruzione;
contributi economici per i viaggi di istruzione;
cortometraggi sui Longobardi.
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