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Casa del Fanciullo sul Delfino

SITO ARCHEOLOGICO I° SEC. A.C.

PRESENTAZIONE
La Domus Romana ‘Casa del Fanciullo sul Delfino’ è Sito Archeologico del I° sec.a.C.
portato alla luce nel 2012 in Centro di Lucca.
In un unico ambiente è possibile vedere testimonianze di epoca romana, longobarda,
medioevale e rinascimentale.
Genius loci unicum ove Scienza e Storia si fondono per esprimere appassionanti e
multidisciplinari tematiche imperniate sui valori del passato.
L’offerta culturale si articola su più aree di interesse turistico, formativo, didattico.
Le attività proposte intendono fare conoscere la ’Storia e Arte Romana in Toscana’ con
percorsi innovativi e unici, attraverso esperienze conoscitive che hanno come punto centrale il
Sito della Domus. Offrono la possibilità di scoprire Lucca a diretto contatto con resti e ambienti
archeologici musealizzati che raccontano 2000 anni della sua Storia.
Il Sito si trasforma in suggestivo centro di intrattenimento per incontri turistico-culturali,
itinerari storici, laboratori formativi, convivi.
Sito Archeologico, Area museale, Teca Ars Domus con esposizione di monete originali di
epoca augustea, Book shop per acquistare libri e artistiche riproduzioni di monili antichi. Dulcis
in fundo la Domus è anche Gustatio hystoriae, degustazioni, pranzi, cene, preparate con menu di
epoca romana da gustare nella coinvolgente atmosfera della ‘Casa del Fanciullo sul Delfino’.
sapere aude
DOMUS ROMANA LUCCA
direttore
Arch. Simona Velardi
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STORIA & MISSIONE
DOMUS ROMANA LUCCA
PATRIMONIO CULTURALE DELLO STATO

• Il Sito Archeologico-Museo Domus Romana ‘Casa del Fanciullo sul Delfino’ è stato portato alla luce nel 2012

•
•

•
•
•

•

•
•
•

durante lavori di ristrutturazione in locali seminterrati di palazzo storico nel centro di Lucca. Conserva e
presenta strutture murarie e reperti di oltre 2000 anni: epoca romana I° sec. a.C., longobarda, medioevale,
rinascimentale.
Primo e Unico Sito Archeologico in Europa portato alla luce in proprietà privata, musealizzato e aperto al
pubblico con risorse private.
La Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana ha diretto i lavori di scavo. Ha valutato i reperti
scoperti come testimonianza di nodale importanza per la ricostruzione storica della città. I resti archeologici
della Domus nel 2015 sono stati riconosciuti patrimonio dei Beni Culturali dello Stato ai sensi del
D.L.42/2004.
Alla Domus Storia, Arte e Scienza si fondono per esprimere un genius loci unicum. Per la sua unicità è indicato
come esempio al mondo scientifico e socio-politico. Segnalato come Caso Studio presso Amministrazioni
Pubbliche, Enti di Ricerca Pubblici e Privati.
Svolge attività di utilità Pubblica con finalità di solidarietà sociale. Promuove il territorio e la sua Storia in
ambito internazionale. E’ Centro per attività multidisciplinari di informazione, istruzione, formazione e
divulgazione.
E’ aperto al pubblico tutti i giorni dell’anno. Accoglie quotidianamente visitatori, appassionati e studiosi di
tutto il mondo. Riserva l’ingresso gratuito ad ogni ordine di Scuola. Ospita e organizza convegni, seminari,
esposizioni museali, manifestazioni culturali. E’ sede per stagisti con percorsi formativi specialistici. Propone e
realizza in partenariato con Istituti Scolastici internazionali di ogni Ordine, Progetti con innovativi modelli
formativi.
Ha consolidati rapporti di collaborazione con Enti e operatori che svolgono attività sociali e formative sul
territorio, come: Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali di Firenze, Università
‘Sapienza’ di Roma, Bicocca di Milano, Fondazione Campus Lucca, Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e
private, Musei e Siti Archeologici, Comune - Provincia - Camera di Commercio di Lucca, Regione Toscana.
Selezionato dalla Federazione Pan-Europea ‘Europa Nostra’ per l’assegnazione del prestigioso Premio Europeo
Awards 2015, tra i migliori 30 Enti che si sono distinti per l’opera di conservazione e valorizzazione della
cultura in Europa.
La Camera di Commercio di Lucca nel 2013 l’ha insignito della Medaglia d’Oro e Diploma al Merito per avere
contribuito allo sviluppo del Territorio.
Il Comune di Lucca promuove il Sito della Domus tra i punti di maggiore interesse storico della Città.

Arch. Simona Velardi
Presidente
Direttore scientifico

Dott. Giuseppe Bulleri

Fondatore
Amministratore di Progetto
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SISTEMA PRODUTTIVO CULTURALE
PROSPETTIVE NEL MONDO DEL LAVORO

Modello Domus
L’indagine promossa da Unioncamere per individuare all’interno dell’ordinamento economico nazionale
quali siano le attività produttive con maggiori possibilità di sbocchi occupazionali indica tra i primi posti il
Sistema Produttivo Culturale.
Il Sistema Produttivo Culturale è costituito al suo interno da due importanti segmenti: le industrie creative
(architettura, comunicazione e branding, design e produzione di stile, artigianato) che, secondo i dati rilevati da
ISTAT, contribuiscono con poco più di 301mila imprese a quasi la metà (47,1%; 35,7 miliardi di euro) del valore
aggiunto complessivo prodotto da tale sistema, da un lato; e dalle industrie culturali – nel senso stretto del termine
(film, video, radio-tv, videogiochi e software, musica, libri e stampa) - che con oltre 114mila imprese contribuiscono
ad una altrettanta significativa quota (46,5%; 35,3 miliardi di euro) del valore aggiunto prodotto.
Modello Domus
CULTURA & CREATIVITA’, coniugando questo binomio è stato creato il Modello di Sviluppo della Domus
‘Fanciullo sul Delfino’, Sito Archeologico I° sec. a.C.
Con l’impegno operoso da parte di persone motivate dalla passione, originalità e determinazione, operando ai
sensi del Codice dei Beni Culturali, seguendo le linee guida del MIUR, si è voluto realizzare qualcosa di innovativo
per raggiungere maggiore competitività, nuove e più ampie frontiere.
Sono impegnate professionalità intellettuali e tecnologiche, formate da know how costruito con esperienza e
rigore scientifico, arricchito dal proprio estro creativo, frutto di libera cultura e della conoscenza della Storia del
territorio.
La Domus è l’insieme di attività che, partendo da quelle più direttamente collegate al patrimonio culturale
(gestione di siti archeologici, musei, biblioteche, archivi, salvaguardia del patrimonio, restauratori ecc.), spazia poi
nel terziario dell’information and communication technology (editoria tradizionale, pubblicità, marketing, musica,
videogiochi, software) per arrivare alla manifattura made in Italy, quella che si ritrova nell’artigianato artistico fino a
quella della medio-grande impresa che esporta all’estero.
Modello che ha contribuito a fare la fortuna di molti prodotti italiani nel mondo.
Per la valenza storica dei resti archeologici, per le soluzioni tecniche adottate per
lo scavo, per le opere di musealizzazione realizzate, per la gestione del Sito e la sua
valorizzazione la Domus esprime esperienze e valori certi, riconosciuti e di prestigio.
Significativa è l’azione sinergica tra Pubblico e Privato. La Domus è stata portata
alla luce da privati, in proprietà privata ed è gestita con risorse private. Nel 2015 è
stata demanializzata ed è Bene Culturale del Patrimonio dello Stato. E’ esempio di
modello gestionale misto, auspicato dalle attuali politiche economiche e dal MIBACT.
Il Modello Domus è interprete dei moderni sistemi produttivi ispirati allo stretto legame tra cultura, creatività
e sviluppo sociale. Svolge la funzione di divulgazione della cultura con metodi innovativi rivolti all’intero target
socio-educativo. Intende fare accrescere nei giovani le motivazioni allo studio, guidarli nella scoperta delle
vocazioni personali, superare la disgiunzione tra momento formativo ed operativo, arricchendo la formazione
scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “in situ”.
Fa leva su due asset che lo rendono unico, creatività unita alla cultura. Immenso patrimonio
immateriale e materiale fatto di storia, origini e tradizioni, per formare profili specialistici legati alle risorse storiche
e tradizionali e aprire importanti spazi occupazionali.
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Visite Guidate

CLASSICA DOMUS
Guide specializzate accompagnano il visitatore nel percorso della visita alla Domus. Dopo la visione di un
breve filmato (8 minuti), attraverso l’osservazione dei reperti archeologici, è possibile scoprire e toccare dal vivo le
origini di Lucca e conoscere l’evoluzione di 2000 anni della sua Storia.

CLASSICA DOMUS
Programma standard

(circa 35 minuti)

1. VISITA GUIDATA AL SITO
2. VISIONE FILM (origine di Lucca e del Sito – 8
min.)

3. PERCORSI PANNELLI DIDATTICI
4. ESPOSIZIONE MUSEALE

monete I° sec. a.C.–I° d.C.
collezione foto Spogli romani a Lucca
elaborati I° Triumvirato
biblioteca testi storici

5. THECA – BOOK SHOP
vendita libri e monili di memoria storica

CLASSICA DOMUS - VISITE PLUS
I.B CLASSICA CALIX* - Visita Classica +
bevanda* + libum*
durata 60 minuti - minimo 5 pax

I.C CLASSICA MERENDA* - Visita Classica +
Merenda antica – brunch con menu d’epoca romana e ricetta
stampata in omaggio (durata 2 ore) minimo 5 pax
N.B. Per i punti I.B, I.C, è obbligatoria la prenotazione almeno due
giorni prima.

* Calix : bevanda idromele - aquamulsa (analcolica), vinum ruber (vino rosso)
* Merenda : degustazione a buffet di assaggi della cucina Roma antica
* Libum : il Pane degli Dei - focaccia di farina di farro con altri ingredienti cotti sull’allor

prenota la visita preferita: tel.0583.050060 - info@domusromanalucca.it

.
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VISITA LVCCA ROMANA
a Lvca condita

Interessante e appassionante scoperta della città di Lucca sin dalle sue origini. Attraverso il percorso a
Lvca condita, programmato dagli storiografi della Domus, esperte guide fanno conoscere Lucca sin dalla sua
fondazione avvenuta nel 180 a.C.
Il Percorso ha inizio con la visita alla Domus. Punto nodale per osservare le origini della città e per meglio
conoscere testimonianze di 2000 anni della sua Storia. Si passa subito dopo alla scoperta dei resti di epoca romana
presenti nell’impianto urbanistico attuale, commentati nella realtà dell’epoca e contestualizzati nei processi evolutivi
successivi.

VISITA LUCCA ROMANA* + Visita Domus (2 ore) - min.5 pax

* E’ obbligatoria la prenotazione almeno due giorni prima.
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MINI MASTER

MAIOR DOMUS
Incontri di Approfondimento
Incontri di relax e di crescita personale. Attraverso la visitazione di resti archeologici, esperti operatori con
esperienze e itinerari a tema, vi faranno scoprire testimonianze significative della Storia del territorio e stili di vita
del mondo romano.
Maior Domus propone approfondimenti su tre tematiche:
Archeologia, Archeogastronomia, Archeobotanica, con possibilità di scelta tra due format.

ARCHEOLOGIA

Tema 1

LVCCA ROMANA

PROGRAMMA
Format 1
LVCA Prima - durata 2 ore

-

Visita alla Domus + approfondimenti sulle seguenti tematiche:
Impianto del Castrum romano
Le Mura romane
La Domus e le insule
Il Teatro - l’Anfiteatro
Il Foro e i sui monumenti - Le architetture civili
Format 2
LVCA Extra -

durata 3 ore -

Lvca Prima + itinerario storico dI Lucca romana

N.B. Per i Programmi Maior Domus la prenotazione è obbligatoria almeno due giorni prima.
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Tema 2

PROGRAMMA

ARCHEOGASTRONOMIA

GUSTUM
IL GUSTO DELLA STORIA

Format 1
GUSTUM Prima - durata 2 ore
Visita alla Domus + approfondimenti sulle seguenti tematiche:
La Cucina antica
La Cucina e la vita sociale
Il rituale del Prandium
Pietanze Ingredienti Condimenti
Il Garum: Salsa dei Misteri - I discendenti storici del Garum
Il Pane
La Prima Pizza
Il Vino ‘Dono degli Dei’
Idromele ‘La Bevanda degli Dei’
Locali pubblici per il ristoro – Thermopolium, Taverna, Caupona
Piatti delle Storia : Ricette Classiche, Ricette Afrodisiache, Ricette con i Fiori
Pasticceria romana

Format 2
GUSTUM Extra - durata 3 ore
Gustum Prima + Esperienze cucina antica
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Tema 3

PROGRAMMA

ARCHEOBOTANICA

HORTUS FELIX

Format 1
HORTUS Prima -

durata 2 ore
Visita alla Domus + approfondimenti sulle seguenti tematiche:
Orti antichi, urbani, extraurbani
Il Viridarium, il primo Giardino
Villanus, il primo giardiniere
Arte Topiaria
Il Giardino dei ‘Semplici’
Le Piante e gli Dei
I Fiori come ornamento per la Domus
Le specie orticole, floricole e aromatiche più coltivate
Utilizzo delle piante: terapeutico, cosmetico, votivo, culinario
Il Seme Antico
Plinio il Vecchio e la Naturalis historia, prima enciclopedia botanica della Storia
L’Ortaggio DOP più antico della Storia ‘Cipollotto Nocerino’

Format 2

HORTUS Extra -

durata 3 ore
Hortus Prima + visita a Giardini extra Domus
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RELAX & CULTURA
CONVIVI FORUM PER FAMIGLIE E GRUPPI

LUDUS FAMILIA
Programma piacevole e istruttivo che offre alle Famiglie la possibilità di trascorrere una esperienza diversa.
Genitori e figli tutti insieme o serenamente separati.
E’ infatti possibile affidare i bimbi alle assistenti della Domus per sperimentare i Ludus Junior, attività ludicoeducative all’interno del Sito Archeologico, divertenti e formative. I Genitori possono assistere e partecipare oppure
organizzarsi in libertà anche extra Domus e ritornare al termine del Ludus.

I Ludus Junior sviluppano tre tematiche, con possibilità di scelta:

• LUDUS JUNIOR 1. - LA GIORNATA DI UN RAGAZZO IN EPOCA ROMANA
durata 3 ore

• LUDUS JUNIOR 2. - COLORIAMO I TESSUTI
durata 2 ore

• LUDUS JUNIOR 3. - CONIA LA TUA MONETA
durata 2 ore

•
•

Sono ammessi bimbi a partire dall’età di quattro anni.

•

E’ obbligatoria la prenotazione almeno 2 giorni prima.

I Ludus Junior prevedono la visita guidata alla Domus + la visione del film sulle origini di Lucca e del Sito + attività
educative da parte di esperti docenti in merito al tema scelto.
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FORUM

-

WORKSHOP

-

TOGA PARTY

Il Sito della Domus Romana è Location prestigiosa per ospitare riunioni sociali, forum, convegni,
conferenze, con possibilità di gustare vivande e brindisi nei suggestivi ambienti a base di menu d’epoca romana.
Il format Location prevede l’uso in esclusiva dell’intera area museale (Sito Archeologico + Sala
Conferenze 40 posti a sedere + tavolo conferenzieri) con Servizi multimediali, wireless, video-schermo, TV
satellitare, lettore CD-USD-DVD.

•
•

Visita guidata al Sito + Brunch europeo
Gustatio antiqva Roma

INFO
• Le soluzioni proposte possono essere modificate e personalizzate.
• I menu sono comprensivi di bevande e di servizio buffet.
• Prenotazione almeno tre giorni prima, salvo disponibilità, minimo nr.10 pex.
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SCHOLA DOMUS
FORMARSI in situ
APPRENDIMENTO INTEGRATO DEL SAPERE

PERCORSI FORMATIVI
PER ISTITUTI PRIMARI - SUPERIORI - UNIVERSITARI SOCIALI
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DOMUS DOCET
CASUS STUDIORUM - CANTIERE SCUOLA

DALLA TEORIA ALLA PRASSI
La Domus offre la possibilità di studiare e analizzare nell’originale ordine cronostratigrafico e
etnografico l’evoluzione delle tecniche costruttive avvenuta in 2000 anni della Storia di Lucca.
Raro esempio di recupero, musealizzazione e valorizzazione di testimonianze archeologiche in centro
urbano, su iniziativa privata. Centro polifunzionale dove Storia, Arte e Scienza si fondono per esprimere un
genius loci unicum.
L’Università Sapienza di Roma, per i valori della sua Unicità, tangibili sia nella fase di realizzazione
che di gestione, indica la Domus come esempio da esportare.
La Sovrintendenza dei Beni archeologici della Toscana ha curato la direzione scientifica dei lavori, ha
evidenziato la qualità delle opere eseguite e ha classificato la Domus elemento nodale per la conoscenza e la
ricostruzione storica della città.
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DOMUS DOCET

PERCORSI FORMATIVI PER ISTITUTI SUPERIORI e UNIVERSITARI
Metodo PROBLEM SOLVING
Sistema pilota multidisciplinare dove gli studenti hanno la possibilità di fare esperienze a 360°. E’
possibile osservare de visu le opere e le attività presenti nella Domus. Emergono le metodologie operative
utilizzate, imperniate sul problem solving e decision making, impiegate secondo lo schema della formula base:
problema – analisi – decisione – soluzione immediata. Tecnica applicata più volte extra Progetto durante la
esecuzione dei lavori, grazie alla quale è stato possibile risolvere situazioni imprevedibili e complesse,
rivelatasi essenziale per raggiungere e ottimizzare i risultati.
ESPERIENZE DI STUDIO
1 materiali e sistemi costruttivi presenti nel Sito con resti di epoca romana (I° sec.a.C.), longobarda,
medioevale, rinascimentale.
2 interventi per risanamento strutturale in centro urbano, recupero conservativo; legale agibilità;
3 scavi archeologici espansivi su area interessata;
4 opere di musealizzazione con soluzioni innovative: messa in luce dei reperti archeologici, restauro
conservativo, allestimenti espositivi (balaustre in ferro, vetri antisfondamento con traspirazione, teche),
percorso museale attrezzato con pannellatura didattica, ricostruzioni sceniche tridimensionali, sala
multimediale per video conferenze, sistemi di sicurezza per il pubblico, climatizzazione ai locali per
assicurare gli ottimi termici di temperature e umidità, apparati illuminotecnici, impianti multimediali, fonici
e audio-visivi, antifurto, servizi igienici, sala tecnica per macchinari;
5 controllo, prevenzione, manutenzione, monitoraggio per la corretta conservazione e per la sicurezza dei
reperti, degli ambienti e dei fruitori;
6 conoscenza e divulgazione della Storia contestualizzata con il territorio;
7 modello di valorizzazione, promozione e gestione del Patrimonio Culturale statale, con esperienza di
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rapporto tra Bene pubblico con ente amministratore privato;
8 funzione sociale di pubblica utilità, ex lege DL 42/2004.

PRIMARIA DOMUS
LABORATORI DIDATTICI
PER ISTITUTI PRIMARI

Il progetto ‘Prima Domus’ è elaborato nel rispetto dei criteri e delle linee guida dettate dal Ministero
della Pubblica Istruzione. Propone alle Scuole percorsi educativi attivi imperniati sull’Archeologia, attraenti e
facili da integrare nella programmazione didattica scolastica.
Il fine è di creare un’occasione di approfondimento delle materie con metodiche stimolanti e
innovative, semplici momenti di divertimento e di
crescita personale per i ragazzi.
Spesso la Storia rimane una narrazione di
avvenimenti. I Laboratori in situ sono basati sulla
esperienza diretta, consentono di sviluppare
l’apprendimento ‘partecipato’. Valorizzano le
risorse formative della disciplina e sono
complementari per una più completa formazione.
Le attività sono interamente svolte nel
Sito della Domus a contatto con i resti
archeologici. Si articolano in una serie di incontri,
esercizi sperimentali e visite guidate, con l’ausilio
di strumenti idonei per interessare e coinvolgere i
ragazzi (proiezioni, plastici, modellini, attività
manuali, ecc.).
I percorsi, su richiesta dei docenti,
possono essere personalizzati, modellandoli con interventi opportunamente concordati.
L’obiettivo è fare conoscere agli allievi la Storia dei popoli attraverso le sue testimonianze, con sistemi
pedagogici-formativi che vanno oltre l’ambito prettamente archeologico.
Le testimonianze antiche sono fonti uniche e inequivocabili per la conoscenza certa e diretta delle
civiltà, sono l’unico legame tangibile tra passato, presente e futuro.
.
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formarsi in situ valorizza le risorse formative della disciplina
“se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”

PRIMARIA DOMUS
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
MODULI
I - ANCHE TU ARCHEOLOGO PER UN GIORNO
detective per un giorno, alla scoperta dei reperti del passato

- (durata 3 ore)

II - LA GIORNATA DI UN RAGAZZO IN EPOCA ROMANA
come vivevano i ragazzi 2000 anni orsono (durata 3 ore)

III - COLORIAMO I TESSUTI
come coloravano i tessuti i Romani (durata 2 ore)

IV - CONIA IL SESTERZIO
il conio delle monete antiche (durata 2 ore)

N.B. TOUR LVCCA ROMANA - I Laboratori possono estendersi nel corso dello stesso giorno con la visita
guidata alla Lucca Romana al costo aggiuntivo di €uro 5,00 per alunno. Possono essere concordati anche itinerari
storici personalizzati.

DOMUS CLUB - La Segreteria della Domus è a disposizione delle
Scuole che necessitano di informazioni in merito all’accoglienza
logistica a Lucca (vitto, alloggio, itinerari culturali). E’ possibile
proporre idonee soluzioni per ogni caso.

non esitate a contattarci -

email: info@domusromanalucca.it - Tel.0583.05006

.

LA SCUOLA NELL'ANTICA
ROMA
A 6 anni i bambini iniziavano la Scuola educati dal ludi
magister. Il ciclo di studi aveva inizio alla fine del mese di
Marzo e durava 8 mesi. Ogni giorno gli alunni dovevano seguire
6 ore di lezione, con una breve pausa per il pranzo. Qui
imparavano a leggere, scrivere e a fare i calcoli utilizzando il
trittico, tavolette di cera unite tra loro che costituivano il libro.
A 12 anni i maschi passavano al secondo livello di
istruzione con il grammatico, un insegnante che
arrivava da Grecia, Asia o Egitto, ed insegnava lingua e
letteratura greca e latina, storia, geografia, fisica e astronomia. Le
femmine imparavano a svolgere i lavori domestici. I giovani
delle famiglie ricche erano seguiti da maestri privati. Questa fase
durava 2 anni e le lezioni erano tenute da retori. La maggior parte
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degli studenti che volevano perfezionare gli studi spesso si recavano ad Atene, Pergamo, Rodi.

MODULO I
Anche tu, Archeologo per un giorno
Detective per un giorno, alla scoperta dei reperti del passato

SCHEDA
DESTINATARI:
scuola primaria: classi III - IV - V
secondaria I grado - classi I, II, III
secondaria II grado - classe I
TIPOLOGIA
- laboratorio
AMBITO
- archeologia
DURATA
- 3 ore
PERIODO
- tutto l'anno
SEDE - Sito Archeologico Domus Romana

PROGRAMMA
A. VISITA GUIDATA ALLA DOMUS
Visita guidata al Sito, visione del filmato sulla storia di Lucca e sui resti della Domus, presentazione da parte
degli operatori didattici del mestiere di Archeologo.

B. SCAVO
In ambienti simulati, gli studenti potranno realizzare in
forma diretta, l’esperienza di uno scavo archeologico, eseguito secondo
le tecniche del metodo stratigrafico utilizzate ufficialmente dagli Archeologi,
come la lettura della stratigrafia, l'analisi tipologica, schedatura, i sistemi di
datazione e gli indicatori cronologici.

C. CATALOGAZIONE
Dopo il ritrovamento, gli studenti procederanno alla
identificazione dei reperti portati alla luce, alla loro
classificazione e catalogazione.
fase di scavo arheologico simulato

D.
ATTESTATO
PARTECIPAZIONE

DI

Al termine del Laboratorio ad ogni studente verrà
consegnato un diploma-pergamena, a suo nome, con
l’attestato di Archeologo per un giorno, quale ricordo della partecipazione al percorso formativo.

18

MODULO II
LA GIORNATA DI UN RAGAZZO IN EPOCA ROMANA
come vivevano i ragazzi 2000 anni orsono
Il Laboratorio si inoltra nel vivere giovanile di 2000 anni orsono. Presenta gli ambiti più significativi della
vita quotidiana degli adolescenti dell’epoca.
Gli alunni apprenderanno come studiavano i loro coetanei, come si imparava un mestiere, quali erano i giochi
praticati.

SCHEDA

DESTINATARI:
Scuola
primaria:
classi III, IV,
V. Secondaria
grado - classi I,
II, III

I

TIPOLOGIA: laboratorio
- AMBITO:
archeologia
DURATA: 3 ore - PERIODO: tutto l'anno
SEDE - Domus Romana Lucca

PROGRAMMA
A. VISITA GUIDATA ALLA DOMUS
Visita guidata al Sito della Domus, visione del filmato sulla storia di Lucca e sulla scoperta della Domus.

B. SCRITTURA
Il percorso didattico presenterà il sistema della scrittura in epoca romana. Gli studenti potranno cimentarsi ad
emulare i loro coetanei romani scrivendo con gli stilo su tavolette cerate di cui verranno dotati dall’operatore
didattico.

C. MOSAICO
Verrà mostrato come si realizzava un mosaico, quali erano le
tecniche e i materiali utilizzati.
Il laboratorio prevede l'ideazione, la progettazione e la messa in opera di un mosaico, ispirandosi ai modelli degli
antichi tappeti musivi. Con tessere colorate gli studenti verranno guidati nella costruzione di un originale mosaico
secondo le antiche tecniche.

D. PREMIO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Laboratorio ogni alunno porterà con sé il mosaico realizzato, quale ricordo della partecipazione al
percorso formativo.

MODULO III

COLORAZIONE DEI TESSUTI
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come coloravano i tessuti gli antichi Romani
La tintura dei tessuti risale ad epoche antichissime. A Roma nel II Secolo a.C. la tintoria era talmente
evoluta, che si contavano diverse corporazioni a seconda delle sostanze usate per tingere le stoffe: i Crocearii
(giallo), i Violarii (viola), le Officinae Purpurinae (porpora, fucsia).
I colori più usati erano l'azzurro, ricavato dalla malva, il giallo, ricavato dalla reseda, la curcuma e la
ginestra, i bruni ed i neri, derivati dal mallo di noce.
La natura fu ed è tuttora la principale fornitrice dei materiali utilizzati per la colorazione della stoffa. Anche
nella nostra epoca i colori sono ricavati prevalentemente da sostanze vegetali: castagno, noce, ortica, robbia, cipolla.
Gli artigiani della tessitura, che ancora oggi utilizzano le pratiche naturali, sono i continuatori di queste tradizioni
antiche.

SCHEDA
DESTINATARI
Scuola Primaria: classi III - IV - V
Secondaria I grado - classi I – II - III
TIPOLOGIA -

laboratorio

AMBITO

-

archeologia

DURATA

-

2 ore

PERIODO
SEDE

-

tutto l'anno

- Domus Romana Lucca

PROGRAMMA
A. VISITA GUIDATA ALLA DOMUS
Visita guidata al Sito della Domus, visione del filmato sulla storia di Lucca e sulla scoperta della Domus.

B. INTRODUZIONE STORICA SULLE ORIGINI DELLA TINTUTA DEI
TESSUTI
Verrà presentata una breve descrizione storica sulle origini e sulle tecniche utilizzate per la tintura delle stoffe.

C. COLORAZIONE
Gli allievi sperimentano l’esercizio della tintura con la colorazione di piccoli
di stoffa con colori ottenuti da essenze naturali.

braccialetti

D. PREMIO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Laboratorio ogni alunno porterà con sè il braccialetto che ha
quale ricordo della partecipazione al percorso formativo.

colorato,

MODULO IV
IL

CONIO DELLE MONETE

La prima moneta romana in metallo fu l’Asse (aes rude), un pezzo di bronzo di peso standard, introdotta
intorno al 335 a.C.. La produzione dell'Asse in quel periodo avveniva tramite fusione, poi con la battitura a martello.
Fino a quel momento il mezzo di scambio utilizzato era il baratto e come unità di misura era utilizzata una
bestia di piccola taglia pecus da cui deriva il termine pecunia ovvero denaro.
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Strumento di conio epoca romana

conio romano a martello

conio a fusione

SCHEDA
DESTINATARI Scuola primaria:
classi III - IV - V Secondaria I
grado - classi I, II, III
TIPOLOGIA laboratorio
AMBITO
archeologia
DURATA
2 ore
PERIODO
tutto l'anno
SEDE
- Domus Romana Lucca

Asse ritrovato nella Domus

PROGRAMMA
A. VISITA GUIDATA ALLA DOMUS
Visita guidata al Sito della Domus, visione del filmato sulla storia di Lucca e sulla scoperta della Domus.

B. INTRODUZIONE STORICA SULLA MONETAZIONE
Verrà presentata una breve descrizione sulle origini della Monetazione.

C. CONIO DI MONETA
Gli allievi sperimentano il Conio di una Moneta.

D. PREMIO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Laboratorio ogni alunno porterà con sé la Moneta che ha realizzato, quale ricordo della
partecipazione al percorso formativo.

M0DULO DI PRENOTAZIONE
PERCORSI E LABORATORI DIDATTICI
Alle Condizioni di Partecipazione sotto indicate trasmettiamo la seguente prenotazione:
Scuola
Indirizzo

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

E-mail Scuola _____________________________________________ Tel. ___________________________
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Classe/nr. alunni ______________ Docente. referente

______________________________________

E-mail Doc. _________________________________________ Tel.mob.Doc. _________________________
Data richiesta per attività

________________________________________________________________

Tipologia di Modulo/i prenotato/i ________________________________________________________
Costo Laboratorio €.________________________ +

Tour Lucca Romana €.____________________

Pagamento: vedi artt. 2-3 Condizioni di Partecipazione sotto indicate.

•
•
•

Il numero massimo degli alunni ammessi a modulo è di 30. Per gruppi di numero superiore si organizzano più Laboratori
nello stesso giorno.
Durante i Laboratori è indispensabile che siano presenti due docenti accompagnatori per classe, per i quali l’ingresso è
gratuito.
Per il Modulo I° è necessario che gli Insegnanti forniscano in fase di prenotazione l’elenco dei partecipanti per consentire la
compilazione dei Diplomi di Partecipazione.

Comunicazioni ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Data ______________________________
Il responsabile della Scuola

_____________________________________________
Condizioni Generali di Partecipazione

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

La Domus Romana Lucca è Associazione di Promozione Sociale per la Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali ai
sensi del DL 2004 N.42; C.F. 92053920465, Iscrizione N.38B al Registro Regione Toscana. Sede in Lucca - via Cesare
Battisti 15.
Prenotazioni: vanno trasmesse direttamente alla Domus Romana, via telefono 0583 050060, via e.mail
info@domusromanalucca.it, via fax 0583 050060, inviando se disponibile il modulo predisposto. Le Prenotazioni saranno
ritenute valide e accettate solo dopo la conferma scritta da parte della Domus.
Pagamenti: ad accettazione avvenuta, bisogna versare un acconto pari al 25% del totale dovuto, a mezzo Ufficio
Postale su nr. c/c 1031018920 IBAN: IT 89 F 07601 13700 001031018920 oppure con Bonifico Bancario
intestato a Domus Romana Lucca, Banco Popolare sede di Lucca, Codice IBAN : IT82 G 05034 13701 000000003898,. Il
saldo dovrà essere effettuato prima dell’inizio delle attività anche direttamente presso la sede della Domus.
Recesso: se per motivi di causa maggiore si verifica la impossibilità di partecipare alle attività richieste, per le disdette
pervenute fino a sette giorni prima della data prenotata sarà possibile richiedere il rimborso dell’acconto versato.
Modifiche: la Domus si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ai Programmi proposti, garantendo il medesimo
livello della qualità dei contenuti.
Accettazione: la partecipazione ad ogni Programma comporta l’accettazione delle condizioni qui espresse.
Disciplina: Il Rapporto è disciplinato dalle Leggi vigenti in materia, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali. Il
Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Lucca.

Direttore responsabile Architetto Simona Velardi.

GUSTATIO HISTORIAE
I SAPORI DELLA STORIA

Nella suggestiva atmosfera della Domus, accanto a reperti di oltre 2000 anni di
Storia, è possibile gustare pietanze e bevande da ricette della antica cucina romana.
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Degustazione + visita guidata alla Domus
Pranzo - Cena + visita guidata alla Domus

I menu sono comprensivi di bevande e di servizio a tavolo.
Prenotazione almeno tre giorni prima, salvo disponibilità, minimo nr.10 pax.

ARENA
RIEVOCAZIONI STORICHE
I° TRIUMVIRATO
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La Domus Romana con il Patrocinio del Ministero dell’Istruzione Università
Ricerca, in collaborazione con USR della Toscana Ufficio Scolastico Provinciale di
Lucca e Massa Carrara, con la partecipazione di Istituti Scolastici nazionali e
esteri è promotrice di attività per la rievocazione del Primo Triumvirato, evento
storico che ha cambiato il corso della Storia e ha avuto come teatro la città di
Lucca.

Per maggiori informazioni vedi Sito Web sezione :
Primo Triumvirato’ - Approfonddimenti - Bando Concorso Internazionale

.
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Premiazione Assessore Regionale Istruzione Cristina Grieco

Giuseppe Bulleri - Primo Triumvirato 2016

Premiazione Scuola Primaria ‘G.Pascoli’ Viareggio

Rievocazione storica Primo Triumvirato - auditorium Fondazione CRL Lucca 23 Aprile 2016

RIEVOCAZIONI STORICHE
LVCCA ELEGANTIA ANTIQVA
STILE DI VITA E MODA IN EPOCA ROMANA
La Domus Romana ha ideato e realizzato con la collaborazione degli Istituti scolastici della Regione Toscana Lvcca
Elegantia Antiqva. Manifestazione storico-scientifica, innovativo e interdisciplinare modello formativo per promuovere la
Cultura del mondo romano, arricchire la formazione dei Giovani, fare conoscere il Territorio e la sua Storia.
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Edizione 2012

Edizione 2013
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AREA MUSEALE
I resti archeologici della Domus sono stati ulteriormente valorizzati con la creazione all’interno del Sito di
un’Area museale attrezzata. Il percorso di visita è dotato di una sala proiezioni, di pannellature didattiche plurilingue
con planimetrie, ricostruzioni grafiche, immagini salienti dello scavo, teche che espongono reperti di interesse
storico.
E’ stata elaborata una rigorosa ricostruzione in grafica 3D dell'articolazione interna dell'edificio romano e
dell'isolato prospiciente il decumano, all'interno del quale è stato riprodotto il Teatro romano, i cui resti strutturali
sono a poche decine di metri dal Sito.
Per rendere più fruibile e immediata la comprensione della complessa sequenza stratigrafica anche per un pubblico
non esperto, è stato realizzato un video di otto minuti, proiettato a ciclo continuo nella sala multimediale.
La cura dei materiali impiegati, la scelta dei colori, delle gigantografie di soggetto archeologico, che rivestono
le pareti, e gli apparati illumino tecnici, contribuiscono a valorizzare gli spazi antichi creando un'atmosfera di grande
suggestione.
La sezione museale svolge un ruolo di rilevanza nelle attività della Domus. E’ articolata su due settori: Numismatico
e Documentale.
Le esposizioni sono visitabili tutti i giorni, sono inserite gratuitamente nel circuito della visita guidata alla
Domus.
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Domus: Esposizione Collezione di Monete di epoca augustea - Primo Triumvirato

per la presentazione della raccolta museale completa vedi Sezione Museo in Sito web

USO LOCATION
Il Sito della Domus Romana è Location prestigiosa per ospitare forum, convegni, conferenze, riunioni
sociali, con possibilità di intrattenersi nei suggestivi ambienti e gustare vivande e brindisi a base di menu d’epoca
romana.
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Planimetrie e soluzioni logistiche per la fruibilità della Domus

Disponibilità in esclusiva intera area Museo (Sito Archeologico + Sala Conferenze 40
posti a sedere + tavolo conferenzieri) con servizi multimediali, wireless, video proiettore
schermo, TV satellitare, lettore CD-USD-DVD, aria climatizzata.

PRENOTA IL TUO EVENTO

MODULO DI PRENOTAZIONE
inviare via e.mail: info@domusromanalucca.it - fax 0583 050060

Committente ……….……………………………………………………..…………………………………………………….
Città……………………………………………………………………cap…………………… prov. ………………………….
Alle condizioni generali di Partecipazione desideriamo prenotare :
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•

VISITA DOMUS CLASSICA

•

VISITA LVCCA ROMANA

•

DOMUS DOCTA MINI MASTER
Programma:

Archeologia Lvca

Visita Domus

Format 1

Visita Calix

Format 2

Archeogastronomia Gustum

•

CONVIVIO - RELAX – CULTURA - LUDUS FAMILIA

•

GUSTATIO HISTORIAE

•

DOMUS SCHOLA

•

USO LOCATION DOMUS

Degustazione

Lab.1

Lab.2

Archeobotanica Hortus Felix
Forum

Pranzo
Lab.3

Visita Merenda

Workshop

Ludus Party

Cena

Lab.4

Partecipanti nr. …..………….... per il giorno …………………………:::::.…….

Ore ……………..……………

Note………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………
Firma
……………………………………….………………

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

La Domus Romana Lucca è Associazione di Promozione Sociale per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali
ai sensi del DL 2004 N.42; C.F. 92053920465, Iscrizione N.38B al Registro Regione Toscana. Sede in Lucca - via Cesare
Battisti 15.
Prenotazioni: vanno trasmesse direttamente alla Domus Romana, via telefono 0583 050060, via e.mail
info@domusromanalucca.it, via fax 0583 050060, inviando se disponibile il modulo predisposto.
Le Prenotazioni saranno ritenute valide e accettate solo dopo la conferma scritta da parte della Domus.
Pagamenti: ad accettazione avvenuta, bisogna versare un acconto pari al 25% del totale dovuto, a mezzo Ufficio Postale
su nr. c/c 1031018920 IBAN: IT 89 F 07601 13700 001031018920 oppure con Bonifico Bancario intestato alla Domus
Romana Lucca, Codice IBAN : IT82 G 05034 13701 000000003898, Banco Popolare sede di Lucca. Il saldo dovrà essere
effettuato prima dell’inizio delle attività anche direttamente presso la sede della Domus.
Recesso: se per motivi di causa maggiore si verifica la impossibilità di partecipare alle attività richieste, per le disdette
pervenute fino a dieci giorni prima della data prenotata sarà possibile richiedere il rimborso dell’acconto versato.
Modifiche: la Domus si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ai Programmi proposti nel presente Catalogo,
garantendo il medesimo livello della qualità dei contenuti.
Accettazione: la partecipazione ad ogni Programma comporta l’accettazione delle condizioni qui espresse.
Disciplina: Il Rapporto è disciplinato dalle Leggi vigenti in materia, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali.
Il Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Lucca.
Direttore responsabile Architetto Simona Velardi.

TECA ARS DOMUS
Book Shop*
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La Teca Ars Domus espone per la vendita una selezionata gamma di monili, monete, oggetti. Riproduzioni
dagli originali e nuove creazioni realizzate da esperti artigiani e da laboratori orafi specializzati in arte antica.
Al Book Shop è possibile intrattenersi per la lettura della documentazione storica in biblioteca e per
acquisti di libri e DVD.

•

La gamma completa degli articoli Ars Domus è presente nella sezione Teca del sito web. Dove è possibile acquistare
on line.

DOMUS CLUB
CULTURA SENZA FRONTIERE
Domus Club è aperta a tutti coloro che sono interessati alla
conoscenza della Storia e credono nella cultura come motivo di crescita
personale e sociale.
Offre la possibilità di avere un contatto diretto e continuo con la
Domus, essere aggiornati sulle attività, chiedere informazioni a tema
storico, proporre idee e argomenti, consente di fruire delle condizioni
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vantaggiose riservate a soci sulle iniziative proposte e sugli articoli in
vendita presso la Teca Ars Domus.
Sapere Aude “migliora te stesso con il Sapere” è l’aforisma motivo
ispiratore che anima l’azione della “Casa del Fanciullo sul Delfino”.
Centro di riferimento, ricerca, apprendimento, divulgazione,
confronto, dialogo, aperto a tutti, per migliorare sé stessi attraverso la
Cultura.
Domus Club è luogo di incontro senza frontiere.

ATTIVITA’ DOMUS CLUB
ARCHEOLOGIA ARCHEOGASTRONOMIA ARCHEOBOTANICA
CINETECA
LUDOTECA
BIBLIOTECA
RICERCA STORICA
RITROVO CON FINALITA’ CULTURALI E DI APPRENDIMENTO
SOCIALIZZAZIONE E AMICIZIA
ENTRA AL CLUB
A richiesta, comunicando il nominativo e indirizzo e.mail, entrerete a fare parte del Club Amici della
Domus.
Sarete informati e invitati a tutte le iniziative, potete proporre attività da organizzare, fruirete di
vantaggiose condizioni di acquisto alla Teca Ars Domus.
L’iscrizione è gratuita e può essere disdetta in qualsiasi momento.

INFO
APERTURA
tutti i giorni dalle 9,00 alle 19,00. Dal 1 Ottobre al 30 Marzo ore 10-13 -- 15-18.

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci
email: info@domusromanalucca.it - Tel.0583.050060 - t.m. 3387731123
sito web : www.domusromanalucca.it

dicono della

DOMUS

.

.

Rassegna Stampa*

La Domus Romana“ Casa del Fanciullo sul Delfino” riscuote lusinghieri consensi presso la
Stampa nazionale.
Repubblica nel servizio pubblicato il 13 Ottobre 2016 per presentare le mete di interesse
turistico culturale in Toscana ha menzionato la Domus al 4° posto tra i centri d’Arte da
“ammirare” a Lucca.

estratto da

Repubblica del 13 Ottobre 2016
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Repubblica
Toscana, far North. Sorprese tra Lucca, Pistoia e Carrara
UN ITINERARIO A NORD DELLE CELEBRATISSIME FIRENZE E PISA, A
SCOPRIRE TRE CITTÀ MENO NOTE DEI BLOCKBUSTER DELLA REGIONE, MA
RICCHE DI PECULIARITÀ, FINO ALLE CELEBERRIME CAVE DI MARMO
13 ottobre 2016
Firenze, Pisa e Siena sono le mete più conosciute, ma la Toscana riserva al visitatore
curioso altre città d'arte da visitare in queste giornate d'autunno. Ve ne proponiamo tre, forse le
meno frequentate. Il viaggio inizia dalla riservata Lucca, la sola fra le città-stato della Toscana
ad aver conservato la propria
indipendenza fino al 1847. Conosciuta anche come la città
dalle cento chiese, Lucca è
ancora oggi quasi completamente circondata dalle
mura cinquecentesche, con
dieci baluardi e gli spalti parzialmente conservati e
restaurati. Tra gli edifici
religiosi più belli la chiesa di San Michele, costruita nel
luogo
dove
sorgeva
l'antico foro della città romana, e la cattedrale di San
Martino, con il Volto
Santo, crocifisso scavato nel legno giunto
miracolosamente a Lucca
secoli fa, e la tomba di Ilaria del Carretto scolpita a
inizi Quattrocento da
Jacopo della Quercia. Passeggiando nel bel centro
storico, non ancora
invaso da anonimi locali e misura di turisti frettolosi, si
ammirano i resti
della Domus Romana Casa del Fanciullo sul Delfino,
risalente al I secolo a.C.; la bella piazza edificata sui
resti dell'Anfiteatro Romano; la sobria e imponente
basilica di San Frediano; la casa natale di Giacomo
Puccini, e lo splendido Museo Nazionale di Palazzo
Mansi, con sede in una delle dimore signorili più
lussuose della città, costruita tra la fine del
Cinquecento e gli inizi del Seicento. Percorrendo la
stretta e medievale via Fillungo si raggiunge Villa
Guinigi, che ospita il Museo della Città con opere
d'arte e collezioni archeologiche.
•

La rassegna
stampa
Duomo
Sancompleta
Martinoè disponibile
Lucca sul sito web della Domus.

PARTNERSHIP

&

PATROCINIO

Ministero Beni e Attività Culturali

Ministero

Istruzione Università Ricerca
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Università Sapienza Roma
Laboratorio Archeologia & Arte 3D
ICVC CNR
Istituto Conservazione Valorizzazione Beni Culturali Firenze

Regione Toscana

Provincia Lucca

Comune Lucca

Fondazione Cassa Risparmio Lucca

Fondazione

Banca del Monte Lucca

Europa Nostra
Fondazione Pan europea Patrimonio Culturale

RELAZIONE* ARCHEOLOGICA
a cura di ELISABETTA ABELA curatrice dello scavo

Sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana tra la primavera e
l’estate del 2010 interventi di ristrutturazione delle cantine di Palazzo Orsucci, prestigiosa dimora signorile situata
nel centro di Lucca, all'angolo tra Via San Giorgio e Via Cesare Battisti, hanno dato l'avvio ad un'indagine
archeologica estensiva degli ambienti interrati che ha portato alla scoperta di una domus romana risalente all'inizio
del I secolo a.C. e ristrutturata in età augustea.
Sono visibili strutture murarie e reperti di epoca romana, longobarda, medioevale e rinascimentale, con
fregi architettonici, oggetti domestici e votivi. In un unico ambiente è possibile ammirare l’evoluzione delle tecniche
costruttive avvenuta in 2000 anni della Storia della Città.
Le strutture antiche, conservate per un'altezza di circa 60 cm, delimitavano alcuni ambienti pertinenti al lato
meridionale dell'edificio, prospicienti un'area aperta glareata, ancora ben conservata, e dotata originariamente di un
portico, aperto su uno dei decumani minori della Lucca romana, replicato dall'attuale Via San Giorgio.
Il restauro complessivo, promosso dalla proprietà, ha portato, dopo quasi due anni di lavori, alla
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valorizzazione delle strutture antiche e al loro inserimento in un percorso museale attrezzato, aperto al pubblico.
Inaugurata il 31 marzo 2012, la domus romana "Casa del Fanciullo sul Delfino", consente ai visitatori di
accedere all'interno dei suggestivi ambienti dei locali seminterrati del palazzo rinascimentale, con le ampie volte in
mattoni, sostenute da imponenti murature a ciottoli e a bozze lapidee di epoca medievale, sulle quali è stato costruito
l'edificio signorile. Dopo un accurato restauro parte delle strutture antiche sono state lasciate a vista, protette da
ringhiere in ferro battuto, o da lastre di vetro opportunamente areate per evitare i consueti problemi di condensa e
proliferazione di muffe.
Il percorso di visita è stato dotato di una serie di pannellature didattiche, con planimetrie, ricostruzioni
grafiche, immagini salienti dello scavo archeologico e dei reperti di maggiore interesse.
Per l'occasione è stata elaborata una rigorosa ricostruzione in grafica 3D dell'articolazione interna dell'abitazione
romana e dell'isolato prospiciente il decumano, all'interno del quale è stato riprodotto il Teatro romano, di cui si
conservano ancora alcuni resti strutturali in Piazza delle Grazie e Piazza Sant' Agostino, a poche decine di metri dal
sito.
Grazie agli studi analitici sul monumento, è stato possibile ricrearne fedelmente i volumi architettonici,
sovrapponendo texture ricavate dai materiali costruttivi originali. Per rendere più fruibile e immediata la
comprensione della complessa sequenza stratigrafica del sito anche ad un pubblico non esperto, è stato realizzato un
video di otto minuti, proiettato a ciclo continuo in una sala rmultimediale, ricavata in uno degli ambienti.
La cura dei materiali impiegati, la scelta dei colori, delle gigantografie di soggetto archeologico, che
rivestono le pareti, e gli apparati illumino tecnici, contribuiscono a valorizzare gli spazi antichi creando un'atmosfera
di grande suggestione. La scelta coraggiosa operata dalla committenza Bulleri, che ha sostenuto interamente gli
oneri dell'iniziativa, porrà forse essere di esempio anche per altri cittadini, contribuendo così a diffondere un'ottica
nuova, in cui il momento dello scavo archeologico non sia solo una necessità imposta dalle esigenze di tutela, ma
diventi un bene da valorizzare e trasmettere.
Archeologa Elisabetta Abela

• Il presente documento è estratto dalla Relazione completa consultabile sul sito web e presso la segreteria della Domus.

GENESI DELLA DOMUS
Coltivare la Storia

Questa volta l’attività di ricerca della Famiglia Bulleri, con secolare esperienza nella
produzione e miglioramento di specie botaniche, non ha portato all’ottenimento di nuove varietà di
Amarillys o Pansé, ma ha fatto germogliare dal sottosuolo di palazzo storico nel centro di Lucca,
reperti archeologici di una Domus Romana del I° secolo avanti Cristo.
La storia della famiglia Bulleri parte da lontano. Alla fine dell’800, Francesco Bulleri
capostipite, esperto botanico, lasciava la natia Livorno e si stabiliva nell’area più fertile della
Campania felix, l’agro pompeiano sarnese, dove esistevano le condizioni ambientali ideali per
realizzare la sua grande passione “il miglioramento genetico per la produzione di
sementi”.
Pioniere
fortemente illuminato, tra i primi in Italia ad applicare la metodologia scientifica
nel settore per la
selezione di sementi da fiore. Con le sue ibridazioni e con le sue cultivars Elette,
conquistò in breve la
stima della più importante clientela internazionale, tra cui i Giardini del Vaticano,
S.M.
Re
di
Bulgaria, S.M. Fuad d’Egitto, importanti società del nord e sud America. Nel 1906
la
Regina Madre, Margherita di Savoia, insignì il suo Stabilimento del Brevetto 201,
come fornitore della Real Casa d’Italia.
Il solco fecondo tracciato dal fondatore, la passione e l’impegno dei suoi tre successori, Giuseppe –
Guido – Giuseppe jr., hanno costituito la linfa vitale per la storia della famiglia Bulleri che per la sua
attività e per oltre un secolo ha continuato a riscuotere consensi, successi e riconoscimenti ufficiali
nel mondo.
Ogg
i il quartogenito Giuseppe jr., agronomo, che ha maturato la propria formazione
professionale nella direzione della società di famiglia, è impegnato nello studio delle tematiche agricole e ambientali
per la salvaguardia delle specie tipiche e tradizionali. Ha elaborato e presentato al Ministero delle Politiche Agricole
cinque progetti per l’ottenimento di marchi di tutela. Ha ottenuto dalla Comunità europea un primo Marchio DOP
per il quale nel 2010 ha ricevuto durante la Fiera Internazionale di Berlino, le congratulazioni del Ministro Zaia. Ha
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svolto ricerche nel campo della archeobotanica per la riproduzione dei semi delle piante coltivate 2500 anni orsono
nell’antica Pompei. Docente presso la facoltà di Agraria dell’Università di Firenze, consulente del Ministero
dell’Ambiente e delle Politiche Agricole. Su incarico dell’Agenzia di Sviluppo Patto Territoriale ha promosso il
processo di internazionalizzazione delle aziende italiane in Argentina, dove nel 2009 è stato presidente di
Commissione di Esami presso l’Università Tecnologica Nazionale di Baya Blanca. E’ autore di diversi saggi su
tematiche legate alla Storia rurale e alle tipicità tradizionali. A Lucca, dove vive, quale membro del Consiglio di
Amministrazione di Società governativa è stato il promotore e il coordinatore della prima edizione di Murabilia,
mostra internazionale di piante antiche.
Nel 2010 con l’obiettivo di realizzare un Centro per la cultura delle tradizioni rurali mediterranee, ha avviato
una complessa opera di ristrutturazione nei locali seminterrati di proprietà in palazzo rinascimentale a Lucca.
I lavori hanno portato alla luce resti di una Domus Romana. Tutti gli ambienti per sua volontà sono stati
musealizzati e demanializzati. La Sovrintendenza ai Beni Archeologici della Regione Toscana ha classificato i
reperti come testimonianza nodale per la ricostruzione storica della città. La Camera di Commercio di Lucca nel
2013, l’ha insignito della Medaglia d’Oro e Diploma al Merito per avere contribuito allo sviluppo del Territorio.
La casuale scoperta della Domus ha consentito di esplorare un nuovo e straordinario campus. Un campus
unicum ricco di cultura, linfa essenziale per la crescita personale e sociale, dove la famiglia Bulleri, nel solco della
propria tradizione continua la secolare e appassionante opera per “coltivare la Storia”.
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IL
DEL

FREGIO

FANCIULLO SUL DELFINO ALLA DOMUS
perché ?

Resti del Fregio ritrovati alla Domus

Riproduzione in terracotta del Fregio

Per l’attribuzione del nome ai reperti archeologici, nello specifico ad una domus, o emergono
testimonianze che consentono la determinazione della titolarità certa, come nel caso della ‘Casa dei Vetti’ a Pompei,
o si prende spunto dall’elemento caratterizzante di maggiore importanza archeologica ritrovato nel contesto dello
scavo, vedi Casa del Fauno Danzante, sempre a Pompei. Quest’ultimo è il criterio con cui è stato attribuito il nome
di ‘Casa del Fanciullo sul Delfino’ alla Domus Romana di Lucca, esempio applicativo della massima
latina di Giustiniano: Nomina consequentia rerum.
Storicamente esiste un forte legame tra l’Uomo e il Delfino. Nel mondo classico, ellenico e romano, è
costantemente presente nel simbolismo religioso e nell’iconografia, come simbolo metaforico della preservazione
della vita e della trasmigrazione dell’anima.
Il motivo del Fanciullo sul Delfino di epoca romana lo troviamo riprodotto in molteplici rappresentazioni e
decorazioni (monumenti, affreschi, monete, oggetti votivi e domestici) in diversi centri: Sagunto (Spagna), Argo
(Grecia), Leptis Magna (Libia), Taranto, Stabia, Lucca (Italia), come emblema commemorativo della fondazione
della città, di ricorrenze, eventi di eccezionale interesse e popolarità.
I resti della testimonianza ritovata alla Domus, composta da due Delfini montati da Fanciulli che con piglio
vittorioso si diriggono verso la testa di una Gorgone, presentano una creazione artistica più ricca rispetto alle altre.
Dall’analisi storica emergono due aspetti rilevanti e significativi: il valore allegorico che universalmente
veniva attribuito alla mitologica raffigurazione in coppia del Fanciullo e il Delfino e la possibile importanza della

37

funzione svolta dalla Domus di Lucca, ritenuta degna di essere decorata con il Fregio-Simbolo, riservato ai grandi
avvenimenti.
L’interpretazione metaforica comune del Fregio si presta ad essere letta come il ‘Trionfo del Bene sul Male’.
Considerato il contesto del luogo, è suggestivo proiettarsi anche verso una possibile correlazione con la presenza di
Giulio Cesare a Lucca, dove nel 56 a.C. posizionò per lungo tempo il suo quartier generale e dove sigillò il pactum
Lvcae con Pompeo e Crasso, definito poi I° Triumvirato. Quindi il Fregio alla Domus a memoria dell’evento, come:
Signum celebrativo delle origini divine di Cesare, Sigillo del Pactum straordinario, Auspicio per le future
vittorie,

CULTURA & TURISMO

SITO ARCHEOLOGICO

MUSEO

CENTRO CULTURALE

sapere aude
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