QUESTIONARIO DIDATTICO
Amalfi: il mare e la terra raccontano
duomo ‐ chiostro del paradiso – museo della carta – museo della bussola

COMPILATO DA __________________________________________________________
ISTITUTO SCOLASTICO DI _________________________________________________
CLASSE __________________________________________________________________

1.

Le origini di Amalfi si perdono tra la storia e la leggenda. Pare infatti che sia stato Ercole a dar vita
a questa incantevole città perché….
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Come ti mostra il pannello ceramico affisso sulla porta d’ingresso della città, la gloriosa repubblica
marinara di Amalfi controllava, con i suoi galeoni, i traffici commerciali del mar mediterraneo.
Importava oro, stoffe pregiate e spezie mentre esportava... che cosa?

□ legname
□ coralli
□ carta

3. Perché proprio gli amalfitani sono stati i primi ad introdurre l’utilizzo della carta in Europa ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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4. Dove e da chi hanno imparato questa nobile arte ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. Come si chiama la pregiata carta di Amalfi ?
_____________________________________________________________________________

6. Quali sono le principali differenze con la carta di uso comune realizzata oggi nelle moderne cartiere?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7. Esili colonnine di marmo con capitelli privi di decorazioni sostengono archetti a sesto acuto che si
intrecciano tra loro formando un reticolato bianco attraverso il quale è possibile intravedere un
magnifico giardino. E’ la descrizione di un ambiente che hai visitato ad Amalfi. Quale?

□ arsenale
□ valle dei mulini
□ chiostro del paradiso

8. All’interno del Museo Diocesano hai potuto ammirare preziose opere d’arte sacra. Quale tra le
tante ti è piaciuta maggiormente e perché?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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9. Come si chiama la croce simbolo di S. Andrea?

□ decussata

□ issata

□ deteriorata

10. La cripta medievale della cattedrale di Amalfi fu trasformata nel 1600 in un gioiello dell’arte
moderna. Affreschi, stucchi, dorature e marmi impreziosiscono l’ambiente. Rinnovato è anche
l’altare con ben tre statue raffiguranti altrettanti Santi. Quali? E come sono raffigurati?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

11. Pare che sia stato l’amalfitano Flavio Gioia ad inventare lo strumento di orientamento tanto utile ai
marinai dell’antica repubblica per solcare i mari. Di cosa si tratta?
□ car na geografica

□ lampadina

□ bussola

! Puoi vederla anche sullo stemma della città di Amalfi!

12. Il museo della Bussola è ospitato negli antichi Arsenali della Repubblica marinara di Amalfi.
Cos’erano gli arsenali e a che servivano?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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13. Fai un elenco degli oggetti che ti hanno più incuriosito visitando il museo della Bussola di Amalfi!

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

14. In che mese si svolge la celebre regata storica delle quattro repubbliche marinare?

□ gennaio
□ aprile
□ giugno
□ ottobre

15. A chi spetta l’invenzione della bussola?
□ cinesi
□ arabi
□ amalfitani
Descrivi in poche parole a cosa serve la bussola.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4

www.argonautalab.it

