
  
PROGETTI 

 
 
All’attivo l’associazione ha due progetti nel 
2019:  
 
 «Il riuso di Santa Lucia. Ripartiamo 

dal Campanile»: che comprende la 
“passeggiata narrante” e il progetto 
“A scuola di restauro”;  

 «Costruire con gli occhi della 
meraviglia». 

 
Nel progetto di recupero del Campanile di S. 
Lucia a Mantova la «passeggiata 
informativa» consiste nell’esposizione 
pubblica di pannelli che raccontano le 
vicende storiche e le trasformazioni del 
complesso di S. Lucia fino ai lavori adesso in 
fase di progettazione.  
  
«A scuola di restauro» è un percorso 
formativo in collaborazione con il liceo 
scientifico “Belfiore” di Mantova nel 
quale gli studenti sono coinvolti in tutto 
l’iter progettuale del cantiere e svolgono 
anche attività di «guida per un giorno» 
durante le aperture al pubblico del 
complesso. 
 

 
 Il liceo scientifico Belfiore di Mantova; 
 Il Comune di Marmirolo. 

 

 
Dal 2015 è attiva una collaborazione con il 
liceo scientifico “Belfiore” di Mantova che è 
stato coinvolto nell’attività di promozione e di 
ricerca che ha avuto ricadute molto positive.  
 

 
 

 

 
L’Associazione trae le sue radici dall’attività 
sperimentata già da una decina d’anni nel 
Centro Nazionale della Biodiversità “Bosco 
Fontana” di Marmirolo (MN) a cura della 
Soprintendenza belle arti e paesaggio per le 
province di Brescia, Cremona e Mantova e di 
alcuni appassionati volontari.  
La palazzina gonzaghesca di caccia, che è 
collocata all’interno del Centro ed è 
abitualmente chiusa, viene aperta al pubblico 
con visite guidate ed esposizioni di materiali 
illustrativi. 
 

 
 
L’Associazione Centro studi e ricerche LUCUS 
ha stipulato accordi di partnership con: 
 L’Istituto comprensivo di Marmirolo; 
 Il liceo artistico Giulio Romano di 

Mantova; 
 



  

 
 

«Costruire con gli occhi della meraviglia» è 
un progetto didattico di educazione alla 
tutela con il liceo artistico Giulio Romano e 
altri due istituti scolastici mantovani.  
 

 
 

Uno degli obiettivi del progetto proposto 
alla scuola è che i futuri cittadini 
acquisiscano il concetto di bene culturale 
come bene comune di interesse pubblico 
perché elemento portante, irrinunciabile, 
della società civile e dell’identità civica dei 
cittadini. 

 
Potete sostenere la nostra associazione sia con 
una donazione che diventando soci a tutti gli 
effetti, scaricando e compilando il modulo che 
trovate sul nostro sito web. 
 
 
 

SCOPRITE IL NOSTRO SITO WEB: 
www.associazioneculturalelucus.wordpress.com 

 

CONTATTATECI: 
associazionelucus@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Centro studi e ricerche 
Lucus 

Sede legale: Vicolo dell’Ombra, 7 
 25122 Brescia - CF-PIVA: 03912550989   

 
L’Associazione, costituita il 22 maggio 2017, 
persegue finalità di solidarietà sociale 
nell’ambito della tutela, promozione e 
valorizzazione del patrimonio dei Beni 
Culturali ed Ambientali, di cui agli Artt. 2 e 
10 del D. Lgs. N° 42/2004, e della tutela e 
valorizzazione della natura e dell’ambiente, 
nonché dell’istruzione, della formazione e 
della promozione della cultura e dell’arte. 
 

 
 

 

Sostieni i nostri progetti attraverso la 
piattaforma di crowdfunding  

“Produzioni dal basso” 
 

www.produzionidalbasso.com 

Accedere al sito, cercate LUCUS e seguite le 
istruzioni, ogni contributo sarà importante 


