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Bentornati, giovani 
esploratori!

I nostri amici sono pronti 
ad accompagnarvi in un 
nuovo ed esaltante viaggio.
Sono già in partenza 
dall’Anfiteatro Campano 
per raggiungere una nuova 
meta. Non fateli aspettare, 
unitevi a loro!
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Artemisia: «Sai Apollo, mentre ti raccontavo 
degli anfiteatri ho pensato a chi si è stabilito 
in Campania dopo i Romani, i Longobardi. 
È stato un popolo di origini germaniche che 
ha fondato il famoso Ducato di Benevento. 
Una delle ragioni per cui è così importante 
risiede proprio nel luogo in cui ti ho portato 
adesso: il complesso monumentale di Santa 
Sofia. Ti voglio far visitare la chiesa. 
Dai, entriamo!»
Apollo: «Quanta luce filtra dalla cupola, quasi 
mi abbaglia! E questi dipinti sulle pareti sono 
bellissimi. Cosa rappresentano?»
Artemisia: «Sono degli affreschi che 
raffigurano alcuni episodi della Bibbia. 
Sono stati realizzati da artisti legati alla 
famosa Scuola di Miniatura Beneventana.»
Apollo: «Miniatura? È forse un tipo di pittura?»
Artemisia: «Per l’esattezza era l’immagine 
che decorava le lettere iniziali dei capitoli 
nei libri antichi. Di solito era rossa, infatti, il 
termine “miniatura” deriva dal nome latino del 
minerale da cui si otteneva questo colore.»
Apollo: «Interessante. Puoi dirmi di più?»
Artemisia: «Erano delle piccole opere d’arte, 
realizzate soprattutto dai frati dei monasteri. 
Prima della diffusione della stampa, era 
affidato a loro il compito di copiare le opere 
dei più grandi autori dell’antichità affinché 
non andassero perdute nel corso del tempo. 
Usavano un particolare tipo di carta ricavata 
dalla pelle di agnello, la pergamena. 

Apollo: «Deve essere stato un lavoro 
molto stancante.»
Artemisia: «Non puoi immaginare quanto! 
Passavano ore e ore chiusi in una stanza, 
curvi sulle loro pergamene. I monaci che 
trascrivevano i libri venivano chiamati 
amanuensi, mentre quelli che li decoravano 
erano i miniatori.»
Apollo: «Quindi, se sono arrivati fino a 
noi dei testi che raccontano la scienza, 
la letteratura, la filosofia del passato e il 
modo di vivere dei nostri antenati, è tutto 
merito loro! E qui a Benevento c’erano 
degli amanuensi?»
Artemisia: «Certo, si trovavano nel 
monastero di Santa Sofia che all’inizio 
era abitato da suore benedettine. Prima ho 
dimenticato di dirti che gli amanuensi non 
erano esclusivamente uomini! Inoltre, in 
questa città è stato inventato un modo 
di scrivere particolare, che si è diffuso per 
tutto il Medioevo: la scrittura beneventana. 
La sua caratteristica principale era quella 
di avere le lettere tutte collegate tra loro. 
Per esempio, la “a” sembrava una “o” 
attaccata a una “c”.»
Apollo: «Sarei davvero curioso di vedere 
questa strana calligrafia. Chissà se qui sono 
ancora conservati dei manoscritti… Oh, ma 
vedo che il monastero si sta allontanando 
sempre di più. Qualcosa mi dice che stiamo 
per partire per una nuova avventura!»
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a b c d e f

g h i j k l

m n o p q r

s t u v w x

y z

Scegli la 
lettera da 
riprodurre 
e gira il 
foglio

Macchia 
con una 
matita 
morbida o 
un pastello 
a cera

CREA IL TUO 
MANOSCRITTO
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Sovrapponi qui 
la tavola delle 
lettere e ricalca 
la lettera con 
una punta

Riporta le 
tue lettere 
beneventane!
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Ritaglia

Ritaglia

Piega 
a valle

Piega 
a monte

Piega 
a valle

Colora e 
costruisci 
la Chiesa di 
Santa Sofia 
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