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Racconti preistorici

Pensato per i più piccoli, un
percorso di narrazione della
mostra che parte dal
racconto di storie e favole che
prenderanno vita tra i reperti, nella
sala del Museo
dedicata a “Palafitte e piroghe del
Lago di Fimon”.
- Durata 1 h. Possibilità di abbinare
escursione al Lago di Fimon.
- destinatari: Scuola dell’Infanzia e
classi I e II della Scuola Primaria

Palafitte e piroghe: i tesori del
Lago di Fimon

Nella sala del Museo dedicata alla
mostra scopriremo tutti i segreti
del Lago di
Fimon: un luogo speciale sia dal
punto di vista ambientale e
naturalistico sia da
quello storico e archeologico,
grazie ai suoi importanti villaggi
sorti tra il Neolitico e
l’Età del Bronzo. Reperti in legno,
selce, ceramica, osso-corno e
bronzo saranno i
protagonisti del percorso di vista.
- Durata 1 h. Possibilità di abbinare
laboratorio “Con le mani
nell’argilla” o escursione al Lago di
Fimon
- destinatari: Scuola Primaria,
classi III, IV e V, Scuole Secondarie
di Primo e Secondo Grado

In occasione del 30° anniversario del
riallestimento e del decennale
dell’Istituzione dei Siti Palafitticoli
Preistorici dell’Arco Alpino-Unesco, il
Museo Naturalistico Archeologico di
Vicenza organizza la mostra “Palafitte
e Piroghe del Lago di Fimon - Legno,
Territorio, Archeologia”.
Aperta al pubblico fino al 31.05.2023,
l’esposizione divulga importanti
risultati scientifici, per lo più inediti e
legati a studi recenti, sui villaggi
palafitticoli sorti attorno al Lago di
Fimon. Protagonisti sono i reperti in
legno, eccezionalmente conservati
dalla torba del lago e per la prima
volta esposti al pubblico.
Scoprite la mostra attraverso i
percorsi educativi di Scatola Cultura
scs diversificati per ordine e grado!

PALAFITTE E PIROGHE.
UNA MOSTRA, TANTI RACCONTI



L’archeo-LEGNO-logia

Percorso interattivo che si
concentra sugli eccezionali reperti
in legno dal
Lago di Fimon. Che cos’erano?
Come si sono conservati? Come si
studiano?
Che cosa raccontano degli antichi
abitanti dei villaggi sulle sponde
del Lago
di Fimon?
- Durata 1 h. Possibilità di abbinare
un laboratorio dedicato alla
dendrocronologia e/o escursione
al Lago di Fimon
- destinatari: Scuola Primaria,
classi III, IV e V, Scuole Secondarie
di Primo e Secondo Grado

C’era, non c’è o forse...
ancora c’è!

Come investigatori a caccia delle
testimonianze di materie prime
come il legno…
che una volta c’erano, ma ora…
non ci sono più! Legno, vegetali,
stoffe, pelli: tutti
reperti che lasciano solo labili
tracce. Un percorso che spiega il
metodo
dell’archeologia, che ricostruisce
interi mondi a partire da piccole
tracce.
- Durata 1 h. Possibilità di abbinare
il laboratorio “Impressioni
preistoriche” e/o escursione al
Lago di Fimon
- destinatari: Scuola Primaria,
classi III, IV e V, Scuole Secondarie
di Primo e Secondo Grado

Con le mani nell’argilla

Laboratorio di manipolazione
dell’argilla con riproduzione di un
manufatto
osservato in museo. Prendere
confidenza con una materia così
povera come la
“terra” si trasforma in una ricca
esperienza educativa sotto la
guida delle
archeologhe. Fusaiole, rocchetti,
bicchieri con decorazioni varie per
tutti!
- Durata 1 h laboratorio. Abbinabile
al percorso in Museo “Palafitte e
piroghe: i tesori del Lago di
Fimon”.
- destinatari: Scuola Primaria,
classi III, IV e V, Scuole Secondarie
di Primo e Secondo Grado



Impressioni preistoriche

Laboratorio di manipolazione
dell’argilla con riproduzione delle
tracce e delle
decorazioni osservate sui vasi
esposti nelle vetrine della mostra
“Palafitte e piroghe
del Lago di Fimon”. Per decorare la
ceramica basta avere le dita!
Oppure le unghie,
un legnetto, qualche chicco di
frumento, un elemento vegetale…
venite a scoprirlo!
- tempi di realizzazione: Durata 1 h
laboratorio. Abbinabile al percorso
in Museo “C’era, non
c’è o forse... ancora c’è!”
- destinatari: Scuola Primaria,
classi III, IV e V, Scuole Secondarie
di Primo e Secondo Grado

Datare la preistoria… con metodo!

Laboratorio che aiuta a
comprendere come funzioni la
dendrocronologia, la
disciplina che permette di datare
gli antichi reperti in legno
attraverso lo studio
degli alberi. Come si fa? Studiando
le catene di anelli degli alberi! Il
laboratorio
guiderà passo passo nella
comprensione di questo metodo
scientifico
fondamentale per l’archeologia.
- Durata 1 h laboratorio. Abbinabile
al percorso in Museo “C’era, non
c’è o forse... ancora c’è!”
- destinatari: Scuola Primaria,
classi III, IV e V, Scuole Secondarie
di Primo e Secondo Grado

Sulle rive del Lago di Fimon tra
natura e archeologia

Il Lago di Fimon, uno dei più
antichi d’Italia, è molto
interessante sia dal punto di
vista naturalistico che da quello
storico e antropologico. Tra natura
e archeologia,
andremo sulle tracce degli antichi
insediamenti preistorici,
accompagnati dalle parole di chi,
come Paolo Lioy e Gastone
Trevisiol, fece la loro scoperta e
scopriremo come la natura e la
storia passeggino sempre a
braccetto!
- Escursione della durata di 3h,
abbinabile ad uno dei laboratori
descritti sopra
- destinatari: Scuola Primaria,
classi III, IV e V, Scuole Secondarie
di Primo e Secondo Grado

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Chiama i l  numero +39 348 383 2395

oppure scr iv i  a
didatt ica .museiv icenza@scatolacultura . i t

COSTI
Le att iv i tà  di  1  h  hanno un costo di  € 3 ,00 a
studente ,  escluso i l  b igl ietto di  ingresso a l  Museo
Natural ist ico Archeologico di  € 2 ,00 a  studente da
saldare a l la
bigl ietter ia  dei  Musei  Civ ic i  d i  V icenza.
Escurs ione del la  durata di  3h a l  costo di  
€ 135 ,00 a  c lasse .


