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domenica 15 settembre
LA FUSIONE DEL BRONZO
In caso di forte maltempo le attività del 15 
settembre si svolgeranno il 22 settembre in 
sostituzione dell’attività in calendario

domenica 22 settembre
COSTRUIRE SENZA MATTONI. 
LE CASE DELLE TERRAMARE
Lavori in corso: Canne, frasche, 
rami, argilla e sabbia ed ecco le pareti delle 
case delle terramare! E guai a chi non si 
sporca le mani ..!

domenica 29 settembre
ingresso gratuito in occasione delle 
Giornate Europee del Patrimonio
MODELLAZIONE 
DELLA CERAMICA
Le mani in pasta: Impastare l’argilla 
e imparare a modellare tazze e scodelle 
come quelle di 3500 anni fa

domenica 6 ottobre
ANIMALI E AMBIENTE FRA 
IL PALEOLITICO E L’ETA’ DEL 
BRONZO
Questi sì e questi no: Nella 
terramare non c’erano né mammuth né 
bisonti, ma prima ….  Per ricordare quali 
animali c’erano tanto tempo prima delle 
terramare ogni bambino ne disegnerà uno 
utilizzando “la tavolozza” di colori dei 
cacciatori paleolitici

domenica 13 ottobre
ingresso gratuito in occasione della Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione
PIANTE ALIMENTARI 
DALL’ETA’ DEL BRONZO 
ALL’ETA’ ROMANA
A tavola nel passato: Che cosa 
si mangiava nell’antichità? Un viaggio fra 
scienze, storia e aromi per scoprire di che cosa 
si nutrivano gli abitanti delle terramare e quali 
erano i gusti degli antichi Romani
In collaborazione con Orto Botanico 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia

domenica 20 ottobre
SCHEGGIATURA DELLA PIETRA
Un, due, tre, freccia! Costruire 
una freccia con selce, legno e resina: un 
laboratorio per piccoli cacciatori … aperto 
anche alle bambine intraprendenti!

domenica 27 ottobre
Archeologi per un giorno: 
Per sperimentare uno scavo archeologico 
insieme a mamma e papà
orari: 10.00, 11.30, 14.30, 16.00
gruppi max 25 persone

laboratorio per bambini

ORARI: 10.00 -13.30 e 14.30-19.00 
(18 in ottobre)
ultimo ingresso un’ora prima delle chiusure

INGRESSI: intero € 6.00, gruppi € 5.00, 
6/13 anni € 4,00, fino a 5 e oltre 65 anni gratuito 
Nei giorni feriali attività per scuole e gruppi 
min. 20 persone su prenotazione
Riduzioni per soci Touring , FAI, membri ICOM

      PER I GENITORI DI BAMBINI 
      CON TESSERA OPLà 
      INGRESSO RIDOTTO 4 €
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