dove siamo

Archeologi per un giorno alla scoperta
della preistoria

La prima parte della giornata è dedicata ad una visita
approfondita del Museo e del Parco. La seconda parte
della giornata avrà un’impronta più “ludica”: una giornata
all’aperto durante la quale gli studenti avranno modo di
sperimentare divertendosi una serie di attività quotidiane
che hanno caratterizzato la vita dell’uomo nel passato.

PERCORSI DI
ARCHEOTREKKING PER LE SCUOLE
SULLE TRACCE DI ETRUSCHI
E ROMANI NELLA VALLE DEL CECINA
Principi guerrieri

Escursione a tema archeologico del sito etrusco di Casalvecchio
(Casale Marittimo), alla scoperta dell’insediamento di un clan
che, tra la fine del VIII e la metà del VI sec. a. C., dominò la valle
del Cecina e la pianura costiera.

Gli Etruschi nella campagna e
sui poggi di Bibbona

Escursione lungo la via cava che già in epoca etrusca conduceva
a Bibbona; lungo il percorso si incontreranno le tombe della
necropoli che in età ellenistica circondava l’insediamento e si
visiterà la tomba più grande del complesso. L’escursione avrà
termine all’interno del borgo medievale.

Comune di Cecina

Il Parco Archeologico Comunale di San Vincenzino
sorge sul sito occupato da una grande villa romana. Di
particolare suggestione è la cisterna sotterranea, perfettamente
conservata e visitabile.
indirizzo: Via C. Ginori, 33, 57023 Cecina Mare

SOTTO SOPRA :

informazioni e prenotazioni
Coop. Soc. Il Cosmo tel. 0586769255
e-mail: m.verani@ilcosmo.it • didattica@ilcosmo.it
sito: www.museoarcheologicocecina.it
Museo-e-Parco-Archeologico-di-Cecina

costi
Visita Guidata Museo:

A SCUOLA
DI ARCHEOLOGIA
A. S.

20 1 6 - 20 1 7

5.50 € ad alunno, accompagnatori gratuito

Visita Guidata Parco:

5.00 € ad alunno, accompagnatori gratuito
Per gli alunni delle scuole del Comune di Cecina e per bambini
sotto i 6 anni il costo della visita è di 2.50 €

Visita Guidata Museo e Parco:

8.00 € ad alunno, accompagnatori gratuito
Per gli alunni delle scuole del Comune di Cecina e per bambini
sotto i 6 anni il costo della visita è di 5.00 €

Percorsi Didattici del Museo e
del Parco Archeologico di Cecina
a cura della Cooperativa Sociale Il Cosmo

Mezza giornata archeologica (durata 3 ore):
120.00 € + IVA 5% a classe • orario: 9,00-12,00
Giornata archeologica (durata 6 ore):
240.00 € + IVA 5% a classe • orario: 10,00-16,00

CAPITOLIUM

Una giornata da archeologi

Il Museo Archeologico Comunale di Cecina è ospitato
nei locali della settecentesca Villa Guerrazzi, in località “La
Cinquantina”. Presenta le testimonianze archeologiche del
territorio della Valle del Cecina attraverso un suggestivo e
affascinante viaggio nel passato, dalla Preistoria alle soglie del
Medioevo.
indirizzo: Via F. D. Guerrazzi, “Località La Cinquantina”
57023 San Pietro in Palazzi

Le nostre proposte:
ad ogni percorso segue un laboratorio pratico

I nostri antenati

Questo laboratorio è stato pensato per illustrare in maniera
completa, aggiornata ed esaustiva, l’evoluzione del genere
umano. Si tratta di una visita guidata resa accattivante agli
occhi degli studenti perché dà la possibilità di poter osservare
e confrontare i crani dei nostri antenati. Dal punto di vista dei
contenuti, si espone l’intera evoluzione del genere umano
illustrando anche i generi Australopiteco, Ardipiteco, Orrorin e
Sahelantropo.
Durata 3 ore – Luogo: Parco

Paleopittori: la pittura paleolitica

Verranno illustrati molti concetti relativi a questa particolare
manifestazione culturale; si commenterà il concetto di arte, si
esporranno le tecniche della pittura, incisione e rilievo, i materiali
adoperati e i soggetti rappresentati.
Durata 3 ore – Luogo: Parco

I gioielli: eta’ dei metalli e gioielli di rame

Questo percorso è stato pensato per illustrare in maniera ampia
la metallurgia preistorica e quindi saranno trattati i minerali
impiegati per la fusione e il processo estrattivo di questi, le
strutture fusorie e gli attrezzi impiegati, la tipologia di oggetti
elaborati e le tecniche di decorazione del metallo.
Durata 3 ore – Luogo: Parco

Con-creta-mente:
laboratorio di Creta

Si tratta di un incontro molto
pratico che prevede una
spiegazione e la realizzazione,
da parte di ogni studente,
di un vaso con la tecnica
neolitica del colombino.
Durata 3 ore – Luogo: Parco

Tessitori di una volta

Il laboratorio è molto interessante sia per i contenuti teorici
trattati sia per l’attività manuale proposta. Dopo una spiegazione
ampia e specifica gli studenti realizzeranno delle stoffe ciascuno
impiegando un piccolo telaio. La stoffa prodotta verrà poi
regalata agli studenti.
Durata 3 ore – Luogo: Parco

La mummia: laboratorio di imbalsamazione

In questo percorso si affronta uno degli aspetti più particolari
della civiltà degli Antichi Egizi ovvero il rapporto con la morte
e l’Aldilà. Si tratterà l’argomento in maniera ampia, definendo il
processo di mummificazione naturale
e artificiale, descrivendo il rituale
funerario e le credenze, i sarcofagi,
le piramidi, le maschere funerarie, il
corredo...
Durata 3 ore – Luogo: Museo

Skeletrino
Si descrivono i principali distretti
ossei del nostro apparato scheletrico,
la finalità è quella di osservare la
forma apprendendo la funzione delle
singole ossa e imparare il loro nome.
Durata 3 ore – Luogo: Museo

Gli etruschi: i Principi di Casalvecchio
Si affronteranno molti aspetti culturali tipici di questa civiltà,
dando rilievo alle influenze culturali che gli Etruschi hanno subito
ad opera dei vicini greci. Infatti in tanti aspetti della cultura
etrusca, come l’acquisizione dell’alfabeto, il modo di produrre i
vasi, il modo di trattare i defunti, trapela l’apporto della cultura
greca.
Durata 3 ore – Luogo: Museo

Antica Roma:

usi e costumi della nobile famiglia dei Caecina

Un percorso sull’antica Roma, molto ricco di contenuti ed
intenso, che prevede differenti tipi di attività. A partire da
una spiegazione supportata da un PPT si introdurranno vari
argomenti, dalla struttura della domus e delle insulae, alla
vita quotidiana a Roma in epoca imperiale, dalla struttura delle
strade e del sistema viario ai principali edifici (ponti, acquedotti,
terme, anfiteatro, stadio, teatro).
Durata 3 ore – Luogo: Parco

Caccia al tesoro

Laboratorio apparentemente giocoso e molto divertente
per gli studenti ma che
in realtà cela importanti
finalità museologiche e
archeologiche. Gli studenti
sono chiamati a svolgere
in piena autonomia un
questionario archeologico
i cui quesiti si potranno
risolvere se impareranno
ad orientarsi in una sala
museale e a cogliere le
informazioni riportate nelle
differenti tipologie di didascalie presenti nella sala. Al di là
della proposta ludica, gli studenti si presteranno ad un ripasso
di archeologia nonché ad una lezione di museografia.
Durata 3 ore - Luogo: Museo

Suoni dal passato:

ARCHEOLOGIA SONORA SPERIMENTALE
Il laboratorio, che verrà condotto dal curatore della mostra
di strumenti antichi esposta presso il Parco Archeologico di
san Vincenzino, si propone di illustrare gli strumenti musicali
utilizzati nell’antichità, attraverso presentazioni multimediali,
le rappresentazioni degli stessi in mosaici e ceramiche di
età romana e legando ai vari strumenti il racconto di miti. Il
laboratorio sarà di scoperta e di sperimentazione sonora.
Durata 3 ore – Luogo: Parco

