Museo Archeologico del Canavese
Proposte didattiche

Museo Archeologico
del Canavese
Via Ivrea 100
10082 Cuorgnè (TO)
(ex Manifattura)
www.cesmaonline.org
Per info e prenotazioni:
Tel.:0124-651799
Fax: 0124-651799
info@cesmaonline.org
Orario di apertura:
lunedì-venerdì, 9-17
Sabato e festivi aperto
su prenotazioni per gruppi

Il Museo Archeologico del Canavese di Cuorgné raccoglie le
collezioni archeologiche del territorio dal Paleolitico, fino al
Medioevo, attraversando tutte le più importanti fasi della storia
dell'uomo e dell'ambiente: partendo da una sala dedicata
all’evoluzione dell’uomo, il percorso di visita affronta la storia
del Canavese passando dalle testimonianze dei primi cacciatori
del tardo Paleolitico insediatisi nella grotta della Boira Fusca, ai
grandi villaggi neolitici di Santa Maria di Pont e San Martino,
quindi alle comunità dell’Età dei Metalli, con le grandi tombe
monumentali di Vestigné.
La visita al museo prosegue
con i documenti di età
romana e la grande collezione
lapidaria di Valperga e Levone,
per concludere con i resti
tardo-antichi e medievali, tra
cui il grande ciclo pittorico
affrescato da Giacomino da
Ivrea, proveniente dal castello di Villa Castelnuovo.
Le collezioni del Museo sono
arricchite con ricostruzioni
didattiche e plastici.

Anche quest’anno si rinnova l’impegno del Museo per le attività
didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, con

visite guidate, laboratori didattici, uscite sul territorio
Tutte le nostre attività sono curate da personale specializzato
e vogliono essere un incontro pratico e diretto con la storia del
nostro territorio e delle nostre origini, impegnando gli studenti in
attività pratiche e coinvolgenti.

LE NOSTRE PROPOSTE E LE NOSTRE OFFERTE
riservate alle Scuole
DURATA
ATTIVITA’
A discrezione della Scuola Ingresso Museo con visita libera
Mezza giornata
Ingresso Museo + visita guidata
Mezza giornata
Ingresso Museo + visita guidata + 1 laboratorio
Intera giornata
Ingresso Museo + visita guidata + 2 laboratori
Ingresso Museo + visita guidata + 1 laboratorio +
Intera giornata
visita sul territorio

PREZZO *
3,00 €
4,50 €
6,00 €
8,50 €
8,50 €

* Prezzo a partecipante, per gruppi di almeno 15 studenti. Ingresso gratuito per gli accompagnatori. Pranzo e trasporto esclusi.

Laboratori didattici (abbinabili alla visita al Museo)
Evoluti per caso (Paleolitico): un viaggio-gioco di ruolo alla
scoperta della straordinaria avventura dell’evoluzione umana,
dai primi ominidi all’uomo moderno, attraverso tappe
fondamentali come la scheggiatura della pietra, la scoperta del
fuoco ecc.
Il colore della terra (Paleolitico): Macinazione dei pigmenti
ed imitazione di pitture rupestri tramite l’utilizzo di tecniche
preistoriche. Riproduzione di rappresentazioni di animali, scene
di caccia o impronte delle mani, in negativo o in positivo.
Vita quotidiana nel Neolitico: macinazione dei cereali con
tecniche e strumenti preistorici ed alimentazione nella preistoria,
decorazione di stoffe tramite l’utilizzo di pintadere.
Sul filo di lana (Neolitico): apprendere le antiche tecniche di
lavorazione della lana, la filatura, la tintura, la realizzazione di
intrecci e la tessitura.
Fatti d’argilla (Neolitico): produzione di vasi tramite semplice svuotamento e stiramento dei
bordi di un blocco di argilla oppure con la tecnica “a colombino” e decorazione dei manufatti ad
incisione.
Archeologo per un giorno: simulazione di uno scavo stratigrafico, con relativa compilazione di
schede di US e rilievo. Restauro di frammenti ceramici rinvenuti durante lo scavo: ricerca attacchi
ed incollaggio (Attività consigliata per gruppi di max 20 partecipanti)
Vita quotidiana ad Eporedia (età romana): alimentazione,
religione, divertimenti, scuola: la vita quotidiana dei bambini
romani spiegata attraverso il gioco. Le attività includono: la
scrittura su supporti romani giochi romani, travestimenti da
personaggi romani.
Il mondo del mosaico (età romana): realizzazione di un
mosaico con decorazione geometrica di età romana, mediante
l’impiego di piccole tessere in pietra.
Lezione di archeologia sperimentale (consigliato per
scuola secondaria di I e II grado): avvicinamento al mondo
preistorico
attraverso
una
spiegazione
dettagliata
sull’evoluzione tecnologica e la produzione dei manufatti di uso
quotidiano nella preistoria.

Tutti gli spazi del Museo (sale espositive, laboratori didattici e servizi igienici) sono accessibili ai disabili motori.
Disponibilità di locale coperto per il consumo del pranzo al sacco.

Visita sul territorio (abbinabile alla visita al Museo)
Visita alla suggestiva Grotta della Boira Fusca, frequentata dai
primi uomini arrivati in Canavese nell’XII-XI millennio a.C. e
alla vicina Grotta della Boira Ceira.
All'interno del sito archeologico, illuminati dalla luce di una
torcia, è possibile osservare gli ambienti insediati dall'uomo,
dal Paleolitico al Medioevo, e i relativi scavi archeologici.
I reperti provenienti dalla grotta, recuperati durante diverse
campagne di scavo, sono oggi conservati ed esposti presso il
Museo Archeologico del Canavese.
N.B. il parco archeologico della Grotta della Boira Fusca si trova in località Salto, a circa 2 km di distanza dal
museo. Per raggiungerlo, la Scuola deve essere dotata di mezzo proprio per lo spostamento. Dalla strada
principale la grotta è raggiungibile attraverso un sentiero di circa 15 minuti nel bosco. Si consigliano calzature
adeguate. Sito non accessibile ai disabili motori.

