
 
 
 

Dall’argilla al manufatto 

 

Attività 

L’attività prevede la visita alla sezione archeologica del museo civico di Chiusa Pesio e al Parco 
archeodidattico “La Roccarina”, dove sono state ricostruite capanne dell’età del Bronzo finale – prima 
età del Ferro. A seguire verrà svolto un laboratorio presso l’aula didattica del Parco con manipolazione 
e creazione di un manufatto in argilla o integrazione su parete. 

 

Destinatari 
Scuole primarie (III, IV, V), secondarie di I e II grado. 

 

Luogo di svolgimento 

La visita al complesso museale si svolge a Chiusa Pesio. L’attività sul campo viene fatta all’aperto 
presso l’area protostorica de “La Roccarina” mentre il laboratorio presso la sede del Parco naturale del 
Marguareis. 

Periodo 

Tutto l’anno, su prenotazione. 

Nota: il lunedì il museo “Cav. Giuseppe Avena” di Chiusa Pesio non è aperto. 

 
Durata 

Una giornata 

È richiesta la prenotazione 



Occorrente 

È consigliato un abbigliamento confortevole, adatto al tipo di stagione e pratico poiché l’attività di 
laboratorio può comportare l’uso di argilla o il contatto con terra e sabbia.  

Tariffa ingresso museo civico di Chiusa Pesio; 
La visita al Museo, prevista in questo programma e condotta dalle archeologhe è compresa nella 
“tariffa attività” di cui sotto. 

Tariffe attività 

Giornata: € 10, a studente* 
*Fatta eccezione per dove diversamente indicato. Tariffe per gruppi di minimo 15  studenti.  
Gratuità per insegnanti, accompagnatori e alunni con disabilità 

 
 
Le tariffe non comprendono vitto e alloggio.  

 

 

Informazioni e prenotazioni  
Le Muse: gruppo di archeologhe specializzate che adotta le più aggiornate metodologie pedagogiche e 
di divulgazione per la promozione dei siti archeologici delle Marittime. 
Tel. 3935837413; info@lemusestudio.it 
Scopri tutte le proposte didattiche del Parco naturale Alpi Marittime! 

Programma dell'attività 

• Accoglienza e Visita museo civico – sezione archeologica; incontro con le archeologhe presso il 
complesso museale “Cav. Giuseppe Avena”, dove è stata allestita una sala per l’esposizione di un ricco 
deposito di bronzi databili alla prima età del Ferro (IX-VIII sec. a.C.): oggetti d’ormanento e 
abbigliamento, vaghi in ambra e pasta vitrea, strumenti da lavoro: un vero e proprio “tesoretto” di oltre 
trecento reperti. Alla sala si affiancano altri spazi espositivi  che illustrano la vita quotidiana e i riti 
funerari delle comunità che abitavano questi luoghi nel I millennio a.C. 
• L’archeoparco “La Roccarina”; trasferimento a piedi per raggiungere la sede del Parco naturale del 
Marguareis nei cui vicinanze è stato creato l’Archeoparco “La Roccarina”: è stata ricostruita un’area 
artigianale dell’età del Bronzo finale – prima età del Ferro con capanne, una fornace per la ceramica e 
una per la metallurgia. 

Pranzo al sacco; il pic nic può essere consumato presso l’aula didattica all’aperto, dove è presente 
una fontanella per l’acqua e dei servizi igienici. 

• Laboratorio di archeologia sperimentale; nel pomeriggio la scolaresca viene condotta presso la 
sede del Parco naturale del Marguareis verrà svolto un laboratorio protostorico con manipolazione e 
creazione di un manufatto in argilla o integrazione su parete. 

 
Nota 
L’attività è consigliata per gruppi non superiori alle due classi (circa 45/50 alunni in totale). La visita al 
Museo è svolta insieme mentre l’archeoparco “La Roccarina” e il laboratorio sono svolti in modo 
alternato, per questioni di agibilità e praticità dei locali adibiti alla visita e laboratorio. 

 
In caso di maltempo 
Il programma può essere svolto anche con pioggia, se i partecipanti sono adeguatamente abbigliati e 
hanno l’ombrello e le scarpe idonee. Il complesso museale “Cav. Giuseppe Avena” e il laboratorio di 
archeologia sono ospitati presso strutture chiuse. Alla sede del Parco sono presenti i bagni e una sala 
che può essere utilizzata per consumare il pranzo al sacco. 

http://www.parcoalpimarittime.it/ente-parco/attivita/didattica

