
Protostoria alpina 
Parchi archeologici, esposizioni, attività e laboratori 

Una giornata nell’età del Bronzo 
 

 

Attività 

Il programma prevede la visita al Museo del territorio di Valdieri, dove sono custoditi i reperti rinvenuti 
nella vicina necropoli. A seguire si svolge la visita guidata al Parco archeologico dove è stata ricostruita 
una capanna dell’età dei metalli e una fornace per la cottura dell’argilla e all’adiacente area funeraria 
protostorica. Nel pomeriggio viene svolto un laboratorio di archeologia sperimentale presso la sede del 
Parco naturale delle Alpi Marittime con scavo simulato e/o attività manuale di riproduzione di oggetti 
preistorici. 

 

 

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

 

Luogo di svolgimento 

Il Museo del territorio si trova in Valdieri, la visita sul campo si svolge presso l’area protostorica di 
Valdieri e il laboratorio presso la sede del Parco naturale delle Alpi Marittime. 

Periodo 

Tutto l’anno, su prenotazione. 

 
Durata 

Una giornata o mezza giornata 



Nota: fino giugno 2018 l’attività potrà essere fruita solo per la mezza giornata, in quanto il laboratorio di 
archeologia sperimentale non sarà disponibile fino ad allora. 

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 del territorio di Valdieri 
ingresso: € 15 **  
**Tariffa per un gruppo “classe” di massimo 25/30 studenti.  

Tariffe attività 

Giornata: € 10, a studente* 
Mezza giornata: € 4,50 a studente* (senza laboratorio di archeologia sperimentale)* 
*Fatta eccezione per dove diversamente indicato. Tariffe per gruppi di minimo 15  studenti.  
Le tariffe non comprendono vitto e alloggio.  

 

 

 

Informazioni e prenotazioni  
Cooperativa Montagne del Mare: tel. 0171 1740052; info@montagnedelmare.it. 
I servizi di prenotazione alle attività del Parco (ore 9-12, 14-17) e di organizzazione visite  
alla Centrale Enel “Luigi Einaudi” sono gestiti dalla cooperativa Montagne del Mare. 
Scopri tutte le proposte didattiche del Parco naturale Alpi Marittime! 

 

Programma dell'attività 

• Accoglienza e presentazione dell’attività; breve presentazione dell’Ente di gestione delle Aree 
Protette delle Alpi Marittime e cenni sulla presenza dell’uomo in Valle Gesso. 
• Visita museo del territorio; trasferimento a Casa Lovera, per conoscere e approfondire le dinamiche 
dell’insediamento umano nel II e I millennio a.C. in Valle. In due sale sono esposte i reperti e corredi 
funerari collegati al ruolo rivestito in vita dai personaggi (armille, spille, anelli a globetti, etc). Pannelli, 
disegni e foto aiutano a capire l’importanza di questa necropoli e le ritualità ad esso collegate. 
• Il Parco Archeologico; sul pianoro prospicente l’area archeologica sono state ricostruite una 
capanna dell’età del Bronzo recente e una complessa fornace per ceramiche, che evocano la 
quotidianità delle comunità protostoriche. 
• La Necropoli; ai piedi della Riserva naturale Juniperus phoenicea sono state portate alla luce una 
serie di tombe a incinerazione, databili tra l’età del Bronzo recente e finale (1350-900 a.C.) e la media 
età del Ferro (700-500 a.C.) Una struttura in legno protegge i recinti funerari costruiti in muretti a secco 
e sono visibili dei pannelli (anche in codice Braille) che illustrano i reperti rinvenuti, già visti al Museo 
del territorio. 

Pranzo al sacco; il pic nic può essere consumato presso il Parco Archeologico, dove sono presenti 
delle panche, una fontanella per l’acqua e dei servizi igienici. 

• Laboratorio di archeologia sperimentale; nel pomeriggio gli studenti vengono guidati presso la 
sede del Parco naturale delle Alpi Marittime dove può essere visionato un breve filmato sull’archeologia 
e verrà svolto un laboratorio protostorico. A seconda della composizione del gruppo l’attività manuale 
può essere una riproduzione di oggetti preistorici, in argilla oppure una piccola stoffa tessuta con un 
telaietto oppure uno scavo simulato. 

mailto:info@montagnedelmare.it
http://www.parcoalpimarittime.it/ente-parco/attivita/didattica


Nota 
L’attività è consigliata per gruppi non superiori alle due classi (circa 45/50 alunni in totale) che svolgono 
il programma in modo alternato, per questioni di agibilità e praticità dei locali adibiti alla visita e al 
laboratorio. 
In caso di attività di mezza giornata va tenuto in considerazione il programma dedicato alla mattinata. 
 
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. Parte degli scavi archeologici alla Necropoli sono protetti da una 
tettoia, il Museo del territorio 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. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


