
INFORMAZIONI UTILI

Costi
Biglietto di ingresso: 2 € ad alunno
Visita con laboratorio in museo - 2h - 90 € a gruppo (max 
25 alunni)

Museo Archeologico dell’Alto Mantovano
Piazza Castello, 5 - Cavriana (MN)

Per informazioni e prenotazioni
ASTER srl da lunedì a venerdì
9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00
tel. 02.20404175
prenotazioni@spazioaster.it

MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
D ELL'’’’’ ALTO 
MANTOVANO

DIDATTICA 2018 / 2019

MUSEO ARCHEOLOGICO DELL’ALTO MANTOVANO 
DI CAVRIANA

Il Museo Archeologico dell’Alto Mantovano di Cavriana 
(MN) si articola su quattordici sale espositive suddivise 
in 5 sezioni (naturalistico-antropologica, preistorica, ro-
mana, medioevo-rinascimentale e risorgimentale).
È in grado di documentare esaustivamente la vita e i 
modelli residenziali del territorio dei nove Comuni del-
le colline moreniche, attraverso quanto rinvenuto nel 
corso degli scavi di tre siti neolitici, cinque siti palafit-
ticoli
della Età del Bronzo, nove ville rustiche, un tempietto e 
due necropoli di età romana e nella Rocca gonzaghesca 
di Cavriana. Alcune sale dispongono di materiale tattile 
e plastico per non vedenti e di supporti multimediali.

CAVRIANA



P R O P O S T E  D I D A T T I C H E  I N  M U S E O  E  A L L A  R O C C A
IL LAVORO DELL’ARCHEOLOGO 
Tutte le scuole
Durante l’incontro si introdurrà la professione dell’ar-
cheologo: che cosa fa? Con quali metodi? A cosa serve 
il suo lavoro? Scopriremo come l’archeologia sia un’im-
portantissima fonte storica per ricostruire il nostro pas-
sato.
Seguirà una simulazione di scavo come esperienza sul 

IL CAMMINO EVOLUTIVO DELL’UOMO 
Scuole primarie e secondarie di I grado
Partendo dalla visita della sezione antropologica del 
Museo, i ragazzi saranno accompagnati alla scoper-
ta dell’evoluzione dai primi ominidi all’Homo Sapiens; 
utilizzando riproduzioni e strumenti di misurazione si 
potranno verificare le progressive modificazioni della 
capacità cranica e conoscere le fondamentali scoperte 
che hanno caratterizzato le diverse tappe del cammi-
no evolutivo dei nostri antenati. Durante il laboratorio 
i bambini si cimenteranno con la misurazione delle 
riproduzioni di diversi crani e con la ricomposizione 

INUK, VITA QUOTIDIANA DI UN BAMBINO DELLA 
PREISTORIA 
Scuole primarie 
Dal Paleolitico all’Età dei Metalli l’uomo ha attraversato 
la preistoria adattandosi all’ambiente e ai suoi continui 
mutamenti; attraverso i reperti esposti i bambini saran-
no accompagnati in questo viaggio, per comprendere
il lento passaggio dai gruppi di cacciatori-raccoglitori 
paleolitici alle comunità stanziali dei villaggi neolitici, 
agli abitati palafitticoli che hanno caratterizzato il po-
polamento delle colline moreniche nell’Età del Bronzo. 
Si potrà poi svolgere un laboratorio su un tema a scelta 
tra le palafitte, la produzione ceramica, le tecniche di 
decorazione dell’argilla o le tecniche di decorazione dei 
tessuti utilizzando pigmenti e pintaderas

IL CASTELLO RINASCIMENTALE E I GONZAGA 
Scuole secondarie di I grado
I resti delle strutture murarie antiche sono come libri aperti 
sulla loro on sfugge a chi li osserva attentamente. Ripercor-
riamo la storia della Rocca di Cavriana attraverso le strut-
ture murarie conservate e i materiali recuperati durante gli 
scavi ed esposti nella sezione medievale e rinascimentale 
del museo, confrontando i risultati con quanto riportato 
dalle diverse fonti storiche.
Durante il laboratorio i ragazzi decoreranno una piastrella 
utilizzando a modello le ceramiche graffite rinascimentali.

MISURARE LA TERRA - I GROMATICI ROMANI 
Scuole secondarie di II grado
Si tratta di un progetto adatto per sperimentare l’applica-
zione pratica di tecniche di misurazione agraria e civile so-
vente riportate dalla letteratura classica. L’incontro preve-
de una breve introduzione teorica sul sistema metrico, le 
misurazioni, la centuriazione e le attività edilizie e stradali 
in epoca romana. Successivamente verranno eseguite eser-
citazioni di tracciatura e misurazione del terreno secondo 
i metodi in uso in età Repubblicana e Imperiale con i se-
guenti strumenti: a) groma romana in dimensioni originali, 
b) strumenti di misurazione e unità di misura, c) picchetti e 
attrezzature specifiche. 

ROMOLO…A SPASSO NEL MONDO ROMANO
Scuole primarie 
Come si viveva nell’antico mondo romano? Com’erano le 
abitazioni cittadine e quelle delle campagne? E quali erano 
i rituali che accompagnavano i defunti? I reperti raccontano 
questi e anche molti altri aspetti della vita quotidiana in età 
romana che i bambini impareranno a conoscere visitando 
le sale del museo. Durante la visita si porrà maggior atten-
zione all’argomento del laboratorio a scelta tra: 
La domus romana - tipologie abitative, materiali edilizi, 
sistemi di riscaldamento, organizzazione delle città e delle 
campagne. Il laboratorio consiste nella riproduzione in sca-
la 1:20 di un modello di domus.
Bambini al tempo dei Romani - scuola, educazione e gioco 
dei bambini, attraverso i ritrovamenti romani nell’alto man-
tovano tra ville rustiche e necropoli. Il laboratorio consiste 
in prove di scrittura su tavoletta cerata, calcolo con abaco e 
giochi con le noci. (1 € cad. per la tavoletta).

MEDIOEVO E RINASCIMENTO RACCONTATI DALLE 
FONTI
Scuole secondarie di II grado
I resti delle strutture murarie antiche sono come libri 
aperti sulla loro storia, ogni intervento lascia un segno 
che non sfugge a chi li osserva attentamente. Riper-
corriamo la storia della Rocca di Cavriana attraverso le 
strutture murarie conservate e i materiali  recuperati 
durante gli scavi ed esposti nella sezione medievale e 
rinascimentale del museo, confrontando i risultati con 
quanto riportato dalle diverse fonti storiche. Durante il 
laboratorio i ragazzi decoreranno una piastrella utiliz-
zando a modello le ceramiche graffite rinascimentali.

SPECIALE GITA DI UN GIORNO:
MUSEO ARCHEOLOGICO + MANTOVA
E’ possibile immergersi a pieno nell’ambiente, nell’arche-
ologia e nella storia del territorio abbinando l’attività in 
Museo alla visita della città di Mantova con navigazione 
sul fiume Mincio.


