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SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

MUSEO ARCHEOLOGICO DELL’ALTO MANTOVANO
di CAVRIANA

Il Museo Archeologico dell’Alto Mantovano di Cavriana (MN) si articola in quattordici sale espositive suddivise in 5 sezioni (naturalistico-antropologica, preistorica, romana, medioevo-rinascimentale e risorgimentale).
È in grado di documentare esaustivamente, dalla Preistoria al Medioevo, la vita e i modelli residenziali del territorio dei nove Comuni delle colline moreniche, attraverso quanto rinvenuto nel corso degli scavi di tre siti
neolitici, cinque siti palafitticoli 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.
>>Misurare la terra - i gromatici romani - visita con laboratorio
Si tratta di un progetto adatto per sperimentare l’applicazione pratica di tecniche di misurazione agraria e civile sovente riportate
dalla letteratura classica.
L’incontro prevede una breve introduzione teorica sul sistema metrico, le misurazioni, la centuriazione e le attività edilizie e stradali
in epoca romana. Successivamente verranno eseguite esercitazioni
di tracciatura e misurazione del terreno secondo i metodi in uso in
età Repubblicana e Imperiale con i seguenti strumenti: a) groma
romana in dimensioni originali, b) strumenti di misurazione e unità di misura, c) picchetti e attrezzature specifiche.
>>Medioevo e Rinascimento raccontati dalle fonti
visita con laboratorio
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. Ripercorriamo 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 utilizzando a modello le ceramiche graffite rinascimentali.

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

SPECIALE GITA DI UN GIORNO:
>>MUSEO ARCHEOLOGICO + MANTOVA: è possibile immergersi
a pieno nell’ambiente, nell’archeologia e nella storia del territorio
abbinando l’attività in Museo alla visita della città di Mantova con
navigazione sul fiume Mincio.
>>MUSEO ARCHEOLOGICO + PALAZZO GONZAGA DI VOLTA: un
giorno tra le splendide colline moreniche, sviluppando percorsi
multidisciplinari e diacronici sui seguenti temi:
Viaggio nella scrittura: dalle tavolette enigmatiche, all’epigrafia
romana fino a uno scriptorium medievale
A tavola con gli antichi: dall’età preistorica fino a quella rinascimentale per capire, anche assaggiando, com’è cambiata l’alimentazione nel corso dei secoli
Il Medioevo raccontato: un percorso in terra mantovana visitando
rocche e castelli, veri gioielli che ci raccontano attraverso le pietre
la storia di una delle casate più famose al mondo: i Gonzaga.
Chiedeteci maggiori dettagli!
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