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 > C’era una volta il Neolitico – visita guidata
I numerosi ritrovamenti nel mantovano permettono di ricostruire il 
modo in cui si viveva nel Neolitico (5500-3500 a.C. circa) in un territo-
rio ove già allora si incrociavano genti di diversa provenienza. Che stru-
menti si usavano? Da dove arrivavano le materie prime? Com’erano 
organizzate le comunità? Oltre alla cultura materiale si indagheranno 
anche la sfera spirituale, legata ai riti funerari, e quella degli affetti, 
esaminando la sepoltura degli “Amanti di Valdaro” e quella di un cac-
ciatore con il suo cane ritrovata a S. Giorgio – loc. Olmo Lungo.

 > Dal Neolitico all’età dei Metalli – visita guidata
Dalla “rivoluzione neolitica”, passando attraverso l’età del Rame e del 
Bronzo, arriviamo all’età del Ferro, quando è ben attestata la presen-
za dei Veneti presso l’insediamento di Castiglione Mantovano e de-
gli Etruschi negli abitati del Forcello di Bagnolo S. Vito e di Mantova. 
Con il IV secolo a.C. l’Italia del Nord è invasa da popolazioni celtiche, 
padrone del territorio fino alla conquista romana. 

 > L’Età romana a Mantova dalla romanizzazione al Tardo Impero 
visita guidata
Attraverso i numerosi reperti conservati presso il Museo Archeologi-
co analizziamo la storia romana del mantovano, dalle prime fasi di 
acculturazione delle genti locali al definitivo affermarsi della potenza 
di Roma. Dopo diversi secoli di splendore, l’arrivo delle popolazioni 
germaniche darà il colpo di grazia ad un impero entrato in crisi per 
ragioni sociali ed economiche.

 > L’Altomedioevo nel mantovano – visita guidata
Le numerose attestazioni del territorio mantovano e di Mantova stes-
sa ci permettono di comprendere come l’arrivo dei Goti, e successiva-
mente dei Longobardi, mutò profondamente la cultura locale. Attra-
verso le necropoli di Goito, loc. Sacca, e le attestazioni della Mantova 
altomedievale ricostruiamo questo periodo storico importantissimo 
per le trasformazioni sociali, culturali e religiose che ancora ci carat-
terizzano. 

 > Visita guidata alla mostra “DISPLACED – Storie in movimento” 
visita guidata
Fino all’8 ottobre è possibile visitare la mostra Displaced – Storie in mo-
vimento, allestita nel Museo Archeologico. L’arte incontra l’archeologia 
grazie alle opere della serie “EXILES” dell’artista austriaca Xenia Hausner, 
offrendo due punti di vista diversi per osservare l’instabilità della condi-
zione umana. Da un lato seguiremo i viaggi “geografici” di alcuni ogget-
ti peculiari delle culture che hanno caratterizzato la storia del territorio 
mantovano, da millenni crocevia di genti diverse, di uomini e donne in 
cammino; dall’altro osserveremo i viaggi dei soggetti dipinti da Xenia 
Hausner, istantanee di addii che inquadrano volti e braccia tese di per-
sone affacciate al finestrino di un treno in partenza. Un percorso ricco di 
suggestioni che getta un ponte tra emozioni antiche e contemporanee. 

 > Mantova nella Preistoria: l’antico rapporto tra uomo e am-
biente naturale – visita con attività in museo
Visitiamo la sezione preistorica con l’occhio attento a cercare tutte 
le tracce che testimoniano la capacità dell’uomo, fin dalle origini, M
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Dove un tempo sorgeva il teatro di Corte dei Gonzaga ora possiamo ammirare il Museo archeologico nazionale di Mantova, ospitato nell’ex Mercato dei Bozzoli. Tre piani che ripercorrono millenni del territorio mantovano 
dall’età neolitica al periodo altomedievale; qui possiamo commuoverci davanti all’abbraccio eterno degli amanti di Valdaro o ammirare i ricchi corredi etruschi, celti e romani che ci parlano di un’area ricca di scambi, 
non solo commerciali. Accompagneranno gli alunni in piacevoli scoperte del passato per capire la storia e la quotidianità di chi ci ha preceduto, con la possibilità di sperimentare le loro conoscenze tecniche e artistiche.
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di interagire con la natura. Vedremo come, nel corso dei millenni, 
abbiamo imparato a sfruttare a nostro vantaggio le risorse naturali 
fino riuscire, con l’agricoltura e l’allevamento, a produrre ciò di cui 
avevamo bisogno per vivere. 

 > Un vaso, tante storie – visita con attività in museo
Usiamo le ceramiche della ricchissima collezione del museo come 
fanno gli archeologi, ossia come “fossili-guida”: essendo il tipo di re-
perto che si trova più frequentemente non solo negli scavi, ma anche 
nei musei, da esso possiamo infatti ricavare moltissime informazioni 
sulle antiche civiltà. Impariamo a “leggere”, attraverso l’osservazione 
delle forme e delle decorazioni dei vasi, la produzione ceramica dal-
la preistoria all’età longobarda. Con l’ausilio di schede prestampate, 
svolgiamo insieme un breve lavoro di analisi, catalogazione, disegno 
e descrizione di un vaso a scelta. 

 > Il viaggio più lungo – visita con attività in museo
Le numerose sepolture preistoriche ci permettono di capire quali fossero 
i riti funerari dal Neolitico fino all’età dei metalli: attraverso l’osservazione 
dei reperti che compongono i corredi deposti nelle tombe, comprendia-
mo come variano i metodi e i rituali di sepoltura attraverso i secoli.

 > Veneti, Etruschi e Celti – visita con attività in museo
Conosciamo gli eventi storici che hanno segnato l’età del Ferro nel 
territorio mantovano ricostruendo, attraverso i reperti esposti, le cul-
ture di Veneti, Etruschi e Celti, cercando di trovare gli elementi in 
comune e le caratteristiche peculiari di ciascuna civiltà.

 > Le materie prime della Preistoria: storie di incredibili commerci 
percorso tematico
Grazie ai numerosi reperti del Museo analizziamo la provenienza 
delle materie prime e dei preziosi oggetti di scambio, ricostruendo 
le già lunghe “rotte” dei commerci preistorici.

 > L’Etrusca, la Celta e la Romana: essere donna nel mondo antico 
percorso tematico
Scopriamo cosa significava nascere donna nell’antichità, indagando 
come vivevano, cosa facevano, come si vestivano e come erano consi-
derate le donne secoli fa: dalle “scostumate donne etrusche” - alme-
no secondo il greco Teopompo –  alle forti donne celte, passando per 
il mondo greco, famoso per la sua misoginia e nel quale la donna era 
subordinata e priva di diritti, fino ai Romani, per i quali il matrimonio 
era un patto con finalità sociale e politica.

 > Il culto funerario in età romana – percorso tematico
Attraverso la specifica sezione, analizziamo l’importante aspetto dei 
rituali funerari, le tipologie delle necropoli e i corredi romani. Il tema ci 
permette anche di osservare, in un’epoca priva di potenti mezzi mecca-
nici, quali fossero gli strumenti e i passaggi con cui la grezza pietra uti-
lizzata per i monumenti funerari arrivava in città dalla cava per essere 
lavorata, analizzando le profonde competenze dei produttori romani.

 > Storie di strade e di fiumi – percorso tematico
Come si viaggiava nell’antichità? Erano sicure le strade? E le rotte 
sui mari e sui fiumi? Quanto tempo si impiegava per raggiungere 
Roma? Attraverso i reperti del Museo - la ricostruzione di un tratto di 
strada romana e due cippi gromatici - oltre che di viabilità parleremo 
anche dei sistemi di misurazione topografica antichi e della centu-
riazione del territorio. 

 > SMS di pietra – visita con laboratorio
L’epigrafia è un’ottima fonte per capire la struttura sociale e la sua evolu-
zione. Le iscrizioni onorarie e funerarie (di Messius, Sentia Maxsuma, Va-
lerius Iucundus, Caepius) ci aprono un interessante scenario sulla società 
di allora e sul prezioso lavoro del lapicida che “regalava” l’immortalità.
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 > I Goti e i Longobardi – visita con laboratorio
I numerosi reperti dalle necropoli del territorio di Mantova ci per-
mettono di ricostruire la vita e la società di questi popoli arrivati dal 
Nord. Osserviamo come vivevano e come erano vestiti e realizziamo 
insieme una fibula gota o longobarda.

SPECIALE GITA DI FINE ANNO!
 > MUSEO ARCHEOLOGICO + MANTOVA: è possibile abbinare l’at-

tività in Museo con una visita della città di Mantova con navigazione 
sul fiume Mincio a partire da 8€ a ragazzo.
Chiedeteci tutti i dettagli!

Costi
Biglietto di ingresso: gratuito
Visita guidata – fino a 1h 30’ 85 € a classe (max 25 alunni)
Visita con attività in museo -1h 30’ 85 € a classe (max 25 alunni)
Percorsi tematici  -1h 30’ 85 € a classe (max 25 alunni)
Visita con laboratorio– 2h 140€ (max 25 alunni)
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 > Il lavoro dell’archeologo - visita con laboratorio in museo
Durante l’incontro si introdurrà la professione dell’archeologo: che 
cosa fa? Con quali metodi? A cosa serve il suo lavoro? Scopriremo 
come l’archeologia sia un’importantissima fonte storica per ricostrui-
re il nostro passato. Seguirà una simulazione di scavo.

 > Il cammino evolutivo dell’uomo - visita con laboratorio in museo 
Partendo dalla visita della sezione antropologica del Museo, i ragazzi 
saranno accompagnati alla scoperta dell’evoluzione dai primi ominidi 
all’Homo Sapiens. Durante il laboratoriogli alunni si cimenteranno con 
la misurazione delle riproduzioni di diversi crani e con la ricomposizio-
ne dell’immagine di scheletri pertinenti a diversi ominidi.

 > Misurare la terra: i gromatici romani
visita con laboratorio in museo
L’incontro prevede una breve introduzione teorica sul sistema me-
trico, 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 groma romana e attrezzature 
specifiche. 

 > Il castello rinascimentale e i Gonzaga
visita con laboratorio in museo
Ripercorriamo la storia della Rocca di Cavriana attraverso le struttu-
re murarie conservate e i materiali recuperati durante gli scavi con-
frontando i risultati con quanto riportato dalle diverse fonti storiche.  
Durante il laboratorio i ragazzi decoreranno un piatto utilizzando a 
modello le ceramiche graffite rinascimentali.

 > Medioevo e Rinascimento raccontati dalle fonti
visita con laboratorio in museo
Ripercorriamo la storia della Rocca di Cavriana attraverso le struttu-
re murarie conservate e i materiali recuperati durante gli scavi con-

frontando i risultati con quanto riportato dalle diverse fonti storiche.  
Durante il laboratorio i ragazzi decoreranno un piatto utilizzando a 
modello le ceramiche graffite rinascimentali.

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. Chiedeteci maggiori dettagli!

Costi
Biglietto di ingresso: 2,00 € ad alunno
Visita con laboratorio in museo - 2h - 90 € a gruppo (max 25 alunni)
PRENOTAZIONI: ASTER srl prenotazioni@spazioaster.it

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 grazie ai ritrovamenti 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.
Tutte le proposte didattiche sono declinate per contenuti e approccio alle diverse tipologie scolastiche e prevedono una visita tematica in Museo e un momento laboratoriale di consolidamento.
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