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 > Alla scoperta della preistoria - visita guidata - 1h 
Introduzione al mondo preistorico incentrata sulla capacità dell’uo-
mo di interagire con la natura, la sua dipendenza dalle risorse e il 
rapporto fra la materia prima e il suo utilizzo. Attraverso l’osservazio-
ne degli utensili e il riconoscimento dei materiali di fabbricazione, 
andiamo insieme alla ricerca dei nessi che legano ambiente natu-
rale, materia, strumenti, attività dell’uomo e tappe del suo sviluppo 
culturale, dal Paleolitico fino all’età del Ferro. E’ possibile inoltre svol-
gere il percorso accompagnati da un attore che impersona il guerrie-
ro di Sesto Calende.

 > Una mattina nel Neolitico 
laboratorio in museo (corso Magenta 15) o in classe 
L’attività sarà incentrata sulle novità della “rivoluzione neolitica”: la 
tessitura, la ceramica e la nascita dell’agricoltura. In laboratorio spe-
rimenteremo la lavorazione dell’argilla e la tessitura e studieremo 
cereali e ossa di animali come piccoli archeobiologi. 

Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO
I costi si intendono per gruppi di max 25 alunni
Visita guidata - 1h - 65 € a gruppo
Visita e laboratorio in museo - 3h - 135 € a gruppo (escluso mate-
riale di consumo)
Laboratorio in classe - 2h - 120 € a gruppo (escluso materiale di 
consumo). Per le scuole fuori Milano minimo 2 laboratori consecutivi 
nella stessa mattinata o pomeriggio e rimborso trasferta esperto a 
partire da 15 €.

Le collezioni preistoriche e protostoriche, attualmente visitabili in un allestimento ridotto nelle Sale Viscontee del Castello Sforzesco, comprendono prevalentemente materiali provenienti dall’Italia Settentrionale e 
descrivono la storia del territorio negli ultimi 5000 anni prima di Cristo. I materiali documentano l’evoluzione dell’uomo dal Neolitico europeo fino all’età del Ferro nell’Italia Settentrionale passando dall’età del 
Bronzo con i primi manufatti in metallo, gli utensili in corno, osso, selce, argilla e i materiali ceramici che provengono sia dagli abitati su palafitte e dalle cosiddette “terramare”, sia dalle deposizioni funerarie. Per l’età del 
Ferro vasto spazio è dedicato alla cultura di Golasecca, a cui appartiene la famosa la “Tomba del Guerriero” di Sesto Calende, nella quale sono stati rinvenuti oggetti importanti in bronzo, come parti degli elementi delle 
ruote di un carro, parte dei morsi del cavallo, armi ed una grande situla (secchio) bronzea decorata a sbalzo. Al periodo della presenza celtica in Italia rimandano armi e ornamenti rinvenuti soprattutto in corredi funerari. 
Il Museo consente di ripercorrere una grande parte della preistoria che si studia sui libri di scuola e di approfondirla con un’attività laboratoriale che si volge nell’aula didattica del vicino Museo Archeologico.
ATTENZIONE! Il Museo della Preistoria e della Protostoria sarà chiuso fino al 1 ottobre 2017 per lavori di risanamento.
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