MUSEO CIVICO
PER LA PREISTORIA
DEL MONTE CETONA

Cetona, 17 settembre 2018

Al Sig. Dirigente Scolastico
In occasione dell’apertura dell’anno scolastico 2018/2019, Vi informiamo dell’esistenza a Cetona
(Provincia di Siena) del Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona e annesso Parco
archeologico naturalistico di Belverde.
Il percorso museale, organizzato in forma didattica, risulta adatto anche agli studenti più giovani, come
abbiamo potuto registrare dall’ampio consenso che le numerose scolaresche hanno dimostrato a
conclusione della loro visita durante gli scorsi anni.
Alla visita del Museo si collega quella nel Parco, dove sono state riaperte e rese percorribili alcune cavità
frequentate nella Preistoria e dove è possibile vedere le aree oggetto di recenti scavi archeologici, in un
ambiente naturale di grande interesse e suggestione.
L’itinerario prevede inoltre uno speciale percorso didattico: l’Archeodromo, una struttura attrezzata con
la ricostruzione a grandezza naturale di un villaggio dell’età del bronzo, di un abitato paleolitico in grotta
e di un’area per la simulazione degli scavi; una sorta di grande laboratorio all’aperto dove, grazie ai
metodi dell’archeologia sperimentale, sarà possibile effettuare un viaggio nel passato.
L’utenza scolastica gode di speciali facilitazioni: la visita al Museo, al Parco e all’Archeodromo,
comprensiva di guida effettuata da operatori qualificati costa € 5,50 ad alunno.
L’offerta educativa è completata da laboratori didattici tematici; il costo di ciascun laboratorio, della
durata di circa un’ora e trenta, è di € 30,00 a classe. I gruppi scolastici che prenoteranno visita e
laboratorio per il periodo compreso tra settembre 2018 e marzo 2019, avranno diritto ad uno sconto di €
10,00 sul laboratorio (€ 20,00 a classe, anziché € 30,00).
Per le classi che vorranno dedicare più tempo alla visita e approfondire alcuni dei temi proposti, è
prevista un’attività specifica, da sviluppare in due giorni, del costo complessivo di € 25,00 ad alunno
(ingresso Museo, Parco e Archeodromo con visite guidate e laboratori).
Nel ringraziarVi se Vorrete inserire nei Vostri itinerari culturali il nostro Museo ed il nostro Parco,
inviamo distinti saluti.
Il Direttore
(Dott. Maria Teresa Cuda)

Per prenotazioni:
Comune di Cetona
Via Roma, 37 - 53040 Cetona (Siena) - tel. 0578 269416 - fax 0578 238616 - museo@comune.cetona.si.it
www.preistoriacetona.it
www.comune.cetona.siena.it
Museo Civico Cetona
Cooperativa Il Labirinto, tel. 338 6827859 e 348 5226337 - mail@labirinto.info - www.labirinto.info
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Laboratori didattici
anno scolastico 2018-2019
SCUOLA DELL’INFANZIA
CACCIATORI DI FOSSILI
Osservare e riprodurre dei fossili: un viaggio alla scoperta degli animali preistorici e dell’ambiente in
cui vissero tanto, tanto tempo fa.
MANO ROSSA
Lavorare con i colori e i pigmenti naturali per disegnare e dipingere gli animali della preistoria
prendendo spunto dalle pitture paleolitiche presenti in grotte. La firma dell’artista sarà l’impronta
lasciata dai bambini con la loro mano rossa...
È ARRIVATO COLOMBINO
Seguendo le istruzioni di Colombino… i bambini potranno realizzare dei piccoli vasi di argilla da
decorare con conchiglie e bastoncini di legno, riproducendo così, in modo giocoso, una tecnica usata
fin dal neolitico.
TUTTI I SEGRETI DEL FUOCO
In compagnia di Grosso Naso, un vero Uomo di Neandertal, i bambini potranno scoprire tutti i segreti
del fuoco... chissà come accendevano il fuoco nella preistoria gli amici di Grosso Naso?

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Laboratori Ambiente naturale:
IL MONTE CETONA PRIMA DELL’UOMO
Incredibile a dirsi ma il Monte Cetona era un’isola completamente circondata dalle acque del mare.
Di quest’antichissimo passato geologico restano ancora evidenti tracce: i fossili marini che
s’incontrano nelle formazioni rocciose e nelle zone circostanti la montagna. L’attività prevede
un’esercitazione di documentazione e riconoscimento di alcuni esemplari fossili, la loro successiva
riproduzione con l’utilizzo di appositi calchi e la loro realizzazione grafica.
GROTTE E SPELEOLOGI
Nell’area del Parco d Belverde sono presenti numerose grotte e cavità naturali usate dagli uomini fin
dalle fasi più antiche della Preistoria. Compito del laboratorio è documentare sia la formazione
geologica delle nostre grotte evidenziando in ciò il ruolo svolto dall’acqua come elemento creatore,
sia il lavoro degli speleologi, protagonisti di alcune importanti scoperte nel territorio del Monte
Cetona. Dopo una presentazione con immagini, l’attività si conclude con un’escursione alla scoperta
dei segreti della grotta.
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Laboratori Paleolitico:
PREDATORI E PREDE
La caccia ha rappresentato per tutto l’arco della preistoria più antica il principale regime di
sussistenza, legato alla condizione dell’uomo di essere predatore nell’ambiente naturale. Dallo studio
delle ossa animali - presenti nei siti abitativi come resti di pasto - e di alcuni manufatti utilizzati come
armi è possibile risalire alle strategie e alle tecniche adottate dai primi cacciatori. L’attività pratica
prevede l’osservazione di resti faunistici e la scarnificazione delle ossa.
LA TAVOLOZZA PREISTORICA
Durante la Preistoria l’Uomo non scrive ma comunica con il disegno: i ragazzi si confronteranno con
gli artisti delle caverne usando coloranti naturali e riproducendo alcuni tra i soggetti dell’arte
parietale, nonché firmando le loro opere con l’impronta della mano.

Laboratori Neolitico ed Età dei Metalli:
FACCIA DI VASO…
L’elemento che caratterizza il Neolitico è senza dubbio la ceramica, la quale diviene portavoce di un
egocentrismo antropico dovuto alle nuove capacità dell’Uomo di modificare l’ambiente in modo
sostanziale: nel vaso di argilla ancora fresca l’uomo riproduce il suo aspetto. Dopo un percorso
multimediale con il quale s’illustrano i caratteri salienti dei vasi antropomorfi si passa all’attività
pratica di produzione e decorazione di un vaso con il quale i ragazzi sperimenteranno gli elementi
compresi precedentemente.
FUSERUOLE E… FUSI
Con l’argilla non si crearono soltanto i primi vasi ma anche le fuseruole: i ragazzi proveranno a
crearle e ad usarle per ottenere dei filati, confrontando la funzionalità degli strumenti preistorici con
quella dei fusi più moderni adoperati fino alla metà del secolo scorso. Saranno inoltre guidati nella
produzione di un tessuto attraverso l’impiego di telai, creati appositamente per facilitarne l’utilizzo da
parte di tutti.
IL PRIMO METALLO
La capacità di lavorare e fondere i metalli rappresenta la definitiva conquista del controllo del fuoco
da parte dell’uomo preistorico; ma all’origine vi è stata la lavorazione dei minerali nativi, come il
rame e l’oro, senza l’uso del calore, solo attraverso una modellazione e martellatura a freddo in modo
da ottenere dei piccoli manufatti. L’attività prevede la riproduzione di oggetti di ornamento in filo o
lamina di rame, utilizzando le tecniche della decorazione a incisione con punzoni di legno e osso.
PINTADERAS: TATUAGGI, TIMBRI E SIGILLI DI COLORE
Le pintaderas sono oggetti di ceramica decorati con motivi geometrici, usati in preistoria come stampi
e timbri colorati per il corpo e i tessuti.
L’attività prevede la manipolazione dell’argilla per riprodurre esclusive pintaderas con cui divertirsi a
timbrare stoffe e… (scopritelo con noi!).
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MADRI E DEE
Dalle “Veneri” paleolitiche, incarnazione dell’idea di fertilità e procreazione, alla “Dea madre” del
Neolitico legata ai culti agrari, la raffigurazione del corpo femminile, con la sua straordinaria valenza
simbolica, rappresenta uno dei campi di indagine più affascinanti della ricerca preistorica. Dopo una
breve illustrazione delle principali ipotesi formulate dagli studiosi su questo tema, il laboratorio
prevede un’attività pratica di manipolazione dell’argilla per riprodurre una statuina femminile sui
modelli neolitici.

Le attività proposte saranno svolte nelle sale appositamente allestite presso il Centro Servizi del Parco
archeologico naturalistico di Belverde, ad opera di personale specializzato e saranno adattate alla fascia
di età dei partecipanti.
I laboratori prevedono un breve modulo introduttivo teorico e una più ampia sezione praticoapplicativa, per una durata massima di un’ora e trenta.
Il costo di ciascun laboratorio è di € 20,00 (da settembre a marzo) e di € 30,00 (da aprile a giugno) a
classe.
Eventuali limitazioni ai percorsi di visita, causate da avverse condizioni climatiche, potranno
essere compensate dallo svolgimento di laboratori ludico-didattici gratuiti.
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LABORATORI SPECIALI
Due giorni nella Preistoria del Monte Cetona
Proposte didattiche per le classi III, IV e V della Scuola Primaria
e per la Scuola Secondaria di I grado.

1) IL LAVORO DELL’ARCHEOLOGO
1° giorno
 visita guidata al Museo Civico per La Preistoria del Monte Cetona
 visita guidata al Parco Archeologico Naturalistico e Archeodromo di Belverde
 laboratorio didattico a scelta tra: Faccia di vaso… e La paleobotanica in scatola
 proiezione di un documentario
2° giorno:
Lo scavo archeologico:
 nozioni di tecnica di scavo archeologico
 scavo stratigrafico con recupero di materiale (nell’area dedicata alla simulazione dello scavo)
 lavaggio e classificazione del materiale
 disegno e documentazione
 brevi nozioni sul restauro
 schedatura del materiale

2) PASSEGGIANDO TRA LECCI E TRAVERTINI…
1° giorno:
 visita guidata al Museo Civico per La Preistoria del Monte Cetona
 visita guidata al Parco Archeologico Naturalistico e Archeodromo di Belverde
 laboratorio didattico: L’ambiente del passato
 proiezione di un documentario
2° giorno
L’ambiente del passato - escursione:
 passeggiata a carattere naturalistico
 riconoscimento e raccolta di piante, frutti, foglie e fiori
 disegno e documentazione
 realizzazione di un erbario
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3) A CACCIA CON NEANDERTAL...
1° giorno
 visita guidata al Museo Civico per La Preistoria del Monte Cetona
 visita guidata al Parco Archeologico Naturalistico e Archeodromo di Belverde
 laboratorio didattico: Neandertal allo specchio
 spettacolo di burattini Vita da grotta… benvenuti!
2° giorno
Predatori e prede all’epoca dei cacciatori neandertaliani:
 approfondimento di alcune tappe evolutive
 analisi e riproduzioni in calco di manufatti in pietra: punte di lance
 confronto con fonti archeologiche e testimonianze etnografiche
 riproduzione di monili, copricapo e ornamenti ispirati ai ritrovamenti paleolitici

4) VIVERE IN CAPANNA…
1° giorno
 visita guidata al Museo Civico per La Preistoria del Monte Cetona
 visita guidata al Parco Archeologico Naturalistico e Archeodromo di Belverde
 laboratorio didattico a scelta tra: Faccia di vaso…, La spada del guerriero, Fuseruole e... fusi
 proiezione di un documentario
2° giorno:
Vita quotidiana in un villaggio dell’Età del Bronzo:
 costruzione e restauro di una capanna
 preparazione dell’intonaco
 macinatura di granaglie
 modellazione dell’argilla
 filatura e tessitura

I Laboratori speciali Due giorni nella Preistoria del Monte Cetona sono delle proposte didattiche
integrate rivolte a Scuole Primarie e a Scuole Secondarie di I grado che prevedono lo svolgimento
di attività della durata complessiva di 12 ore distribuite in due giorni.
Costo complessivo (ingresso Museo, Parco e Archeodromo con visite guidate e laboratori) € 25,00
ad alunno. Gratuito per bambini diversamente abili, insegnati ed accompagnatori.

PIANTINA DEL TERRITORIO DI CETONA

Direzione Sarteano
A1 Chiusi-Chianciano Terme

Direzione Chiusi
A1 Chiusi-Chianciano Terme
-1-

-2-

Direzione San Casciano dei Bagni

-3-

-1- Parcheggio autobus in Cetona a
-2- Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona (Palazzo Comunale)
-3- Centro Servizi del Parco Archeologico Naturalistico di Belverde
NOTE:
- La distanza tra museo e parco è di circa 5 km. Gli spostamenti museo-parco o parco-museo sono
a carico dei partecipanti e si effettuano con mezzi propri.
- Si prega di comunicare ai responsabili del mezzo di trasporto l’esatto luogo d’appuntamento.
- Per chi inizia la visita dal Museo, il parcheggio degli autobus è a Cetona il n° 1. Imboccare Via
delle Scuole (sulla destra per chi arriva da Chiusi) e dopo 100 m girare a sinistra. Distanza parcheggiomuseo circa 500 m.
- Per chi inizia la visita dal Parco, il parcheggio è presso il Centro Servizi del Parco. Si raggiunge:
a) dal Casello A1 Chiusi-Chianciano Terme in direzione Sarteano. Arrivati alla rotonda di Sarteano
prendere la seconda uscita. Dopo 100 m svoltare a sinistra su Viale Amiata e poi a 500 m imboccare a
sinistra la Strada provinciale della Montagna di Cetona (SP89) seguendo le indicazioni per Parco di
Belverde e San Casciano dei Bagni. Il Centro Servizi si trova sul lato sinistro della strada dopo 4 km.
b) da Cetona in direzione Sarteano. Dopo circa 1 km girare a sinistra seguendo i cartelli del Parco di
Belverde e di “Mondo X - Convento di San Francesco”. Dopo circa 3 km imboccare sulla sinistra la
Strada provinciale della Montagna di Cetona (SP89) in direzione Parco di Belverde e San Casciano dei
Bagni. Il Centro Servizi si trova sul lato sinistro della strada dopo circa 1 km.

MUSEO CIVICO
PER LA PREISTORIA
DEL MONTE CETONA

SCHEDA DI ADESIONE

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE. TUTTI I DATI RICHIESTI SONO OBBLIGATORI.
Da inviare solo dopo aver concordato la data dell’uscita didattica con il personale del Museo per fax al n.
0578 238616 o per posta elettronica agli indirizzi e-mail museo@comune.cetona.si.it o mail@labirinto.info.

Si consiglia di prenotare con congruo anticipo specialmente per il periodo da aprile a giugno.
1) Dati generali
Scuola/Istituto _________________________ di (indicare la località) ___________________________________
Classe/i ________________________ composta/e da n. ______________ alunni e n. ______________ insegnanti
Giorno, mese e anno della visita _________________________________________________________________
Orario inizio/fine visita: dalle ore _____________________________ alle ore ____________________________
Telefono della scuola e dell’insegnante/referente ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2) Si richiede la visita di:
Biglietto d’ingresso:

Museo

(grotta)

(ricostruzioni)

nno per museo, parco e archeodromo comprensivo di visita guidata
a, diversamente abili (legge 104), insegnanti ed accompagnatori
comprensivo di visita guidata
Luogo d’appuntamento:
Civico per la Preistoria del Monte Cetona, Via Roma 37 - Centro storico di Cetona (SI)
di Belverde, Strada provinciale della Montagna di Cetona - loc. Belverde - Cetona (SI)
La distanza tra museo e parco è di circa 5 km. Gli spostamenti museo-parco o parco-museo sono a carico dei
partecipanti e si effettuano con mezzi propri.
3) Si richiede la possibilità di svolgere laboratori didattici:
Titolo/i del laboratorio/i scelto/i: _________________________________________________________________
a laboratorio a classe da settembre 2018 a marzo 2019
a laboratorio a classe da aprile a giugno 2019
4) Si richiede la possibilità di svolgere laboratori speciali “Due giorni nella Preistoria del Monte Cetona”
Titolo dell’attività e del laboratorio del 1° giorno scelti: _______________________________________________
5) Modalità di pagamento
. L’avvenuto pagamento sarà attestato da biglietto e ricevuta.
onifico sul c/c del Comune di Cetona a ricevimento fattura. Specificare per la fattura intestazione e/o codice
univoco dell’istituto ed eventualmente (solo per chi lo desidera in fattura) il CIG: __________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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