
Terramara 
di Montale

Parco archeologico
e museo all’aperto

SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGIA
EMILIA-ROMAGNA

realizzata da

AuTunno 2015
Visite guidate, dimostrazioni
e laboratori per bambini e famiglie

Il Parco per Expo 2015 
Terramare e ambiente: un modello sostenibile?
Sul rapporto fra terramare e risorse dell’ambiente il Parco propone 
la mostra Dalla Terra(mara) alla tavola, due appuntamenti di 
approfondimento al Parco e una conferenza al Museo Civico 
Archeologico di Modena

Domenica 13 settembre
Trama e ordito 
Le antiche tecniche di tessitura di lana e lino con il telaio verticale

Domenica 20 settembre • Ingresso gratuito
Giornate Europee del Patrimonio 
Archeologia del vino
Un racconto a più voci sull’inizio della produzione e del consumo 
del vino nelle terramare e sulla persistenza di una tradizione 
millenaria nel mondo rurale modenese. 
Protagonisti dell’evento sono Andrea Cardarelli, docente di 
Protostoria Europea alla Sapienza - Università di Roma, 
Giovanna Bosi, ricercatrice dell’Orto Botanico di Modena, 
Giorgio Cervetti, responsabile della Raccolta del lavoro contadino 
di Villa Sorra.
Sperimentazione per grandi e piccini della pigiatura dell’uva in una 
tradizionale “mustadora”e degustazione del vino “Terramara” grazie 
alla cortese disponibilità della Cantina Settecani.

Domenica 27 settembre
Scheggiare la selce
I reperti in selce delle terramare e le tecniche di produzione
Uno, due, tre … freccia!
Laboratorio per costruire la propria freccia con selce, legno e resina
(consigliato per bambini di 6-13 anni)

Sabato 3 ottobre
Metallurghi si nasce o si diventa?
Workshop per adulti a cura dell’associazione Archeoexpert 
per sperimentare la fusione di rame e stagno e produrre il proprio 
oggetto in bronzo
Durata: 4 ore  
Orari: 9.00 - 13.00 oppure 14.00 - 18.00
Costo: € 40,00
Prenotazione obbligatoria al numero 059 2033122 (da lunedì 
a venerdì 8.00 - 13.30; lunedì e giovedì anche 14.30 - 18.30)
Max 16 posti

Domenica 4 ottobre 
Giornata nazionale delle famiglie al museo
La fusione del bronzo
Sperimentazioni di archeometallurgia
Le meraviglie del rame
Laboratorio per realizzare braccialetti con il metallo più antico 
scoperto dall’uomo
(consigliato per bambini di 6-13 anni)

Domenica 11 ottobre
…Ma come li seppellivano?
Il microscavo “in diretta” di un’urna cineraria svela i rituali funerari 
di 3500 anni fa 
Alla ricerca dell’urna perduta
Laboratorio per scoprire i segreti delle tombe delle terramare
(consigliato per bambini di 6-13 anni)

Domenica 18 ottobre • Ingresso gratuito
Giornata mondiale dell’alimentazione
Mangiare e bere nelle terramare
Resti di semi e frutti, ossa di animali, vasellame, attrezzi agricoli per 
conoscere le abitudini alimentari dei nostri antenati
Archeojunior Master Chef
Laboratorio di cucina creativa per guarnire il pane con i sapori delle 
terramare: miele, marmellata, formaggi e frutta secca 
(consigliato per bambini di 3-13 anni)

Sabato 24 ottobre, ore 17.00
La fine delle terramare: fra cambiamento ambientale 
e crisi di un modello economico e sociale

Conferenza a tre voci con: 
Andrea Cardarelli, Sapienza - Università di Roma
Mauro Cremaschi, Università di Milano
Anna Maria Mercuri, Università di Modena e Reggio Emilia
Museo Civico Archeologico Etnologico, Palazzo dei Musei, 
Largo Porta S. Agostino 337, Modena

Domenica 25 ottobre
Archeologi per un giorno
Un vero e proprio laboratorio di scavo archeologico per scoprire
insieme che la Storia non si apprende solo sui libri ma che si può
essere protagonisti della sua ricostruzione
Orari: 10.00, 11.30, 14.30, 16.15
Disponibilità fino a esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione
(consigliato per bambini di 6-13 anni)

al 
Museo 
Civico

• Aperto al pubblico le domeniche 
dal 13 settembre al 25 ottobre 2015
• Aperto alle scuole su prenotazione 
da settembre a giugno

ORARI: 10.00-13.30 e 14.30-19.00 
(18.00 in ottobre)
Ultimi ingressi ore 12.00 e 17.45 
(17.00 in ottobre)
Le visite sono guidate con partenza 
ogni 45 minuti per gruppi 
max 60 persone

INGRESSO: € 6,00
€ 5,00 gruppi (min. 20 persone)
€ 4,00 dai 6 ai 13 anni, soci 
Touring, FAI, membri ICOM, 
genitori di bambini con tessera
Gratuito fino a 5 anni e oltre 65

COME ARRIVARE
Via Vandelli (SS.12 - Nuova 
Estense) 
41051 Montale Rangone (MO)
44°34’39.1’’N 10°54’34.0’’E

INFO e prenotazioni
(solo per gruppi e dove indicato)
059 2033101 (9.00-12.00 da 
martedì a venerdì; 10.00-13.00 
e 16.00-19.00 sabato e domenica)
059 532020
museo@parcomontale.it
seguici su  parcomontale
www.parcomontale.it


