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MOSTRA DEL FOSSILE DI POVOLETTO

Villa Pitotti, via Roma 40 – 33040 Povoletto (UD)
www.antiquariumpovoletto.it

L’Antiquarium della Motta e Mostra del Fossile, allestiti all’interno di Villa 

Pitotti a Povoletto, sono una realtà museale in cui – dal 2011 – sono 

esposti con una formulazione accattivante e didattica reperti archeologici 

e geologici del territorio.

La sezione archeologica ricrea i diversi spaccati di vita e di 

storia medioevale attraverso gli oggetti rinvenuti durante 

le campagne di scavo nel Castello 

della Motta di Savorgnano al Torre. 

La mostra sviluppa aspetti legati al 

territorio, alle strutture del castello, 

alla sua vita quotidiana e alle sue 

peculiarità belliche attraverso 

reperti spesso unici per rarità.

La Mostra del Fossile, invece, 

comprende diverse sale in cui 

i reperti fossili di flora e fauna 

guidano nella ricostruzione della 

geologia delle Alpi Carniche e delle 

Prealpi Giulie. Di grande impatto 

scenografico è la ricostruzione a 

grandezza naturale dell’Ursus Speleus, 

vissuto nelle caverne della nostra regione 

durante l’ultima glaciazione.

http://www.antiquariumpovoletto.it
http://www.antiquariumpovoletto.it


SCUOLA DELL’INFANZIA
“IL MUSEO RACCONTA…”:
C’era una volta un castello sulla cima di una collina… si chiamava “Castello della 
Motta”, e il suo signore era il cavaliere Tristano Savorgnan… E c’era una volta un orso, 
che durante la stagione più fredda si riparava in una caverna… La guida accompagnerà 
i bambini nella visita alle diverse sezioni del Museo, e li condurrà alla scoperta di antichi 
oggetti, armature, fossili e conchiglie… I reperti esposti nel Museo prenderanno vita grazie 
alle storie di dame, cavalieri, orsi e dinosauri che la guida racconterà attraversando una 
magica porta del tempo. La visita si concluderà con un laboratorio collettivo nel quale i 
bambini realizzeranno un grande libro illustrato.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“OPS! SONO DIVENTATO UN FOSSILE!”
Cosa ci fanno una conchiglia, una stella marina e un corallo intrappolati nelle rocce 
delle Prealpi Giulie? Gli studenti saranno guidati nella visita alla sezione paleontologica 
del Museo, per scoprire la ricchezza dei fossili trovati nel nostro territorio e osservare i 
fossili dei vegetali e delle specie animali che popolavano la nostra regione. Attraverso 
giochi, quiz e indovinelli gli alunni si metteranno alla prova in una sfida di paleontolo
gia, e nel laboratorio potranno sperimentare in modo pratico la creazione di un fossile.
 “A CACCIA DI FOSSILI!”
In cosa consiste il lavoro di un archeologo? E di un paleontologo? E di un archeo
zoologo? La visita al Museo è l’occasione per conoscere le diverse caratteristiche di 
queste importanti professioni scientifiche, comprendere le diverse fasi di uno scavo 
e scoprire le diverse tecniche per datare un reperto riportato alla luce dal sottosuo
lo. Attraverso una caccia al tesoro gli studenti saranno poi guidati nel ritrovamento e 
dissotterramento di alcuni fossili… 
“DAI DINOSAURI ALL’ORSO DELLE CAVERNE”
Dai dinosauri all’orso delle caverne la strada è assai lunga, ma grazie al percorso svi
luppato all’interno del Museo si possono agilmente ripercorrere i punti salienti della 
storia della terra dal Mesozoico al Cenozoico! Il viaggio sarà guidato da un’archeologa 
che lungo il percorso spiegherà le differenze fra Paleontologia e Archeologia. La visita 
si concluderà nella sala dedicata all’orso delle caverne dove verranno analizzate le sue 
caratteristiche e la sua struttura ossea; grazie alle informazioni acquisite, gli studenti po
tranno provare l’emozione di diventare dei piccoli archeologi e di effettuare uno scavo 
simulato che li porterà alla scoperta di un sito archeologico ricco di 
reperti da analizzare.
“DAME E CAVALIERI AL TEMPO DEI SAVORGNAN”
La visita partirà dalla storia del castello della 
Motta per introdurre e contestualizzare 
i suoi protagonisti: la narrazione delle 
leggende legate ai Savorgnan ac
compagnerà all’esposizione dei re
perti che riconducono all’aspetto 
specifico dei vari personag
gi: abbigliamento, gioielli, 
armature, ecc. Gli studenti 
attraverso l’analisi di imma
gini, descrizioni testuali e altre 
fonti ricostruiranno le peculiarità 
che caratterizzavano dame, cavalieri, arti
giani, ecc. Al percorso potrà essere abbinato 
un laboratorio di costruzione e decorazione di 
un piccolo teatro di figura medioevale.
VISITE GUIDATE E PERCORSI AD HOC
È possibile concordare percorsi guidati e appro
fondimenti tematici strutturati ad hoc in base alle 
richieste ed esigenze specifiche dei singoli inse
gnanti.
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Le proposte didattiche sono pensate per avvicinare i più 

giovani al mondo dell’archeologia e della paleontologia con 

modalità e strumenti puntualmente diversificati per fasce 

d’età: visite semplici, visite animate, visite ludiche, laboratori.

In aggiunta alle attività proposte è possibile concordare 

con i singoli insegnanti percorsi appositamente dedicati per 

permettere di avvicinare il più possibile l’attività in museo 

alla programmazione scolastica e alle esigenze specifiche 

espresse dai docenti.

Per informazioni e prenotazioni:

Arteventi Soc. Coop.
Segreteria didattica: 345 645 4855
museale@arteventiudine.it
www.arteventiudine.it 

 /arteventiudine
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