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L’Antiquarium della Motta 
e Mostra del Fossile, alle-
stiti all’interno di Villa Pi-

totti a Povoletto, sono una 
realtà museale in cui - dal 

2011 - sono esposti con 
una formulazione accat-
tivante e didattica reperti 
archeologici e geologici 

del territorio.
La sezione arche-

ologica 
ricrea i 
diversi 
spac-

cati 
di vita 

e di 
storia 

medio-
evale at-

traverso 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, in-
vece, comprende diverse 
sale in cui i reperti fossili 
di flora e fauna guidano 
nella ricostruzione della 

geologia delle Alpi Carni-
che e delle Prealpi Giulie. 

Di grande impatto sceno-
grafico è la ricostruzione 

a grandezza naturale 
dell’Ursus spelæus, vissuto 
nelle caverne della nostra 

regione durante l’ultima 
glaciazione.

SCUOLA DELL’INFANZIA
“UN VIAGGIO NEL TEMPO”
Il percorso si presenta come un viaggio a tappe, a ritroso nella storia dell’uomo. Una specia-
le “valigia del viaggio” sarà consegnata a ciascun bambino all’inizio del percorso e li ac-
compagnerà alla scoperta delle diverse sale del Museo: le porte del Museo fungeranno da 
passaggio magico da un’epoca all’altra. In corrispondenza di ciascuna tappa si proporranno 
ai bambini racconti, piccole sfide e rielaborazioni personali che verranno combinate infine 
in un unico elaborato che gli alunni porteranno a scuola come ricordo del viaggio!

“FACCIAMO ARTE CON L’ORSO DELLE CAVERNE”
Visita alla sezione paleontologica del Museo con particolare attenzione alla sala in cui è 
presente l’orso delle caverne (Ursus spelæus). I bambini scopriranno come le concrezioni 
della roccia e le tracce dell’animale abbiano ispirato l’uomo preistorico nel creare le prime 
forme d’arte. Seguirà nell’aula didattica il laboratorio, in cui la classe potrà creare, a parete, la 
propria rappresentazione delle specie conosciute, come gli antichi hanno fatto nelle pitture 
rupestri in tutta Europa.

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 del-
le 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 paleontologia, e nel 
laboratorio potranno sperimentare in modo pratico la creazione di un fossile.

“DAI DINOSAURI ALL’ORSO DELLE CAVERNE”
Dai dinosauri all’orso delle caverne la strada è assai lunga, ma grazie al percorso sviluppa-
to 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 potranno 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.

“IL LAPBOOK DEI CASTELLI DEL FRIULI”
La storia del nostro territorio è caratterizzata da fortezze che hanno 
difeso e reso unico il nostro paesaggio. Percorrendo 
la sezione medioevale del museo e analizzando 
l’architettura e lo stile di vita castellana, possiamo 
immaginare le nostre colline popolate di cavalieri 
erranti, corti abitate da dame eleganti, conti 
alle prese con l’amministrazione delle terre 
e della giustizia. Le annotazioni e gli appunti 
presi dagli alunni durante la visita vengono 
da loro rielaborati con la tecnica del lapbook-
ing, un elaborato dinamico e creativo di contenuti, una 
sorta di mappa concettuale tridimensionale e interattiva di 
ciò che si è osservato e appreso.

VISITE GUIDATE E PERCORSI AD HOC
È possibile concordare percorsi guidati e approfondimenti 
tematici strutturati ad hoc in base alle richieste ed esigenze 
specifiche dei singoli insegnanti.

Per informazioni e prenotazioni:

Antiquarium della Motta e Mostra del Fossile
tel. per visite: 339 636 1336

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