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Impronte rupestri
Entriamo in una caverna preistorica e scopriamo che…
qualcuno è passato di qui, chi? Animali e uomini che hanno
lasciato un’impronta, ossia una traccia della loro presenza.
Ispirandoci alle antiche pitture rupestri sperimentiamo in aula
didattica tanti modi per lasciare “sulle pareti” le tracce del
nostro passaggio con dita, mani, piedi, bocche, scoprendo
materiali, sensazioni e tecniche.
prImarIa e secondarIa dI I grado
Ops, sono diventato un fossile!
Cosa ci fanno una conchiglia, una stella marina e un corallo
intrappolati nelle rocce delle Prealpi Giulie? Sapevate che la
nostra regione al tempo dei dinosauri era sommersa da un
caldo mare tropicale? Visitando la sezione paleontologica del
Museo scopriremo i fossili dei vegetali e delle specie animali
che popolavano le nostre montagne. Attraverso giochi, quiz e
indovinelli ci metteremo alla prova in una sfida di paleontologia,
che si concluderà nel laboratorio con la creazione di un fossile
personale.
Un giorno da archeologo… o da paleontologo?
Cosa fa un archeologo? E un paleontologo? Cercano le stesse
cose? Il viaggio tra i reperti del Museo servirà per scoprire
le differenze fra Paleontologia e Archeologia, scienze diverse
ma accomunate dallo stesso scopo: ricostruire il passato.
Dagli strati più recenti, a quelli più antichi, scopriremo
attraverso la simulazione di un vero e proprio scavo cosa si
cela nel sottosuolo, attraverso l’utilizzo di strumenti speciali e
alternativi.

L’Antiquarium della Motta e Mostra del Fossile raccoglie reperti
archeologici e geologici anche rari o unici a livello europeo.
La sezione archeologica ricostruisce diversi spaccati di vita
nel Castello medioevale della Motta di Savorgnano al Torre.
La Mostra del Fossile, invece, espone reperti fossili di flora e
fauna che ricostruiscono la geologia di Alpi e Prealpi. Di grande
impatto è la ricostruzione a grandezza naturale, accanto i resti
ossei, di un Ursus Speleus, vissuto nelle caverne della nostra
regione durante l’ultima glaciazione.
InfanzIa
C’erano una volta Romeo e Giulietta… al castello della Motta!
Il Castello della Motta conserva le tracce di un’affascinante
storia: quella di Lucina Savorgnan e Luigi Da Porto,
figure realmente esistite che hanno ispirato i personaggi
shakespeariani. Grazie ad una speciale “valigia narrativa”
che ci presenterà le loro avventure andremo alla scoperta
dei reperti del Museo che servono per raccontare la storia.
La visita si concluderà con un laboratorio collettivo nel quale
realizzare un grande libro illustrato di classe.
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Archeologia 2.0
Il Museo è pieno di oggetti dalla forma strana, pezzi curiosi e
frammenti bizzarri che arrivano da tempi molto lontani. Come
ha fatto l’archeologo ad abbinarci la giusta didascalia? Con
giochi pratici e d’osservazione scopriremo quanto sia arduo
il suo lavoro: con metodo scientifico deve ricostruire la forma
dell’oggetto e, a partire da questa, risalire alla sua funzione.
Cosa penseranno gli archeologi del futuro degli oggetti del
2018 che si ritroveranno tra le mani? Un laboratorio-sfida tra
scienza e fantasia…
Menu (astratti) d’altri tempi
Dalla cucina alla tavola: un percorso sul tema
dell’alimentazione tutto da gustare! A partire dai manufatti
presenti in Museo risaliremo alle abitudini culinarie dei nostri
antenati, per scoprire cosa si mangiava, come si cucinava,
quali erano le suppellettili della tavola… In aula didattica
rielaboreremo antiche ricette e, impiegando gli ingredienti
principali, creeremo dei menù tattili e olfattivi.
Visite guidate e percorsi ad hoc
È possibile concordare percorsi guidati ad hoc in base alle
richieste ed esigenze specifiche dei singoli insegnanti.
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