NATALE AL MUSEO
7, 8, 11, 12, 18, 19, 26, 29, 30 dicembre 2021 ore 10 - 17

Museo delle Palafitte di Fiavé

Via 3 Novembre 53, Fiavé (Trento)
tel. 0465 735019
museopalafittefiave@provincia.tn.it
cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

Nel mese di dicembre il Museo delle Palafitte di Fiavé propone alcuni appuntamenti per
viaggiare nel tempo con tutta la famiglia: un’opportunità unica per conoscere e capire meglio
come vivevano i nostri antenati dell’età del Bronzo. Straordinari reperti in legno che stupiscono per
la loro modernità, testimonianze di notevoli tecniche costruttive, filmati, installazioni e un grande
plastico conducono nella sorprendente atmosfera di un villaggio palafitticolo di 3.500 anni fa. A
circa un chilometro dal museo, nel suggestivo scenario della riserva naturale, si trova l’area archeologica dove sono visibili i resti delle palafitte, Patrimonio mondiale UNESCO.
Al Parco Archeo Natura, invece, l’appuntamento sarà nella prossima primavera per un avvincente
percorso alla scoperta del villaggio palafitticolo preistorico.

7, 11, 18, 26 dicembre 2021 ore 14.30
Palafitticolo a chi?
Visita guidata al museo (*)

8 dicembre 2021 ore 14
FiavEsplora

Caccia al reperto e al particolare nelle sale del
Museo delle Palafitte e passeggiata con il cavallo
lungo le vie più suggestive del paese di Fiavé
con merenda per i bambini. Attività adatta per
bambini dai 5 anni. Minimo 5 persone, massimo
20 persone. In collaborazione con la Pro Loco di
Fiavé e il ristorante “Al Contrario”. (**)

12 dicembre 2021 ore 15.30
Aspettando Santa Lucia

Laboratorio per famiglie per realizzare e decorare uno scacciapensieri con materiali e tecniche
documentati nei villaggi preistorici di Fiavé. Alle
ore 17 nel giardino del museo tradizionale arrivo
di Santa Lucia. Attività adatta per bambini dai 4

anni. Minimo 5 persone, massimo 15 persone.
In collaborazione con la Pro Loco di Fiavé. (**)

19 dicembre 2021 ore 14.30
Il museo delle storie nascoste

Laboratorio per famiglie per creare un piccolo
albo illustrato ispirato a uno o più reperti
esposti in museo. Attività adatta per bambini
dai 4 anni. In collaborazione con la Biblioteca di
Valle delle Giudicarie Esteriori (*)

29 dicembre 2021 ore 14.30
L’officina della lana cotta

Laboratorio per famiglie alla scoperta della lana
per realizzare una originale creazione in feltro.
Attività adatta per bambini dai 5 anni. (*)

30 dicembre 2021 ore 14.30
Prepariamo insieme il bio-dentifricio

Laboratorio per famiglie in collaborazione con
l’Ecomuseo della Judicaria. Attività adatta per
bambini dai 5 anni. (**)

(*) Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al tel. 335 1578640 entro le ore 18 del giorno
precedente l’iniziativa. Minimo 5 persone, massimo 20 persone per le visite e massimo 15 persone per i
laboratori. Le attività non comprendono l’ingresso al museo: intero 3,50 euro, ridotto 2,50 euro, gratuito
fino ai 14 anni, convenzionato con Trentino Guest Card e Museum Pass.
(**) Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al tel. 335 1578640 entro le ore 18 del giorno
precedente l’iniziativa.
A cura dei Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici
Per accedere al museo e partecipare alle attività è necessario esibire la certificazione verde (green pass). Le
disposizioni non si applicano ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica e ai minori di 12
anni. I visitatori dovranno indossare la mascherina. Sono esenti i bambini sotto i 6 anni di età.

Soprintendenza per i beni culturali
Ufficio beni archeologici
Via Mantova, 67 - Trento
tel. 0461 492161
uff.beniarcheologici@provincia.tn.it
www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

soprintendenza per i beni culturali Trento
soprintendenza_beni_culturali
@Beniarcheo
#museopalafittefiave

