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14 luglio, 4 e 25 agosto

ore 16.30

Dadi, noci e astragali. Giochi 

e passatempi dei bambini 

dell’antica Roma

Laboratorio per famiglie per 
giocare come i bambini 
dell’antica Roma.

19 luglio, 9 e 30 agosto

ore 16.30

C’era una volta sulla strada 

romana del S.A.S.S.

Letture sulla strada romana di 
Tridentum con libri e albi 
illustrati della bibliografia “Nati 
per leggere” abbinati a mini 
laboratori creativi, rivolti alle 
famiglie con bambini da 3 a 6 
anni. 

26 luglio e 16 agosto

ore 16.30

Garum, vino e ostriche: cibi 

degli antichi romani

Laboratorio per famiglie per 
scoprire curiosità, ricette, cibi e 
bevande degli abitanti di 
Tridentum e per sperimentare 
la produzione degli oggetti in 
ceramica utilizzati per cuocere, 
cucinare e mangiare.

28 luglio e 18 agosto

ore 16.30 

Una giornata speciale a 

Tridentum con Lucilla 

Attraverso le avventure di 
Lucilla le famiglie potranno 
conoscere la storia della Trento 
romana. Una caccia al tesoro 

Spazio Archeologico
Sotterraneo del Sas

Tridentum - S.A.S.S. Piazza C. Battisti, Trento
Tel. 0461 230171
#tridentumromana

nell’area archeologica farà 
scoprire com’era realizzata 
l’antica città. 

Partecipazione ai laboratori e 

visite guidate: 2 euro previa 

prenotazione tel. 0461 230171 

entro le ore 13 del giorno 

dell'iniziativa per le proposte 

pomeridiane e entro le ore 18 

del giorno precedente 

l'iniziativa per le visite guidate 

al mattino. La quota non 

comprende l’ingresso all'area 

archeologica. Minimo 5 max 20 

persone.

Nel cuore di Trento, 1700 mq 

di città romana in un 

allestimento affascinante e 

suggestivo. Oltre ai resti 

dell’antica Tridentum nel sito 

è visitabile la mostra 

“Ostriche e vino. In cucina 

con gli antichi romani”.

Orario: 1 luglio - 30 settembre 
ore 9.30-13/14-18
1 ottobre - 31 maggio ore 
9-13/14-17.30. Chiuso il lunedì 
(esclusi i festivi)
Ingresso: 2,50 euro, ridotto 
1,50 euro, gratuito fino ai 14 
anni, convenzioni con Trentino 
Guest Card e Museum Pass

24 giugno, 12 e 21 luglio

2, 11 e 23 agosto, 1 settembre 

ore 16.30 

26 luglio, 9, 16, 18 e

23 agosto  ore 11

Alla scoperta della Tridentum 

romana  
Visita guidata al S.A.S.S. 
Spazio Archeologico Sotterra-
neo del Sas e alla mostra 
“Ostriche e vino. In cucina con 
gli antichi romani”.

10 giugno – 31 luglio

We Are the Flood - Mostra 

liquida #2 - Noi siamo il 

diluvio

Piattaforma liquida su crisi 
climatica, interazioni 
antropoceniche e
transizione ecologica” del 
MUSE, ideata e curata da 
Stefano CagolWE ARE THE FLOOD



L’originale percorso 

espositivo si snoda nel 

“pozzo del tempo”: un 

itinerario evocativo e 

coinvolgente nella profondi-

tà del tempo, dai cacciatori 

paleolitici ai martiri di 

Anaunia. Tra i preziosi 

reperti archeologici 

spiccano le evidenze dei 

“misteriosi” Reti, la popola-

zione pre-romana che in Val 

di Non ha lasciato numerose 

testimonianze.

Orario: 20 giugno - 10 
settembre: da martedì a 
domenica ore 10-13 / 14-18
11 settembre - 31 ottobre e
1 marzo - 19 giugno: sabato, 
domenica e giorni festivi ore 
14-18
Ingresso: intero 3,50 euro, 
ridotto 2,50 euro, gratuito fino ai 
14 anni, convenzioni con 
Trentino Guest Card e con 
Museum Pass

13 luglio e 10 agosto ore 15

Magie con il telaio

Un percorso attraverso il pozzo 
del tempo e un laboratorio per 
famiglie per scoprire storie di 
trame e intrecci.

20 luglio e 24 agosto ore 15

Chi cerca trova! Argilla, ma 

che bel materiale!

Laboratorio per famiglie con 
giochi in museo per apprendere 
i segreti della lavorazione 
dell’argilla e sperimentarne la 
lavorazione.

27 luglio e 17 agosto

ore 9.30 e 15

Archeologi per un giorno

Laboratorio per famiglie per 
conoscere e sperimentare il 
lavoro dell’archeologo.

29 luglio, 12 e 19 agosto

ore 9.30

Archeotrekking fra

archeologia e natura

Attraverso un itinerario nel 
pozzo del tempo nel Museo 

Retico e un suggestivo 
percorso nella roccia lungo un 
antico canale irriguo fino al 
santuario di San Romedio, si 
scopriranno antichi culti legati 
all’acqua e a misteriose divinità.
Ritrovo presso il Museo Retico, 

visita guidata al museo, 

passeggiata panoramica nella 

roccia fino al Santuario di San 

Romedio e visita libera. 

Prenotazione obbligatoria 

presso Museo Retico tel. 0463 

434125 entro le ore 12 del 

giorno precedente l’iniziativa. 

Partecipazione: ingresso al 

museo euro 2,50, gratuito con 

Guest Card Trentino, visita 

guidata al museo 2 euro, 

autobus navetta per il rientro a 

pagamento. In caso di 

maltempo le iniziative non 

avranno luogo.

In collaborazione con ApT della 
Val di Non

29 luglio e 19 agosto ore 15

La storia incominciò

Letture e laboratori per bambini 
dai 3 ai 6 anni. Attraverso la 
lettura di alcuni libri e albi 
illustrati della bibliografia “Nati 
per leggere” i bambini sono 
invitati a scoprire in modo 
divertente e curioso il museo.

30 luglio ore 15

Alla scoperta della Preistoria 

con Alfio Tomaselli 

Laboratorio di archeologia 
sperimentale dedicato alle 
tecniche di scheggiatura della 
selce e all’accensione del 
fuoco.

3 agosto ore 15

Macina e impasta

Visita partecipata al museo, 
laboratorio di macinatura dei 
cereali e cottura del pane.

6 agosto ore 14.30 e 16.30

All’idea di quel metallo

Laboratorio per famiglie con 
attività di archeologia 
sperimentale e dimostrazione 
pratica di fusione del bronzo.

10 agosto ore 18

Raeticam uvam laudat

Visita guidata al museo con 
degustazione di vini a cura 
della Cantina Maso Sperdossi.

12 agosto ore 15

I Reti e le antiche genti della 

Val di Non 

Visita guidata.

13 agosto ore 15.30

A tu per tu. Storie di uomini 

preistorici e di animali 

fantastici

Le fantasmagoriche lezioni del 
professor Felipe Corazon uno 
studioso degli animali di tutto il 
mondo e dei loro
comportamenti. Corazon 
condurrà bambini e adulti  a 
conoscere gli animali della 
Preistoria attraverso le sue 
personalissime teorie e i suoi 
strabilianti esperimenti dal vivo. 
Spettacolo per famiglie e a 
seguire visita guidata al museo. 
Partecipazione gratuita previa 

prenotazione tel. 0463 434125.

17 agosto ore 18 

Raeticam uvam laudat

Visita guidata al museo con 
degustazione vini a cura della
Cantina Valerio Rizzi. 

20 agosto ore 15

Asino a chi?

Spettacolo teatrale per famiglie 
a cura di TeatroE.
Partecipazione gratuita previa 

prenotazione tel. 0463 434125.

24 agosto ore 18 

Raeticam uvam laudat

Visita guidata al museo con 
degustazione vini a cura della 
Cantina El Zeremia.

Partecipazione ai laboratori e 

visite guidate: 2 euro (dove non 

diversamente indicato) previa 

prenotazione tel. 0463 434125 

entro le ore 18 del giorno 

precedente per le attività del 

mattino e entro le ore 13 del 

giorno dell'iniziativa per le 

attività del pomeriggio. La 

quota non comprende 

l’ingresso al museo. Laboratori 

minimo 5 max 20 bambini, a 

partire dai 6 anni.

Centro per l'archeologia e
la storia antica della Val di Non

Museo Retico Via Rezia 87, Sanzeno (Trento)
Tel. 0463 434125
museoretico@provincia.tn.it
#museoreticosanzeno

Archeologia

in Val di Non
Appuntamenti dedicati a 

grandi e piccini per scoprire 

la storia più antica del 

territorio.

22 luglio, 5 e 26 agosto

ore 14.30

Rame per sbalzo

Breve visita ai Campi Neri di 
Cles per conoscere gli 
eccezionali ritrovamenti del 
sito archeologico e a seguire 
laboratorio per famiglie per 
sperimentare la lavorazione a 
sbalzo di lamine di rame.

22 luglio, 5 e 26 agosto

ore  16.30

Archeologia e territorio 

Archeopasseggiata con la 
guida di un archeologo e di un 
accompagnatore di territorio 
alla scoperta del paesaggio e 
della storia antica di Cles. 

Ritrovo presso il Palazzo 

Assessorile. Partecipazione 

gratuita previa prenotazione 

presso la Pro Loco di Cles tel. 

0463 421376 entro le ore 13 

del giorno dell’iniziativa. 

Minimo 5 max 15

partecipanti.

Attività a cura dei Servizi 
Educativi dell'Ufficio beni 
archeologici in 
collaborazione con il Comune 
e la Pro Loco di Cles.



Al Passo del Redebus, a 1440 

m. di altitudine, fra l'altopiano 

di Piné e la Valle dei Mòcheni, 

si trova il sito archeologico di 

Acqua Fredda, una delle più 

importanti fonderie 

preistoriche della tarda età 

del Bronzo (XIII-XI sec. a.C.) 

dell’intero arco alpino. I forni 

fusori riportati alla luce dagli 

archeologi testimoniano 

l’intensa attività di estrazione 

e lavorazione dei minerali di 

rame fin dai tempi più remoti.

Il sito è visitabile liberamente 
tutto l'anno. È corredato da 
pannelli informativi che 
illustrano il funzionamento dei 
forni e la vita delle popolazioni 
dell'epoca.

15 luglio ore 15

A tu per tu. Storie di uomini 

preistorici e di animali 

fantastici

Le fantasmagoriche lezioni del 
professor Felipe Corazon, uno 
studioso degli animali di tutto il 
mondo e dei loro
comportamenti. Corazon 
condurrà bambini e adulti a 
conoscere gli animali della 
Preistoria attraverso le sue 
personalissime teorie e i suoi 
strabilianti esperimenti dal vivo.
Spettacolo per famiglie e a 
seguire visita guidata al sito 
archeologico. 
Partecipazione gratuita previa 

iscrizione entro le ore 17 del 

giorno precedente l’iniziativa 

presso l’ApT di Piné Cembra 

tel. 0461 557028. 

Max 35 partecipanti

22 luglio e 26 agosto ore 9

Esplorare ad Acqua Fredda: 

archeologia e natura

Una passeggiata dal Passo del 
Redebus a Malga Pontara in 
compagnia di un’archeologa e 

Area archeologica

Acqua Fredda

Passo del Redebus
Bedollo
#acquafredda 

segreti dell’estrazione del 
minerale di rame dalla 
malachite. A seguire visita 
partecipata al sito.
Partecipazione gratuita previa 

iscrizione entro le ore 17 del 

giorno precedente l’iniziativa 

presso l’ApT di Piné Cembra 

tel. 0461 557028. Max 35

partecipanti.

12 agosto ore 15

Una capra per amica

Spettacolo teatrale per famiglie 
a cura di TeatroE e visita 
guidata al sito.
Partecipazione gratuita previa 

iscrizione entro le ore 17 del 

giorno precedente l’iniziativa 

presso l’ApT di Piné Cembra 

tel. 0461 557028. Max 35 

partecipanti.

un accompagnatore di territorio 
per conoscere divertendosi 
tantissime curiosità legate al 
mondo della metallurgia e della 
natura. 
L’escursione è adatta anche 

alle famiglie con bambini dai 6 

anni. Partecipazione gratuita 

previa iscrizione entro le ore 17 

del giorno precedente 

l’iniziativa presso l’ApT di Piné 

Cembra tel. 0461 557028. Max 

20 partecipanti. Si raccomanda 

un abbigliamento adeguato alla 

montagna. Possibilità di 

parcheggio nelle immediate 

vicinanze. In caso di maltempo 

le iniziative non avranno luogo.

29 luglio e 19 agosto ore 9

Dal legno al metallo! Van hólz 

en metal!

Una breve visita all’Istituto 
culturale mòcheno e al Museo 

Mineralogico Sperkmandelhaus 
per poi proseguire camminando 
fra boschi e masi fino all’area 
archeologica Acqua Fredda: 
una mattinata per conoscere le 
caratteristiche della cultura 
mòchena e molte curiosità 
relative alla metallurgia 
preistorica e al mondo della 
natura.
Prenotazioni entro le ore 17 del 

giorno precedente l’iniziativa. 

Max 20 partecipanti. Ritrovo a 

Palù del Fersina presso 

l'Istituto; passeggiata fino al sito 

e rientro a Palù con autobus 

navetta (ore 13.30 circa). Costo 

dell’entrata ai musei e della 

navetta 5 euro.

5 agosto ore 15

La spada è nella roccia

Laboratorio di archeologia 
sperimentale per scoprire i 









4 luglio e 8 agosto ore 9

Torre dei Sicconi
Il castello nel giardino

Passeggiata in compagnia di 
un’archeologa e
dell'accompagnatore di 
territorio Paola Barducci alla 
scoperta di Monte Rive e della 
Torre dei Sicconi. Lungo 
sentieri e mulattiere si salirà 
nei freschi boschi di larici e 
castagni sopra Caldonazzo 
fino a raggiungere il Giardino 
della Torre dei Sicconi, un 
luogo ricco di vicende 
storiche, spunti naturalistici e 
panorami mozzafiato.
Ritrovo ore 9 davanti al 

Municipio di Caldonazzo; si 

raccomanda un abbigliamento 

comodo e adeguato ad una 

passeggiata. Partecipazione 

gratuita, informazioni e 

prenotazioni entro le ore 18 

del giorno precedente 

l'iniziativa cell. 3334861088 -  

p.barducci@libero.it  Minimo 5 

max 25 person. In caso di 

maltempo le iniziative non 

avranno luogo.

18 luglio e 1 agosto ore 9.30

Montesei di Serso 
Antichi paesaggi tra 

archeologia e natura

Una passeggiata dal sito 
archeologico di Montesei di 
Serso fino al Lago Pudro, 
riserva naturale, in compagnia 
di un’archeologa e un 
accompagnatore di territorio 
per conoscere divertendosi 
curiosità legate al mondo 
dell’archeologia e della natura. 
Ritrovo ore 9.30 al parcheggio 

del Bar al Ponte (Pergine 

Valsugana - direzione

Altopiano di Piné).

L’escursione è adatta anche 

alle famiglie con bambini a 

partire dai 6 anni. Si 

raccomandano scarpe da 

trekking. Partecipazione 

gratuita, informazioni e 

prenotazioni entro le ore 18 

del giorno precedente 

l'iniziativa cell. 3334861088 - 

p.barducci@libero.it  Max 20 

I lunedì dell’archeologia
Montesei di Serso, Torre dei Sicconi e Valcava

partecipanti. In caso di 

maltempo le iniziative non 

avranno luogo.

25 luglio e  22 agosto

ore 9.30

Valcava
Archeotrekking in Valcava

Passeggiata fra natura e 
archeologia in Valle dei 
Mòcheni. 
In compagnia di un accompa-
gnatore di territorio e di 
un’archeologa saliremo, fra 
masi e lariceti, verso i pascoli 
di Malga Pletzen, un luogo 
ricco di storia, leggende e 
naturalisticamente molto 
affascinante, con panorami 
mozzafiato sulla valle dei 
Mòcheni.
Ritrovo ore 9.30 al parcheggio 

della segheria Rindel in 

Valcava, fra Fierozzo e Palù. 

L’escursione è adatta anche 

alle famiglie con bambini e 

fattibile con passeggini. Si 

raccomanda un abbigliamento 

adeguato alla montagna. 

Partecipazione gratuita, 

informazioni e prenotazioni 

entro le ore 18 del giorno 

precedente l'iniziativa cell. 

3334861088 - p.barducci@li-

bero.it  Max 20 partecipanti. In 

caso di maltempo le iniziative 

non avranno luogo.

28 luglio, 11 e 18 agosto

ore 17

Doss Castel

Fai della Paganella
L’ultimo guerriero retico

Nella suggestiva ambientazione 
nel villaggio retico di Doss 
Castel, due attori e un musicista 
interpretano le letture tratte dal 
romanzo di Rosario Fichera 
“L’ultimo guerriero retico". 
Seguirà una visita guidata al sito 
a cura dell'Ufficio beni archeolo-
gici. In caso di maltempo lo
spettacolo non avrà luogo.
Partecipazione gratuita.                   

Informazioni: cell. 331 4173245

www.visitfaidellapaganella.it 

info@visitfaidellapaganella.it



Provincia autonoma di Trento
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

@Beniarcheo

soprintendenza_beni_culturali

#archeologiatrentino

Le iniziative sono a cura dei Servizi Educativi dell'Ufficio beni archeologici - tel. 0461 492150

didattica.archeologica@provincia.tn.it
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25 luglio ore 21.30

musicaRivafestival

Verdecane - Folk Rock

In “Piccolo Romanticismo Scapigliato”

Special guest: Fabrizio Poggi, armonicista

Il concerto sarà preceduto alle ore 20 da una visita
guidata al sito archeologico a cura di Nicoletta Pisu,
archeologa dell’Ufficio beni archeologici.  
Informazioni cell. 335 8232202
www.musicarivafestival.com

La partecipazione alle attività e l'accesso ai musei e ai siti archeologici devono avvenire nel rispetto delle
prescrizioni previste, evitando assembramenti e rispettando le distanze.


