
L’originale percorso espositivo 

si snoda nel “pozzo del tempo”: 

un itinerario evocativo e 

coinvolgente nella profondità del 

tempo, dai cacciatori paleolitici 

ai martiri di Anaunia. Tra i 

preziosi reperti archeologici 

spiccano le evidenze dei 

“misteriosi” Reti, la popolazione 

pre-romana che in Val di Non ha 

lasciato numerose testimonian-

ze.

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.

Soprintendenza per i beni culturali

Ufficio beni archeologici

Soprintendenza per i beni culturali Trento

@Beniarcheo

soprintendenza_beni_culturali

#archeologiatrentino

Informazioni

tel. 0461 492161

uff.beniarcheologici@provincia.tn.it

www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia
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