ARCHEOLOGIA ESTATE 2022 - SPECIALE PALAFITTE DI FIAVÉ
ESTATE IN PALAFITTA

Museo delle Palafitte di Fiavé e Parco Archeo Natura Fiavé
#museopalafittefiave
#parcoarcheonaturafiave
Fiavé, con il Museo delle Palafitte, il Parco Archeo Natura e l’area archeologica Patrimonio
mondiale UNESCO, costituisce un punto di riferimento di eccezionale rilievo per la conoscenza
delle antiche comunità agricole europee. Un affascinante viaggio nel tempo per immergersi
nell’atmosfera del villaggio palafitticolo di 3.500 anni fa e sperimentare la vita dei nostri antenati
dell’età del Bronzo. Un’esperienza di scoperta e conoscenza nel suggestivo scenario della riserva
naturale, a poche decine di metri dall’area archeologica che conserva i resti dei pali che
sorreggevano le abitazioni preistoriche.
Museo delle Palafitte di Fiavé, via 3 Novembre 53 – Fiavé
tel. 0465 735019 – 334 6807276
Parco Archeo Natura, Loc. Doss-Torbiera-Fiavé
tel. 331 1739336
museopalafittefiave@provincia.tn.it
www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia
Orario: 20 giugno - 30 settembre: tutti i giorni ore 10-18
agosto tutti i giorni ore 10-19;
30 aprile - 19 giugno e 1 - 23 ottobre: sabato, domenica, lunedì e festivi ore 13-18
Ingresso Museo: 3,50 euro; ridotto 2,50 euro; gratuito fino ai 14 anni, convenzioni con Trentino
Guest Card e Museum Pass
Ingresso Museo + Parco Archeo Natura: 7 euro; ridotto 5 euro; gratuito fino ai 14 anni,
convenzioni con Trentino Guest Card e Museum Pass

11 LUGLIO - 2 SETTEMBRE 2020
CALENDARIO SETTIMANALE
LUNEDÌ

MARTEDÌ

ORE 11 MUSEO DELLE
PALAFITTE DI FIAVÉ
ARGILLA MA CHE BEL
MATERIALE!
Laboratorio per famiglie per
scoprire le storie nascoste degli
oggetti in ceramica esposti in
Museo (+4 anni).

ORE 15.30 PARCO ARCHEO NATURA
FIAVÉ
A COLPI D’ASCIA
Laboratorio didattico per famiglie per
riprodurre le tecniche di lavorazione di alcuni
strumenti in legno presenti nei villaggi
palafitticoli di Fiavè (+6 anni),

ORE 11 PARCO ARCHEO
NATURA FIAVÉ
L’ORTO PREISTORICO
Laboratorio per famiglie per
conoscere le piante ritrovate
nelle palafitte di Fiavé e
sperimentarne le tecniche di

ORE 15.30 MUSEO DELLE PALAFITTE DI
FIAVÉ
100% LATTE
Laboratorio per famiglie per conoscere la
produzione di latticini nei villaggi palafitticoli
(+4 anni).

coltivazione (+ 4 anni).

MERCOLE
DÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

ORE 11 PARCO ARCHEO NATURA FIAVÉ
L’ARCHEOLOGO CERCASTORIE
Attività per famiglie per divertirsi a leggere e interpretare dati e informazioni
rinvenuti durante gli scavi archeologici alla torbiera di Fiavé-Carera (+5 anni).

ORE 11 MUSEO DELLE
PALAFITTE DI FIAVÉ
DALLE PIANTE NASCONO I
COLORI
Laboratorio didattico per
famiglie alla scoperta dei colori
naturali utilizzati per tingere e
dipingere (+4 anni).

ORE 15.30 PARCO ARCHEO NATURA
FIAVÉ
LINO E LANA… LA MATASSA SI DIPANA
Laboratorio per famiglie per conoscere e
sperimentare la lavorazione delle fibre e dei
tessuti nell’antichità (+6 anni).

ORE 11 MUSEO DELLE PALAFITTE DI FIAVÉ
PALAFITTICOLO A CHI?
Visita partecipata al museo per grandi e piccini sulle tracce degli antichi
abitanti delle palafitte di Fiavé.

Partecipazione alle visite guidate: 3 euro, partecipazione ai laboratori 5 euro il primo biglietto, 3
euro a partire dal secondo, previa prenotazione tel. 0465 735019 - 334 680 7276 - 331 1739336
oppure sul sito www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia. La quota non comprende l’ingresso.
Lunedì 15 agosto le attività non avranno luogo.
EVENTI SPECIALI
21 giugno ore 20.30
Museo delle Palafitte di Fiavé
I MARTEDÌ AL MUSEO. Alfabeto dei sentieri silenziosi e l’Avventuroso viaggio nelle Valli
Giudicarie
Due guide insolite per grandi e piccoli camminatori per passeggiare nelle Giudicarie Esteriori. Ne
parleranno Lia Camerlengo, Lucia Cella, Marco Cestarolli, Emanuela Rollandini in collaborazione
con Trento Film Festival.
Partecipazione libera
In collaborazione con la Pro Loco di Fiavé
3 luglio ore 16.30
Museo delle Palafitte di Fiavé
Memorie religiose di Fiavé di don Lorenzo Chiocchetti
A cura di Calza Claudia con interventi di don Gianni Poli e del Presidente ASUC di Fiavé.
Partecipazione libera
10 luglio dalle ore 10.30 alle 17
Parco Archeo Natura
L'albero giusto: fem zicole
Evento dimostrativo sulla scultura e la lavorazione del legno, rivolto a giovani e adulti.
Partecipazione gratuita previa prenotazione tel. 379 2310599 entro le ore 18 di venerdì 8 luglio
(l’evento si svolgerà anche in caso di maltempo).
In collaborazione con l'Ecomuseo della Judicaria e il gruppo "el bel Bil"

12 luglio ore 20.30
Museo delle Palafitte di Fiavé
I MARTEDÌ AL MUSEO. Le fantastiche lezioni del professor Scatoloni
Spettacolo d’attore e di clownerie di e con Nicola Sordo.
Informazioni e prenotazioni tel. 3471343777
In collaborazione con la Pro Loco di Fiavé
15 luglio ore 20
Museo delle Palafitte di Fiavé
I giorni dell’orso. Orso e palafitte. Non solo carne e pelliccia.
Dialogo con Alex Fontana e Nicola Nannini, archeozoologi del Muse - Museo delle Scienze
Partecipazione gratuita
In collaborazione con Muse – Museo delle Scienze
17 luglio ore 11
Museo delle Palafitte di Fiavé
I giorni dell’orso. Uomini e animali
Visita partecipata
Partecipazione a pagamento previa prenotazione*
17 luglio ore 14
Parco Archeo Natura
Un giorno in palafitta
Visita partecipata alla scoperta della vita quotidiana nel villaggio palafitticolo di Fiavé 3.500 anni fa.
Partecipazione a pagamento previa prenotazione*
17 luglio ore 15.30
Parco Archeo Natura
I giorni dell’orso. A caccia dell’orso
Laboratorio per bambini con lettura animata di albi illustrati tematici della bibliografia di Nati per
Leggere e creazione di alcuni semplici strumenti musicali per animare i racconti.
Partecipazione a pagamento previa prenotazione*
19 luglio ore 20.30
Museo delle Palafitte di Fiavé
I MARTEDÌ AL MUSEO. No, non avere paura
Presentazione del libro di Loreta Failoni e Gabriele Biancardi con intervento della dott.ssa Elisa
Pisetta (Centro antiviolenza di Trento).
Ingresso libero
In collaborazione con la Pro Loco di Fiavé
23 luglio ore 15.30
Parco Archeo Natura Fiavé
Una capra per amica
Spettacolo teatrale per famiglie a cura di TeatroE e visita partecipata al Parco Archeo Natura.
Partecipazione gratuita previa prenotazione tel. 0465 735019 - 334 680 7276 - 331 1739336
oppure sul sito www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia
27 luglio ore 16.30
Parco Archeo Natura Fiavé
La danza dei diavoletti. 12 opere di Fortunato Depero. Fiabe moderne di Mauro Neri
Letture per bambini e non solo… tra arte e tradizione del filò con lo scrittore Mauro Neri.
Partecipazione gratuita previa prenotazione tel. 0465 735019 - 334 680 7276 - 331 1739336
oppure sul sito www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia
30 luglio ore 14 e 16
Museo delle Palafitte di Fiavé

Il palafitticolo scalzo. Visita insolita al Museo delle Palafitte di Fiavé
A cura di Nicola Sordo
Partecipazione a pagamento previa prenotazione*
31 luglio ore 11 e 15.30
Parco Archeo Natura di Fiavé
Ma come facevano a fare? La lavorazione dell’osso e della pelle
Archeologia dimostrativa e sperimentazione di alcune tecniche preistoriche di lavorazione dell’osso
e della pelle con Alfio Tomaselli.
Partecipazione a pagamento previa prenotazione*
31 luglio, 7, 13, 20 e 21 agosto ore 14
Parco Archeo Natura
Un giorno in palafitta
Visita partecipata alla scoperta della vita quotidiana nel villaggio palafitticolo di Fiavé 3.500 anni fa.
Partecipazione a pagamento previa prenotazione*
6 agosto ore 15.30
Museo delle Palafitte di Fiavé
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 attraverso le sue personalissime
teorie e i suoi strabilianti esperimenti dal vivo a conoscere gli animali della Preistoria.
Spettacolo per famiglie e a seguire visita guidata al Museo
Partecipazione gratuita previa prenotazione tel. 0465 735019 - 334 680 7276 - 331 1739336
oppure sul sito www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia
7 agosto ore 11 e 15.30
Parco Archeo Natura Fiavé
Ma come facevano a fare? Metallurgia quasi una magia
Tecniche preistoriche di fusione del bronzo a cura di Archeoworld.
Partecipazione a pagamento previa prenotazione*
13 agosto ore 15.30
Parco Archeo Natura Fiavé
Ma come facevano a fare? Storie di intrecci e di trame
Attività di archeologia dimostrativa e laboratoriale per giovani e adulti a cura di Tiziana Aste.
Partecipazione a pagamento previa prenotazione*
18 agosto ore 14 e 16
Museo delle Palafitte di Fiavé
Il palafitticolo scalzo. Visita insolita al Museo delle Palafitte di Fiavé.
A cura di Nicola Sordo
Partecipazione a pagamento previa prenotazione*
20 agosto ore 11 e 15.30
Parco Archeo Natura Fiavé
Ma come facevano a fare? Terra, acqua e fuoco: la filiera della ceramica preistorica
Attività di archeologia dimostrativa e laboratoriale a cura di Archeoworld.
Partecipazione a pagamento previa prenotazione*
21 agosto ore 11 e 15.30
Parco Archeo Natura Fiavé
Ma come facevano a fare? Arco e frecce
Attività di archeologia dimostrativa e laboratoriale a cura di Archeoworld.
Partecipazione a pagamento previa prenotazione*

26 agosto ore 17
Parco Archeo Natura Fiavé
Trentino d’Autore. “Alfabeto dei sentieri silenziosi” e “Avventuroso viaggio nelle Valli
Giudicarie”
Due guide insolite per grandi e piccoli camminatori alla scoperta delle Giudicarie Esteriori. Lia
Camerlengo ed Emanuela Rollandini (Soprintendenza per i beni culturali Trento) dialogano con la
giornalista Fausta Slanzi.
Partecipazione libera
In collaborazione con ApT Garda Dolomiti e Cooperativa La Fonte
27 agosto ore 15.30
Parco Archeo Natura Fiavé
Trame di pace
Laboratorio per bambini con lettura animata di albi illustrati della bibliografia di Nati per Leggere e
creazione di alcuni intrecci ispirati alle tematiche della pace.
Partecipazione a pagamento previa prenotazione*
28 agosto ore 17
Parco Archeo Natura Fiavé
Concerto del Coro Cima d’Ambiez
Ingresso libero
In collaborazione con la Pro Loco di Fiavé
4 e 18 settembre ore 15.30
Parco Archeo Natura Fiavé
L’archeologo cercastorie
Attività per famiglie per divertirsi a leggere e interpretare dati e informazioni rinvenuti durante gli
scavi archeologici alla torbiera di Fiavé – Carera.
Ritrovo al Parco Archeo Natura per proseguire l’attività sull’area archeologica.
Partecipazione a pagamento previa prenotazione*. In caso di pioggia l’attività verrà sostituita con
una visita partecipata al villaggio palafitticolo.
11 e 25 settembre ore 15.30
Museo delle Palafitte di Fiavé
Palafitticolo a chi?
Visita partecipata per grandi e piccini sulle tracce degli antichi abitanti delle palafitte di Fiavé.
Partecipazione a pagamento previa prenotazione*
* Partecipazione alle visite guidate: 3 euro, partecipazione ai laboratori 5 euro il primo biglietto, 3
euro a partire dal secondo, previa prenotazione tel. 0465 735019 - 334 680 7276 - 331 1739336
oppure sul sito www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia. La quota non comprende l’ingresso.
MONTE SAN MARTINO AI CAMPI
Riva del Garda – Tenno
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
Informazioni

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
facebook: Soprintendenza per i beni culturali Trento
twitter: @Beniarcheo
Instagram: @soprintendenza_beni_culturali
#archeologiatrentino
#acquafredda
#tridentumromana
#museoreticosanzeno
#museopalafittefiave
#parcoarcheonaturafiave
Le iniziative sono a cura dei Servizi Educativi dell'Ufficio Beni archeologici, tel. 0461
492150, didattica.archeologica@provincia.tn.it
Si ringraziano Enti, Comuni, Associazioni, Aziende per il Turismo, Artigiani che hanno
collaborato alla realizzazione delle iniziative.

