Tante attività ispirate alla vita
degli Antichi abitanti della val
Trebbia
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SPONSORS
Fai un regalo alla tua
scuola del cuore!
Con € 100 doni un
laboratorio ad una classe
nella provincia di
Piacenza.
GREEN TWINNING TRAVO
Anno internazionale della
salute delle piante!
Ogni scuola potrà
gemellarsi con una pianta
“neolitica” del Parco
archeologico .

Questo è un Museo a
plasticaZERO!
Continua l’impegno verso
l’abbattimento dei rifiuti:
NO alle plastiche
monouso!

BO

GE

PA R C O A R C H E O LO G I C O V I L L A G G I O N E O L I T I C O S . A N D R E A
Il Parco Archeologico Villaggio Neolitico di Travo è un Open Air Museum, di proprietà del
MIBAC e realizzato dall'allora Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna nel 2006,
realizzato con finanziamenti di Comunità Europea, Regione Emilia Romagna, Comune di
Travo e Fondazione di Piacenza e Vigevano, è oggi gestito dalla Cooperativa Archeotravo.
E’ aperto al pubblico dal 2006. Caratteristica principale del Parco, esteso circa un ettaro, è
la conservazione a vista di parte delle strutture archeologiche preistoriche messe in luce
nel corso delle campagne di scavo svoltesi nell’area dal 1995 sino ad oggi. Il Villaggio
Neolitico di S.Andrea presenta infatti una fitta rete di strutture abitative e funzionali ben
conservate, parte delle quali ora mantenute a vista. Dal 2010 sono visibili anche le
ricostruzioni di alcuni edifici in scala reale, allestiti con materiali e oggetti copie di quelli
realmente ritrovati in sito. Il percorso di visita è corredato da una serie di pannelli relativi
alla storia del sito, alle strutture abitative e funzionali, ad approfondimenti sul neolitico
italiano e locale. Nel 2011 il Parco ha ricevuto il riconoscimento di Museo di Qualità
dall’Istituto dei Beni Culturali dell’Emilia Romagna. Dal 2011 il parco è socio di EXARC,
rete degli Archaeological Open Air Museums.
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
Il Museo, inaugurato nel 1997 con sede nel Castello Anguissola di Travo, è nato dalla
volontà della Soprintendenza Archeologica e dell’Amministrazione Comunale di illustrare
la storia del popolamento antico del territorio a seguito dell'individuazione di 175 siti
archeologici, 64 dei quali preistorici o protostorici, 90 romani e 21 medievali o moderni
da parte del gruppo archeologico locale. Il consistente numero di rinvenimenti attesta, un
fitto popolamento della zona fin dalla preistoria.
I materiali provenienti da queste ricerche trovano spazio nelle sale del Museo in un
allestimento che porta dal Paleolitico fino all’Altomedieovo. Nel 2011 il Museo ha
ricevuto il riconoscimento di Museo di Qualità dall’Istituto dei Beni Culturali dell’Emilia
Romagna.

SCUOLE
DELL’INFANZIA
PERCORSI
(TOUR IN CAPANNA E UN LABORATORIO A SCELTA)
DALLA MACCHIA ALLA SAGOMA
E’ noto che i bimbi siano i massimi esperti nel campo delle macchie. Non
importa quale sia l’origine, il mezzo o la materia, ciò che conta è lasciare il
proprio segno. Grazie al colore, grande alleato, eleviamo la materia a segno, a
forma, a sagoma di …?? Inoltre, un piccolo stampino in argilla da realizzare
renderà tutto molto reale.
W L’ ARCHEOLOGIA!
Sulle rive del fiume Trebbia molti anni fa gli antichi decisero di stabilirsi e
costruire un villaggio con grandi case e tutto ciò che serviva per la vita
quotidiana. Compito dei piccoli è cercare, scavando con l’attrezzatura del
caso, le misteriose tracce nascoste sotto terra… buche, vasetti, pietre
luccicanti…
LA MATERIA DEL SUONO
La natura con la sua presenza viva ha stimolato nell’umanità l’esigenza di
riprodurre i suoni uditi. Sin dalla notte dei tempi grazie ad ossa, legno, corde
e tanto ingegno, l’uomo costruisce gli strumenti musicali. Usando le materie
prime della natura i bimbi produrranno un personalissimo strumento da
portare a casa.
ARTISTI PRIMITIVI
Rocce, conchiglie, legno… e quanto altro conoscevano gli uomini antichi per
ottenere il colore. Manipolando e plasmando, mescolando e stendendo si
andrà a creare un soggetto a tema. Chi vorrà, portando una maglietta, potrà
personalizzarla e renderla davvero primitiva!

TARIFFE PERCORSI
SCUOLE DELL’INFANZIA
€ 10 cadauno
Gratuità 2 insegnanti
per classe
1 gratuità/classe
disabilità con sostegno
Tariffa comprensiva di
IVA, attività didattiche,
uso area attrezzata
pranzo assegnata, uso
area prato per gioco, uso
servizi igienici

PROGRAMMA PERCORSI
-10.00 ingresso con
guida, pagamento
-10.10 accoglienza e
merenda
-10.30—11. 10 mini tour
in capanna
-11.15—12.00
laboratorio
-12.00 pranzo al sacco
-fino alle 13.40 gioco
autogestito dalla scuola
-14.00 USCITA

PROGRAMMA
PERCORSO
VISITA + 2
LABORATORI 1 ORA
-10.00 ingresso con
guida, pagamento
-10.10 accoglienza e
merenda
-10.30—11. 30 I attività
didattica
-11.30—12.30 II
attività didattica
-12.30 pranzo al sacco
-fino alle 13.30 gioco
autogestito dalla
scuola
- 13.40 III attività
didattica
- 14.40 fine/ bookshop
-15.30 USCITA
PROGRAMMA
VISITE GUIDATE
-10.00 ingresso con
guida, pagamento
-10.10 accoglienza e
merenda
-10.30—11. 30 I visita
guidata
-10.50 – 11.50 II visita
guidata
-12.00 pranzo al
sacco/bookshop
- 13.15 USCITA

SCUOLE
PRIMARIE
PERCORSO STANDARD : 1 VISITA GUIDATA + 2 LABORATORI DA 1 ORA
CIASCUNO
PERCORSO SENZA LABORATORI: 2 VISITE GUIDATE

VISITA GUIDATA
A SCELTA TRA :
- PARCO ARCHEOLOGICO NEOLITICO SCAVI E RICOSTRUZIONI
- MUSEO ARCHEOLOGICO SEZIONI PREISTORICA E PROTOSTORICA
- MUSEO ARCHEOLOGICO SEZIONI ROMANA E ALTOMEDIEVALE

LABORATORI 1 ORA
LO SCAVO ARCHEOLOGICO SIMULATO
Alcune strutture tipiche degli scavi archeologici neolitici ricostruite e ricoperte da
uno strato nel quale sono stati aggiunti frammenti e reperti da cercare ed
individuare. Ideale per il primo “vero” scavo archeologico con l’attrezzatura
professionale a disposizione. In caso di maltempo lo scavo in cassetta con schede c/o
aule didattiche Museo civico archeologico.
I MILLE IMPIEGHI DELL’ARGILLA
Con l’avvento del Neolitico l’uso dell’argilla è generalizzato presso le comunità
stanziali. Verranno prese in esame le materie prime in uso per il ciclo produttivo
della ceramica. Pratica: realizzazione di un contenitorre in argilla. Non è prevista la
cottura dei manufatti. Possibile in caso di maltempo.
Segue

ALLE ORIGINI DELLA DIETA
Nel panorama dei gruppi di cacciatori e raccoglitori è l’introduzione dell’agricoltura
ad apportare il cambiamento irreversibile nella dieta umana. Strategie, successi e
sconfitte alla ricerca di un regime alimentare sostenibile basato sulla
trasformazione della terra . Pratica: lavorazione/trasformazione di un alimento e
sua cottura. In caso di maltempo non si cuocerà.
ARTE NEOLITICA
Analizzando le testimonianze emerse dalle ricerche archeologiche, il Neolitico
presenta espressioni artistiche dal forte significato simbolico. Alla scoperta di
nuovi modi di comunicare il ruolo umano nell’arte si parlerà di arte pittorica e
mobiliare. Pratica: pittura e decorazione su supporto. Possibile in caso di
maltempo. DISPONIBILE ANCHE ARTE PALEOLITICA
RIEVOCARE IL NEOLITICO
Laboratorio di drammatizzazione con assegnazione di ruoli. Uno spaccato di vita
del villaggio neolitico che i novelli attori insceneranno, con costumi di scena,
accessori e copione da leggere, tra gli edifici del villaggio neolitico ricostruito. Non
possibile se piove. Non abbinabile a visita guidata con schede.
ANTICHI SONAGLI
La natura con la sua presenza viva ha influenzato gli antichi uomini nella ricerca di
oggetti che producessero suoni. Ossa animali, conchiglie. Quali materiali sono stati
scelti e quali tipi di strumenti primitivi sono stati trovati dagli archeologi a partire
dal Paleolitico. Pratica: realizzazione di un sonaglio. Possibile in caso di maltempo.
TESSUTI E COLORI
La scoperta delle fibre tessili vegetali e loro utilizzo, gli elementi che compongono
un telaio verticale a pesi e l’arte tintoria saranno gli argomenti trattati. La pratica si
svolgerà sulla lavorazione delle fibre e sulla prova di tintura creativa ispirandosi al
Regno Verde. Si consiglia di portare un piccolo tessuto color naturale ( da riuso).
Variabile in caso di maltempo.

TARIFFE PERCORSI
PRIMARIE
€ 15 cadauno
Gratuità due insegnanti /
classe; 1 gratuità/classe
disabilità con sostegno
Tariffa comprensiva di IVA,
attività didattiche, uso
area assegnata attrezzata
pranzo , uso sola area prato
per gioco, uso servizi
gienici.Permamenza dalle
ore 10 alle ore 15.30
TARIFFE PRIMARIE VISITA
GUIDATA
€ 5 cadauno Parco
senza schede o Museo
( permanenza 1h30’)
€ 10 cadauno Parco senza
schede + Museo
€ 13 cadauno Parco con
schede + Museo
Gratuità due insegnanti /
classe; 1 gratuità/classe
disabilità con sostegno
Tariffa comprensiva di IVA,
attività didattica, uso
servizi igienici, uso area
assegnata attrezzata
pranzo. Permanenza dalle
ore 10 alle ore 13.15.
TARIFFE PRIMARIE PLUS
+ € 5 cadauno per la quarta
attività. Fine ore 16.

TARIFFE PERCORSI
MATTUTINI
SECONDARIE
€ 5 cadauno Parco
senza schede o Museo
( permanenza 1h30’)
€ 13 cadauno

SCUOLE
SECONDARIE
VISITE GUIDATE

Gratuità due insegnanti /
classe; 1 gratuità/classe per
disabilità con sostegno
Tariffa comprensiva di IVA,
attività didattica, uso
servizi igienici, uso area
assegnata attrezzata
pranzo. Permanenza dalle
ore 10 alle ore 13.45.

- PARCO ARCHEOLOGICO NEOLITICO SCAVI E RICOSTRUZIONI
- MUSEO ARCHEOLOGICO

TARIFFE PERCORSI
GIORNALIERI
SECONDARIE
€ 15 cadauno

PERCORSI GIORNALIERI

Gratuità due insegnanti /
classe; 1 gratuità/classe per
disabilità con sostegno
Tariffa comprensiva di IVA,
attività didattiche, uso
area assegnata attrezzata
pranzo , uso servizi
gienici.Permamenza dalle
ore 10 alle ore 15.30

PERCORSI MATTUTINI A SCELTA TRA
- visita g. PARCO ARCHEOLOGICO + visita g. MUSEO ARCHEOLOGICO
- 1 visita g. + 1 sessione pratica
- 1 visita g. + 1 teoria
A SCELTA TRA

- 1 visita g. + 1 teoria + 1 sessione pratica
- Visita g.PARCO ARCHEOLOGICO + visita g. MUSEO ARCHEOLOGICO
+ 1 sessione pratica
UN ARGOMENTO DI TEORIA A SCELTA TRA
- ARCHEOLOGIA E METODOLOGIA DI SCAVO

-

LA NASCITA DELLA METALLURGIA
TECNOLOGIA CERAMICA PREISTORICA
ARTE ANTICA
LE PRIME CIVILTÀ AGRICOLE
ALIMENTAZIONE NELL’ANTICHITÀ

COME PRENOTARE
La prenotazione è obbligatoria
1) Richiedere le informazioni ai Servizi
didattici servendosi dei contatti in coda
all’opuscolo
E’ necessario concordare la data
2) Dopo aver approvato a scuola la gita,
concordare la data e le attività con i Servizi
didattici del Museo; inviare richiesta scritta,
e richiedere il modulo di prenotazione
3) Inviare per e-mail
il modulo di
prenotazione compilato e firmato entro i
termini previsti
4) Attendere e-mail con la conferma della
prenotazione
Bisogni speciali o disabilità
Le attività didattiche possono essere rese
accessibili agli alunni con disabilità o con
allergie gravi, se comunicato per tempo.
Nella classe, 1 minore con gravi disabilità
gode di ingresso gratuito.
Emergenze sanitarie:
E’ necessario che la scolaresca sia munita di
proprio kit emergenza. Gli ospedali più
vicini si trovano a Piacenza e a Bobbio,
l’ambulanza più vicina ( Pubblica Assistenza
) si muove dal paese di Rivergaro ( 10 km)
da Travo.
Percorsi personalizzati
Ad esclusione dei mesi di marzo, aprile e
maggio, è possibile richiedere percorsi
personalizzati da svolgere presso le sedi
scolastiche. I percorsi in lingua inglese e
francese sono attivi a favore delle scuole
internazionali. Dettaglio e costi su richiesta.

COSA BISOGNA SAPERE PRIMA
DI PRENOTARE
Supervisione degli adulti
Gli alunni devono SEMPRE essere sotto la
supervisione degli insegnanti durante tutte
le fasi e in ogni momento di permanenza
nei musei, e tutti i presenti sono pregati di
osservare la segnaletica di sicurezza. Il
momento del gioco libero deve svolgersi
esclusivamente nell’area indicata, sarà
responsabilità dei docenti far osservare
l’area ai propri alunni. E’ richiesto un
numero minimo di 2 adulti per 25 minori.
Regolamento
Non è in alcun caso consentito l’accesso in
autonomia nel Museo, nel Parco
archeologico, nelle aree musealizzate in
particolare. Oltre ai divieti sanciti da leggi e
regolamenti sulla manomissione e sul
danneggiamento dei reperti e delle
strutture museali, si informa in particolare
che È PROIBITO:
1) effettuare riprese fotografiche e video
nell'area archeologica e durante la
spiegazione degli operatori;
2) pubblicare su carta o su web le immagini
e i video effettuati all’interno delle
strutture museali come da regolamento
comunale ;
3) gettare carte e rifiuti per terra;
4) fumare nelle aree aperte e chiuse del
parco archeologico e del museo ( da
ordinanza comunale );
5) giocare con il pallone;
6) Lasciare plastiche monouso

Come si effettua il pagamento?
Il pagamento dovrà essere concordato e
specificato sul modulo, ed effettuato in una
delle seguenti modalità:
- In contanti all'arrivo al parco
archeologico prima dell’inizio delle attività
didattiche;
- Bonifico bancario: richiedere la fattura
semplice o elettronica per iscritto
specificando tutti i dati per l’emissione al
momento della prenotazione.
Per fatturazione e pagamenti via bonifico
fare riferimento a Dott.ssa Maffi: Cell. 333
2222739 ( lun – ven ore 9-13).
Cosa succede in caso di disdetta o
disdetta parziale?
- La disdetta della prenotazione già
confermata con modulo, va comunicata
per iscritto richiedendo il modulo apposito
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
precedente la visita, farà fede l’orario di
invio. Sarà emessa fattura compensativa da
Archeotravo Cooperativa Sociale all’Istituto
scolastico secondo le indicazioni a seguire:
€ 20,00 a classe per disdetta tariffa € 5;
€ 60,00 a classe per disdetta tariffa € 13; €
100,00 a classe per disdetta tariffa a partire
dai € 15.

- Per disdetta parziale si intende il caso in
cui siano assenti più alunni nella data
stessa della gita. Si storna la quota di 1
alunno per classe, a partire da 2 assenze la
quota unitaria va corrisposta ma come
rimborso si offrono 3 omaggi ( limitazione
su alcuni eventi) da utilizzare durante la
stagione di apertura al pubblico 2019.
Cosa succede in caso di maltempo?
- In caso di forte maltempo il programma
viene garantito, tuttavia potrebbe
subire modifiche. La classe potrebbe
essere accolta nell’aula didattica del
Museo ( tra Parco e Museo la distanza a
piedi è di circa 10 minuti).
- E’ necessario essere adeguatamente
equipaggiati poiché il Parco è sito in
collina, a circa 200 mt di altitudine, ed è
un’area campestre all’aperto e molto
ventilata. Si richiede pertanto di dotarsi
di un abbigliamento tipo escursionistico
a strati, con cappellino, k-way o cerata,
scarpe ginnastica/trekking o stivali in
caso di pioggia.
Come posso recuperare oggetti smarriti?
La Direzione non si assume alcuna
responsabilità in caso di smarrimento di
oggetti personali, né si impegna a spedire
in alcun modo ciò che viene smarrito. Chi
volesse recuperare gli oggetti smarriti può
venire a prenderli al Parco archeologico,
previo contatto.

TANTE ATTIVITÀ ISPIRATE ALLA
VITA DEGLI ANTICHI DA
SVOLGERE PRESSO LE SEDI
SCOLASTICHE.
Alcuni tra i titoli degli incontri
land art
artisti primitivi
a scuola di archeologia
dal bivacco alla capanna
l’uomo e la caccia
le statue stele
agli albori della scrittura
igiene e cosmesi nell’antico egitto
la quotidianità nell’antica roma
Archeologia
Arte antica
seminario sulla tecnologia
ceramica
la nascita dell’agricoltura
affresco in epoca romana

Mentre le gite ai musei sono attive dal
1 ottobre al 30 novembre 2019, e dal 1
marzo al 30 giugno 2020,
gli incontri a scuola sono attivi su
prenotazione da novembre a febbraio,
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

DIDATTICA

NELLE SCUOLE
2019/2020
MUSEO E PARCO
ARCHEOLOGICO DI
TRAVO

www.archeotravo.com

Gli incontri durano due ore ciascuno,
serve un’aula con LIM per proiezioni
dotata di banchi ( coperti con vecchi
giornali) e sedie, qualche materiale di
recupero se necessario.
Costo a laboratorio per classe
€ 100,00
( nella Provincia di
Piacenza ) IVA compresa, materiali
compresi. Fuori provincia si applica i
aggiunta la tariffa ACI sul tragitto
Travo- sede scolastica e ritorno.
E’ disponibile il programma dettagliato
che si invia su richiesta.

CONTATTI
Elena Giuliani
Servizi didattici Museo di Travo
Cell. +39 335 294304
Risponde per informazioni e prenotazioni :
Lun – Sab ore 9.00 – 13.00 . Altri orari o
giorni scrivere a: didattica@archeotravo.com
ARCHEOTRAVO COOPERATIVA SOCIALE
Piazza Trieste 16, 29020 Travo Piacenza
Cod. Fisc - P.IVA: 01599160338

www.archeotravo.com

