Percorsi Didattici – Rete Museale
Cadore Dolomiti 2015/2016

Cadore Dolomiti
Una Rete Museale nel cuore delle Dolomiti Unesco…
La Rete Museale Cadore Dolomiti comprende nove musei del
territorio cadorino, che ne illustrano il ricco patrimonio geologico,
naturalistico, archeologico, storico ed artistico. Questa terra
circondata dalle meravigliose Dolomiti conserva intatti i sedimenti
del triassico, che documentano anbienti marini e terrestri.
Partiolarmente significative sono le tracce fossili di dinosauri delle
Tre Cime di Lavaredo e del Pelmetto, illustrate ai musei Corte Metto e
Vittorino Cazzetta.
Nel coso del Mesolitico gruppi umani si spinsero fin sulle praterie
d’alta quota per la caccia estiva, ne è prova il sito di Mondeval de
Sora con la famosa sepoltura del cacciatore, vissuto circa 7500 anni
fa.
A partire dal tardo Neolitico e nell’Età del Rame i pascoli alpini
iniziano ad essere frequentati per l’alpeggio, pratica tuttora in uso, la
cui storia possiamo rintracciarla nei vari musei etnografici. Nell’Età
del ferro Veneti e Celti veneravano un dio delle sorgenti a Lagole, gli
straordinari reperti sono conservati al MARC di Pieve di Cadore.
Quindi giunsero i romani, che lasciarono importanti testimonianze in
tutto il territorio, in paricolare a Pieve, Valle ed Auronzo.
La storia continua con il Medioevo e Rinascimento. A fine
Quattrocento a Pieve di Cadore nacque il grande pittore Tiziano
Vecellio. La sua casa, a pochi passi dal palazzo della Magnifica
Comunità è oggi visitabile. Poi leggende, tradizioni e antichi mestieri,
segni distintivi nella cultura delle genti del Cadore e Sappada, sono
trattati nei musei etnografici.
Tutto questo e molto altro vi aspetta ai musei della Rete Cadore
Dolomiti!

www.retecadoredolomiti.it

SERVIZI DIDATTICI
.
Per l’anno scolastico 2015/2016 sono attivi i servizi didattici
proposti dall’associazione Tramedistoria, composta da archeologi,
antropologi e storici dell’arte specializzati in didattica.
Nella Rete Muesale i seguenti musei offrono servizi educativi rivolti a
diverse fasce d’età ed addatti ai programmi scolastici:

PIEVE DI CADORE
- I Musei della Magnifica Comunità di Cadore compendono il
MARC (Museo Archeologico Cadorino), il Palazzo della Magnifica
Comunità e la Casa Natale di Tiziano Vecellio. Si trovano tutti nel
centro storico di Pieve di Cadore (BL). Nelle pagine sucessive
troverete una scheda dettagliata per ogni museo con le proposte
didattiche.

SELVA DI CADORE
- Il Museo Vittorino Cazzetta è noto per custodire la sepoltura
preistorica dell’Uomo di Mondeval, vissuto nel Mesolitico circa 7500
anni fa. Ma non solo archeologia, vi è anche un’approfondita sezione
geologica e paleontologica con le impronte fossili di dinosauri del
Pelmetto.

AURONZO DI CADORE
- Museo Palazzo Corte Metto – museo di scienze naturali ed
archeologia, conserva importanti reperti fossili ed archeologici.
Paricolrmente significativa è la sezione sulla botanica e la fauna delle
Dolomiti. Si Trova ad Auronzo di Cadore (BL). Nelle pagine sucessive
troverete una scheda dettagliata per ogni museo con le proposte
didattiche.

ASSOCIAZIONE TRAMEDISTORIA
TRAMEDISTORIA nasce nel 2015 dall'idea di un gruppo di persone di
diversa formazione artistica, antropologica e archeologica, con
pluriennale esperienza nell'ambito della didattica.
Forti dell'esperienza maturata in parchi archeologici e musei, gli operatori
specializzati sono in grado di proporre laboratori ad hoc a seconda dell'età dei
bambini/ragazzi che li devono svolgere. Le attività si basano sui principi della

Didattica Attiva, che consiste nel far partecipare ai percorsi gli utenti,
attraverso attività pratiche e momenti di confronto.
TRAMEDISTORIA si rivolge anche agli enti pubblici, alle strutture museali,
ad associazioni culturali e affini, per dimostrazioni di archeologia
sperimentale, pubblicazioni, workshop e cicli di conferenze
pluritematiche.
Per i musei della Rete Museale Cadore Dolomiti è stata elaborata una
proposta che prevede due tipi di offerta didattica:

-

Il

percorso animato. Si tratta di una visita tematica, in cui i

partecipanti vengono coinvolti nella spiegazione attraverso esperimenti e
attività pratiche, che consentono di toccare con mano la riproduzione di
oggetti e opere esposte nei musei, per capirne il loro utilizzo, le loro
tecniche di realizzazione ed inquadrare il contesto trattato.
- Il laboratorio. Attraverso attività pratiche si elabora un
progetto e lo si realizza. In questo modo l’utente potrà seguire dei
processi logici, che verranno attuati al fine di favorire l’apprendimento e
la memorizzazione dei concetti.

Per info e prenotazioni:
ASSOCIAZIONE TRAME DI STORIA
Mail: tramedistoria@gmail.com
Sito: www.tramedistoria.it
Tel.

+393476427727

MUSEO
MUSEO
VITTORINO
VITTORINO
CAZZETTA
CAZZETTA
MUSEO VITTORINO CAZZETTA
Il Museo Vittorino Cazzetta conserva antiche testimonianze Paleontologiche e
Archeologiche. I principali punti d’interesse sono costituiti dalla sepoltura
mesolitica completa di corredo funerario ritrovata a Mondeval de Sora e dal
masso del Monte Pelmetto con impronte di dinosauro. Il Museo è stato
recentemente ristrutturato con importanti interventi che hanno riguardato sia
la sede dove è ospitato, sia l’allestimento.

DOVE SI TROVA? A Selva di Cadore (BL), via 4 Novembre, 51.

Per informazioni sui costi, offerte, servizi:
Tel. Referente per la didattica: Diego Battiston. Tel. 3294757082
Sito Tramedistoria: www.tramedistoria.it
Tel. Museo: +39.0437.52.10.68
Sito del Museo: www.museoselvadicadore.it

Per prenotare: per prenotare e concordare dei percorsi didattici
rivolgersi a:
Referente per la Didattica: Diego Battiston Tel. 3294757082
Mail: tramedistoria@gmail.com
!!!Le tariffe aggiornate saranno disponibili entro il 31 dicembre 2015
sul sito internet del Museo Vittorino Cazzetta:
www.museoselvadicadore.it !!! (sino a tale data restano in vigore le
tariffe 2014

Offerta didattica
MUSEO
VITTORINO

LABORATORI
“Se ascolto dimentico, se guardo capisco, se faccio imparo”
Per la SCUOLA DELL’INFANZIA

CAZZETTA

BABAZ e la PREISTORIA (animazione con burattini e laboratorio
pratico).
In compagnia del burattino Babaz scopriremo la vita dei nostri antenati
attraverso leggende, giochi e piccole attività pratiche. Alla fine dell’
attività i bambini potranno portare a casa un piccolo “reperto”.
DURATA 2 ORE
Per la SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Nelle attività è compresa la visita animata al museo.
DOLOMITI
Incontro ideale tra Déodat de
DOLOMIEU
e
il
MEGALODONTE,
fossile
emblema
della
Dolomia
Principale. Attraverso la visita
al Museo e un laboratorio
pratico di circa 2 ore,
scopriremo
la
STORIA
GEOLOGICA delle DOLOMITI,
dalla loro formazione ai giorni
nostri. IL PERCORSO si snoderà
tra le leggende e ricerche scientifiche, per capire come si siano
sviluppati la conoscenza e gli studi su queste montagne, uniche al
mondo.
Comprende la visita guidata al museo.
DURATA: 2.30 ORE.
TARGET: SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.

LA VITA NELLE ROCCE

MUSEO
VITTORINO
CAZZETTA

I fossili hanno da sempre
affascinato grandi e piccini:
come hanno fatto delle
conchiglie o dei pesci a finire
lassù, tra le CIME DELLE
MONTAGNE? E come fa un
organismo vivente, animale o
vegetale, a diventare ROCCIA?
Lo scopriremo in questo
percorso, toccando con mano
i fossili…
Comprende visita guidata al museo
DURATA 2.30 ORE.
TARGET: SCUOLA PRIMARIA PRIMO E SECONDO GRADO.

SULLE TRACCE DEI DINOSAURI
Dopo un introduttivo e suggestivo viaggio
nel tempo (dall'origine della terra ai
Dinosauri del Triassico Superiore ai nostri
giorni), i bambini saranno invitati a
imprimere sulla creta l'impronta del loro
piede o della loro mano e, da queste,
comprendere come si sono formate le
impronte del Pelmetto. In seguito, con l'aiuto
di una carta d'identità di ogni singolo
dinosauro, i piccoli visitatori ritroveranno le
piste, riprodotte e ben identificabili, di
ciascuna specie e ridaranno ad esse un nome
e un'immagine.
Comprende la visita guidata al museo.
DURATA 2.30 ORE.

TARGET: SCUOLA PRIMARIA PRIMO E SECONDO GRADO.

MUSEUMLAB

MUSEO
VITTORINO
CAZZETTA

PER RAGAZZI DELLA TERZA MEDIA E DELLE SCUOLE
SUPERIORI
I FOSSILI SI RACCONTANO
Dopo un'approfondita parte introduttiva dove sarà chiarito il concetto di
fossile e di fossilizzazione e verranno acquisite le competenze essenziali per il
riconoscimento dei fossili, sarà possibile comprendere i principali processi
evolutivi che hanno portato allo sviluppo della vita nelle forme che
conosciamo oggi. Ci si concentrerà principalmente sulle specie fossili diffuse
sulle Dolomiti con particolare attenzione a quelle esposte nelle sale del
museo. Successivamente, grazie a schede di riconoscimento, sarà possibile
identificare e riconoscere dei veri fossili che verranno forniti agli utenti.
Comprende la visita guidata al museo.

DURATA 2.30 ore.

ARCHEOLOGIA
L’uomo di
Mondeval, vita
di un
cacciatore in
alta quota
La sepoltura di Mondeval de Sora (2150 m s.l.m.) costituisce una delle
più importanti scoperte archeologiche dell’area alpina. Si tratta della
tomba di un cacciatore mesolitico, vissuto circa 7500 anni fa. Il suo
corredo, straordinariamente conservato, ci dà modo di aprire alcune
finestre sulla sua vita e le sue abitudini. Il laboratorio prevede il
montaggio e l’utilizzo delle riproduzioni di strumenti preistorici, ciò ci
permetterà di scoprire molte conoscenze perdute…
Comprende la visita guidata al museo.

DURATA 3 ore.
TARGET: SCUOLA PRIMARIA PRIMO E SECONDO GRADO.
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IL CACCIATORE PREISTORICO
I partecipanti avranno la possibilità di costruire una freccia come
facevano gli uomini antichi e scoprire così le diverse fasi di lavorazione
e gli strumenti utilizzati.
Una volta terminata la freccia i visitatori potranno assistere
all’accensione del fuoco con tecniche preistoriche.
Comprende la visita guidata al museo.
DURATA 3 ORE
TARGET: SCUOLA PRIMARIA PRIMO E SECONDO GRADO.

Ogni osso al suo posto
Dopo una visita al museo, focalizzata soprattutto sulla sezione
mesolitica, durante la quale sarà possibile toccare gli strumenti e gli
oggetti presenti nel corredo dell'uomo di Mondeval, i bambini
diventeranno antropologi e ricostruiranno lo scheletro, ricollocandone
anche il corredo nella riproduzione della fossa.. Inoltre sarà consegnata
ad ogni allievo una "scheda tafonomica" impiegata per descrivere in
modo preciso e scientifico una sepoltura.
Comprende la visita guidata al museo.
DURATA 2.30 ore.
TARGET: SCUOLA PRIMARIA PRIMO E SECONDO GRADO.

Storie di pascoli
I pascoli della Val Fiorentina sono sfruttati almeno a partire dal Tardo
Neolitico da pastori che conducevano le greggi in alta quota durante il
periodo estivo. Anche se la pecora sembra essere stato uno dei primi
animali a venir allevato, c’è voluto parecchio tempo prima che si
iniziasse a filare la lana. Perché? Lo scopriremo durante questo

affascinante laboratorio, in cui lavoreremo la lana con metodi tipici
delle età dei metalli.

MUSEO
MUSEO
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Comprende la visita guidata al museo.
DURATA 2.30 ore.
TARGET: SCUOLA PRIMARIA PRIMO E SECONDO GRADO.

CAZZETTA
CAZZETTA

Archeologi per un giorno
II laboratorio inizialmente introdurrà i ragazzi al concetto di scavo come
uno dei momenti più importanti nell'indagine archeologica di un sito
per il recupero dei reperti e la raccolta di tutte le informazioni possibili.
Li accompagnerà poi alla comprensione del significato moderno di
archeologia, una scienza sempre più multidisciplinare. L'archeologo,
infatti, lavora insieme con un gruppo di specialisti di diverse discipline
proprie delle scienze naturali. Infine i partecipanti giungeranno alla
scoperta che l'archeologo non è solo chi in un sito archeologico toglie la
terra per raccogliere oggetti antichi, ma deve essere anche in grado di
capire come si è formato il terreno che sta scavando (il deposito
archeologico) e riconoscere le singole unità stratigrafiche.
Comprende la visita guidata al museo.
Durata: 3 ore.
TARGET: SCUOLA PRIMARIA PRIMO E SECONDO GRADO.

MUSEUMLAB

PER RAGAZZI DELLA TERZA MEDIA E DELLE SCUOLE
SUPERIORI
ESPERIMENTI PREISTORICI. Durante questo laboratorio riprodurremmo
un utensile preistorico con le tecniche usate allora, non per gioco, ma
per ricavare un insieme di conoscenze utili per capire la vita nella
preistoria.

DURATA 3 ore.

LO SCAVO SIMULATO
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II laboratorio è centrato su un vero e proprio scavo archeologico che
verrà riprodotto negli spazi del museo adibiti alla didattica. I ragazzi
saranno direttamente impegnati nell'analisi, nella documentazione e
nello scavo di una stratigrafia realizzata appositamente, applicheranno
le tecniche di scavo stratigrafico, di documentazione grafica su carta
millimetrata e sul quaderno di scavo ed eseguiranno un primo
trattamento dei reperti stessi (lavaggio, inventario e prima
interpretazione). Si procederà poi alla comprensione del lungo viaggio
del reperto dalla terra al museo: dal lavoro del restauratore alla
creazione di un inventario ad opera dell'archeologo e, finalmente, alla
musealizzazione del reperto.
Durata: 3 ORE.

E’ POSSIBILE ORGANIZZARE
GIORNATE AL MUSEO
Notizie su www.tramedistoria.it
Mail: tramedistoria@gmail.com

