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Primavera 2023

Aperto tutte le domeniche e festivi 
dal 2 aprile al 11 giugno

www.parcomontale.it

      parcomontale

Via Vandelli (SS.12 - Nuova Estense) - 41051 Montale Rangone (MO)

ORARI  9.30 - 13.30 e 14.30 - 19.00, ultimi ingressi 11.45 e 17.30 
(18.00 in giugno) 
Le visite sono guidate con partenza ogni 45 minuti
I laboratori sono consigliati per bambini da 6 a 13 anni

INGRESSO 
Intero € 7, ridotto € 5, 
gratuito fino a 5 e oltre 65 anni
Riduzione del 50% sul biglietto 
con Fidelity card del Parco di Montale

INFO e PRENOTAZIONI 
335 8136948 (ore 9 - 13 da lunedì a venerdì) 
059 532020 (orari di apertura)  
museo@parcomontale.it 
online tramite la App ioPrenoto

con il contributo di



 l  Osservare le tracce del villaggio di 3500 anni fa 
come se fosse appena stato scoperto. 

l  Entrare nelle case ricostruite sulla base degli 
 scavi archeologici. 
l  Assistere a dimostrazioni di antiche tecniche 

artigianali. 
l  Scoprire le metodologie di ricerca direttamente 

dagli specialisti. 
l  E per i bambini partecipare a laboratori a tema 
 per conoscere il mondo delle terramare.

Domenica 2 aprile • INGRESSO GRATUITO 
Fusione del bronzo… e del cioccolato! 
Gli abitanti delle terramare certamente non conoscevano 
il cioccolato ma… eccezionalmente, mentre i metallurghi 
fondono il bronzo, lo chef pasticcere Luca Balboni fonderà 
insieme ai bambini pugnali, spilloni e punte di freccia molto 
gustosi! 
Con Il Tre di spade Federico Scacchetti, Luca Pellegrini, 
Andrea LaTorre. 
In caso di forte maltempo l’iniziativa è rimandata al 7 maggio

Domenica 9 aprile 
L’arte dell’intreccio 
DIMOSTRAZIONE: una tecnica che si tramanda da generazioni 
per realizzare cesti di diverse forme e dimensioni. 
LABORATORIO per intrecciare originali cestini pasquali pieni 
di uova di cioccolato. 
A cura di Monia Barbieri.

Lunedì 10 aprile 
Archeologi per un giorno! 
Un laboratorio di scavo archeologico per scoprire insieme 
come si ricostruisce la Storia. 
Orari: 9.30, 11.30, 14.30, 16.30 
Prenotazione obbligatoria

Domenica 16 aprile 
Un filo di storia 
Le ricerche nella terramara di Montale evidenziano 
un’eccezionale attività di filatura, probabilmente indirizzata 
anche al commercio di filati. 
Nuovi dati sull’allevamento ovicaprino e sugli strumenti 
e le tecniche per filare. 
A cura di Andrea Cardarelli, docente di Preistoria e Protostoria 
- Sapienza Università di Roma, con dimostrazioni di filatura 
a cura di Monia Pederneschi. 
LABORATORIO per creare colorati braccialetti su piccoli telai.

Domenica 23 aprile 
Alle origini del vetro 
DIMOSTRAZIONE: l’evoluzione delle tecniche produttive del 
vetro a partire dall’età del bronzo per la realizzazione di pregiati 
ornamenti. 
LABORATORIO per creare ciondoli variopinti con i colori delle 
perle di vetro. 
A cura di Officina Temporis.

Martedì 25 aprile 
Alla ricerca del panino perduto 
In una giornata dedicata all’alimentazione sostenibile 
nelle terramare, il re del panino Daniele Reponi propone al 
pubblico panini gourmet tra recupero della tradizione e insoliti 
abbinamenti, serviti dagli archeologi del Parco. 
Degustazioni e racconti di Daniele Reponi con inizio alle 11.30, 
16.00 e 18.00 
In caso di forte maltempo il programma potrebbe subire variazioni

Domenica 30 aprile 
Indovina chi… viene a cena?! 
La storia dell’alimentazione attraverso lo studio delle ossa animali. 
Con un divertente quiz per scoprire le tecniche di conservazione 
del cibo nel passato. 
A cura di Elena Maini e Fabio Fiori.

Lunedì 1 maggio 
Arco al Parco
Dati archeologici a confronto e testimonianze di archi e frecce 
dell’età del bronzo, con ricostruzioni di archi storici 
a cura di Marco Bonini e Monia Barbieri. 
Prove di tiro per tutti (consigliato a partire dai 6 anni) 
con Andrea LaTorre e gli arcieri dell’Associazione Culturale 
San Galgano di Formigine.

Domenica 7 maggio • INGRESSO GRATUITO 
La metallurgia del bronzo 
DIMOSTRAZIONE: esperimenti di fusione e dimostrazioni 
di lavorazione di armi, utensili e ornamenti in bronzo. 
LABORATORIO di sbalzo su lamina di rame per decorare armature 
e scudi dei guerrieri. 
A cura de Il Tre di spade Federico Scacchetti, Luca Pellegrini, 
Andrea LaTorre.

Domenica 14 maggio 
I sapori delle terramare 
DIMOSTRAZIONE: l’archeobotanica come strumento per scoprire 
le abitudini alimentari del passato. 
LABORATORIO sensoriale per riconoscere antichi aromi. 
A cura delle archeobotaniche Giovanna Bosi e Rossella Rinaldi 
del Laboratorio di Palinologia e Paleobotanica dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia.

Domenica 21 maggio 
Schegge di selce 
DIMOSTRAZIONE: sostituita dal bronzo, la selce persiste in alcune 
tipologie di reperti delle terramare. Alla scoperta di quali sono
e come vengono prodotti. 
LABORATORIO per costruire una freccia con selce, legno e resina. 
A cura di Nicola Dal Santo.

Domenica 28 maggio 
Nei loro panni 
DIMOSTRAZIONE: abiti, accessori, cura della persona ai tempi 
delle terramare. 
LABORATORIO creativo per piccoli stilisti. 
A cura di Maria Elena Righi.

Venerdì 2 giugno 
Terramaralive 
Una giornata dedicata alla rievocazione in costume per rivivere 
le atmosfere di una terramara. 
Il villaggio di Montale si anima di figure impegnate nelle attività 
quotidiane: artigiani al lavoro, donne al focolare e al telaio, 
guerrieri armati di spade e pugnali.

Domenica 4 giugno • INGRESSO GRATUITO 
L’arte del vasaio 
DIMOSTRAZIONE: dall’argilla alla ceramica, foggiatura di vasi 
delle terramare con le tecniche a cercine e a stampo. 
LABORATORIO per sperimentare la modellazione dell’argilla. 
A cura di Gianluca Pellacani.

Domenica 11 giugno 
Costruire senza mattoni 
DIMOSTRAZIONE: materiali, strumenti e tecniche per costruire 
le case ecosostenibili delle terramare.
LABORATORIO con rami, canne, frasche e argilla per costruire 
resistenti pareti e… guai a chi non si sporca le mani!
A cura di Antenore Manicardi e Monia Barbieri.


