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APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO, 
DELLE SUE TRASFORMAZIONI E DELLA SUA STORIA:

 

La storia e l'archeologia del nostro territorio











Anche presso il museo archeologico 
"Parazzi" di Viadana:

 
servizi museali e 

laboratori didattici
 

sempre declinati secondo le collezioni 
e i contentuti specifici



3 INCONTRI DA DUE ORE
 

CON FORMULA TEORIA + LABORATORIO
PRATICO

 
1 - L'AGRICOLTURA NELLA PREISTORIA

 
2 - I SAPERI COMPLESSI DELL'ETA' DEI

METALLI
 

3 - LA PRODUZIONE SERIALE NELL'ETA'
ROMANA

 

IL CORSO



1 - L'agricoltura nella preistoria



Cereali antichi  e
cereali moderni:
quali differenze?

Da dove arrivano le
nuove conoscenze?

Come trasformano il
nostro territorio?

Quali strumenti e
quali conoscenze

implicano?

Perche proprio qui?

Cos'è il kit
neolitico?



LABORATORIO

Macinatura a pietra dei

cereali

tipi di cereale

 

lavorazioni 

 

tempistiche 

 

a confronto!



2 - I saperi complessi dell'età dei metalli



Quali cause e quali
conseguenze della

stratificazione sociale?

Quali ricadute
sull'ambiente?

Saperi specialistici,
pensiero complesso e

status symbol

Invenzioni e
scoperte ad effetto

esplosivo!

Continuiamo a
chiamarli

"primitivi"?



LABORATORIO

Tessitura a mano

motivi

 

tessuti

strutturati 

 

proprietà

dei tessuti

 

status symbol

 



3 - La produzione seriale in epoca romana



Risorse locali e
prodotti esotici

Prima e dopo la
romanizzazione: il paesaggio

trasformato

Territorio e aree
economiche: quando la

sostenibilità era reale!

Vie di comunicazione e
posizioni strategiche

Una antica modernità:
commercio e produzione

seriale



LABORATORIO

Lavorazione dell'argilla

a stampo

Mille e una

argilla!

 

quanti tipi?

 

quanti utilizzi?

 

quante

proprietà?

 

 



 

Il presente di ogni paese ha in larga misura le radici nel passato 

e il modo migliore per capire il passato è apprezzare il presente. 

Sono più che sicuro che un archeologo che sia insensibile all'ambiente, allo spirito, 

cioè, della terra nella quale opera, non potrà mai arrivare ad un effettivo successo nel suo lavoro.

 

Leonard Woolley, Il mestiere dell'archeologo, 1957



GRAZIE 
PER 

L'ATTENZIONE!


