
Il parco per Expo 2015 • tERRAMARE E 
AMbIENtE: uNO SVILuppO SOStENIbILE?
Intorno al 1200 a.C., dopo quasi cinque secoli di benessere, 
il mondo delle terramare entra in crisi. L’economia basata su 
agricoltura e allevamento non sembra più in grado di garantire 
la sopravvivenza delle tante comunità stanziate nella pianura 
padana. Eccessivo sfruttamento del territorio? Impoverimento 
dei suoli? Cambiamento climatico? Sul rapporto fra terramare 
e risorse dell’ambiente il Parco propone una mostra e un ciclo 
di appuntamenti con archeologi, archeobotanici e archeozoologi 
accompagnati da laboratori per bambini e famiglie.

Venerdì 1 maggio  
dALLA tERRA(MARA) ALLA tAVOLA
Inaugurazione della mostra con visite guidate dei curatori 
Andrea Cardarelli e Cristiana zanasi
 Arco al Parco
Cacciatori nelle terramare? Dati archeologici a confronto e 
testimonianze di archi e frecce nelle terramare. 
Prove di tiro per grandi e piccini con gli arcieri del gruppo 
Arcieri Montale A.S.d.

domenica 3 maggio
I SApORI dELLE tERRAMARE
L’archeobotanica come strumento per scoprire le abitudini 
alimentari del passato
 A tavola nel passato
Laboratorio sensoriale per riconoscere antichi aromi
In collaborazione con Orto Botanico, Dipartimento di Scienze 
della Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia

domenica 10 maggio
OLtRE L’ERA GLACIALE
Gli animali come risorsa primaria dell’uomo fin dal Paleolitico
 Questi sì e questi no
Atelier pittorico per imparare a distinguere animali antichi 
e recenti

domenica 17 maggio • Musei da gustare  
dAL GRANO AL pANE
Il ciclo produttivo del grano nelle terramare
 Archeojunior Master Chef
Chi inventerà il panino più gustoso della preistoria?

domenica 24 maggio
GLI ANIMALI dELLE tERRAMARE
L’archeozoologia come strumento per scoprire le relazioni fra 
l’uomo e il mondo animale nel passato
 Animal Park
Laboratorio per riconoscere animali domestici e selvatici 
analizzando ossa, corna e denti

domenica 31 maggio
NON SOLO CIbO
Dalla concia agli innumerevoli utilizzi della pelle degli animali
 Amici per la pelle
Laboratorio artigianale per realizzare piccoli contenitori in pelle

Martedì 2 giugno  
LA FuSIONE dEL bRONzO
Sperimentazioni di archeometallurgia
 Le meraviglie del rame
Laboratorio per realizzare braccialetti con il metallo più antico 
scoperto dall’uomo

laboratorio per bambini ingresso gratuito
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domenica 7 giugno
 Archeologi per un giorno
Un vero e proprio laboratorio di scavo archeologico per scoprire 
insieme che la Storia non si apprende solo sui libri ma che si può 
essere protagonisti della sua ricostruzione
Orari: 10.00, 11.30, 14.30, 16.15, 17.45
Disponibilità fino a esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione

domenica 14 giugno
INtRECCI dI SALICI Ed ERbE pALuStRI
Le antiche tecniche di intreccio di fibre vegetali

domenica 19 aprile
GLI ORNAMENtI AL tEMpO dELLE tERRAMARE
Materiali, tecniche e significati degli ornamenti di 3500 anni fa
 Perle di bellezza
Atelier creativo per realizzare collane e bracciali con perle di argilla

Sabato 25 aprile
L’ARtE dEL VASAIO
Dall’argilla alla ceramica: forme e tecniche in uso nelle terramare
 Le mani in pasta
Laboratorio per sperimentare la modellazione dell’argilla

domenica 26 aprile
tRAMA E ORdItO
Dimostrazione di antiche tecniche di tessitura
 Fili di storie 
Racconto animato dell’attrice Sara tarabusi 
(Libreria Castello di Carta)
Orari: 10.00, 11.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30
Disponibilità fino a esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione

primavera 2015
Visite guidate, dimostrazioni 
e laboratori per bambini e famiglie

domenica 5 aprile
FuOCO E FIAMME
Antiche tecniche per una magia senza tempo

Lunedì 6 aprile
 Archeologi per un giorno
Un vero e proprio laboratorio di scavo archeologico per scoprire 
insieme che la Storia non si apprende solo sui libri ma che si può 
essere protagonisti della sua ricostruzione
Orari: 10.00, 11.30, 14.30, 16.15, 17.45
Disponibilità fino a esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione

domenica 12 aprile
SChEGGIARE LA SELCE
I reperti in selce delle terramare e le tecniche di produzione
 Uno, due, tre … freccia!
Laboratorio per costruire la propria freccia con selce, legno e resina


