
Io abito
sui Pigui 
Ge stae
sai Pigui
Dalla selce 
al ferro 
Da la selesc
al fer

Museo Ladin de Fascia



SCOLa POPuLèRa
iii an
SCuOLa PRiMaRia
iii anno

Il laboratorio sarà incentrato sul Neolitico, 
un momento di grandi trasformazioni, fatto 
di importanti scoperte che hanno cambiato 
radicalmente il modo di vivere dell’uomo 
nel passaggio cruciale dall’età della pietra 
all’età dei metalli. 
Strumento di lavoro privilegiato sarà l’analisi 
del castelliere retico dei Pigui, i cui ritrovamenti  
permetteranno di ricostruire le caratteristiche 
e le principali attività svolte all’interno 
del villaggio: la struttura dell’insediamento, 
l’alimentazione, l’allevamento e l’agricoltura, 
la tessitura, gli oggetti in ceramica e in metallo, 
alcuni aspetti della religiosità.
I partecipanti, infine, dovranno confrontarsi con 
le tecniche e i materiali propri dell’età dei metalli, 
facendo ricorso alla loro creatività e capacità 
di rielaborazione per creare alcuni manufatti 
di uso quotidiano.
Il laboratorio conclude l’argomento della 
preistoria iniziato con i cacciatori-raccoglitori 
del Mesolitico.

L laboratorie trata del Neolitich, n moment 
de gran mudament, fat de descorides 
de emportanza che à mudà del dut la maniera 
de viver de l’om te l passaje dezisif da l’età 
de la pera a l’età di metèi. 
L strument prinzipal de lurier sarà l’analisa 
del ciaslir retich del Dos di Pigui, e de gra 
a chel che l’é stat troà lassù, se arà l met 
de meter ensema la carateristiches 
e la ativitèdes prinzipales de la vita del vilaje: 
la strutura del paìsc, l’alimentazion, 
l’arlevament, l lurier ti ciampes, la tessidura, 
i ogec de ceramica e de metèl, valgun aspet 
de la religiosità.
Tinùltima, chi che tolarà pèrt al percors, 
arà l met de se arvejinèr a la tecniches 
e i materièi del temp di metèi, duran sia fantasìa 
e sia capazità de rielaborazion per realisèr 
dotrei èrc per la vita da duc i dis.
L laboratorie sera sù l’argoment de la preistoria 
scomenzà coi ciaciadores del Mesolitich.

Laboratorio a cura di
Servizi educativi del Museo Ladin de Fascia 
Daniela Brovadan e Martina Chiocchetti

Quando
Durante tutto l’anno scolastico
(escluso novembre - Museo chiuso)
dal lunedì al venerdì

Dove
Museo Ladin de Fascia

Durata
1 incontro
3 ore circa 

Costo
€ 3,00 ad alunno per incontro
Gratuito per gli accompagnatori

Laboratorie a cura de
Servijes educatives del Museo Ladin de Fascia 
Daniela Brovadan e Martina Chiocchetti

Can
Via per dut l’an de scola
(fora che de november - Museo serà)
dal lunesc al vender

Olà
Museo Ladin de Fascia

Durèda
1 scontrèda
3 ores zirca 

Cost
€ 3,00 per bez per scontrèda
Debant per i compagnadores
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inFORMaziOni / inFORMaziOnS
Museo Ladin de Fascia
Servizi Educativi / Servijes Educatives
tel. 0462/760182
www.istladin.net 
didattica@istladin.net
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