PALAFITTANDO
2011
Un’estate
di esperienze
nell’archeologia

Museo delle palafitte
del Lago di Ledro

In collaborazione con

COMUNE DI LEDRO

VISITE GUIDATE
Visite guidate al museo e al villaggio
Previa prenotazione al numero 0464/508182 si effettuano visite guidate in italiano tutti i giorni (tranne
il sabato) per gruppi con almeno 10 componenti paganti
tariffa € 3,00 (gratuita fino ai 7 anni)
Geführte Besichtigung des Museums und des neuen prähistorischen Dorfes (auf Deutsch)
Um 11.00
Von 7 Juli bis 15 September, jeden Donnerstag
Preis € 4,00 (bis 7 Jahre kostenlos)

LABORATORI - AKTIVITATEN
Architetti della preistoria - Architekten der
Vorgeschichte (età 7+)
Costruiamo insieme un modellino di palafitta
11 e 12 luglio, ore 14.00
€ 5,00
Arch Attack - Wie in der Vorgeschichte
Laboratori di archeologia imitativa per lavorare
argilla, pietra, filati e tanti altri materiali
13, 15, 18, 22, 29 luglio | 5, 8, 9, 10, 12, 16,
17, 18, 19, 26 agosto. ore 14.00 € 5,00
Archeopuzzle (età 6+)
Dall’argilla alla terracotta. Una sfida per i piccoli
archeologi restauratori: ricomporre un vaso preistorico andato in mille pezzi!
14 luglio e 11 agosto, ore 14.00
€ 5,00
Mi racconti una prei-storia? (età 4/7)
Appuntamento nella capanna sul lago per ascoltare la racconta-storie del villaggio
15, 22, 29 luglio | 5, 12, 19, 26 agosto
ore 16.00
€ 4,00
Filo filò - Spinnen und weben (età 6+)
Costruiamo un piccolo telaio in legno per avere
l’attrezzatura del tessitore preistorico
19 e 20 luglio, ore 14.00
€ 5,00
Un gioiello di giovedì - Vorgeschichtlicher
Schmuck (età 6+)
Come unire con creatività i materiali preistorici
per creare originali gioielli.
21 luglio, ore 14.00
€ 5,00

Sciamani e stregoni - Schamane und
Zauberer (età 6 +)
Creiamo il corredo sciamanico lavorando la pelle
e realizzando uno strumento musicale per entrare nel mondo degli spiriti
25 e 26 luglio, ore 14.00 € 5,00
Una tribù che gioca (età 6 +)
Giochi di gruppo e collaborativi per stare insieme
e imparare divertendosi
27 e 28 luglio, ore 14.00
€ 5,00
Giocando si impara - Aus spielen,
lernen (età 6+)
Tanti tipi di giochi per trascorrere allegramente
insieme il ferragosto al museo
A cura della cooperativa Le Impronte
15 agosto, ore 14.00
partecipazione gratuita - kostenlos
Capanna di trasformazione - Atelier aus der
Bronzezeit
Un’attività in cui ciascuno può divertirsi a modificare il proprio aspetto esteriore vestendo i panni
dei preistorici e truccandosi a piacere
21 agosto, ore 14.00
partecipazione gratuita - kostenlos
A caccia della preistoria - Auf der Jagd der
Vorgeschichte
Costruiamo insieme archi, frecce e il 4 agosto un
“brassard” in osso
1, 2, 3, 4 agosto, ore 14.00
€ 5,00 (laboratorio a numero chiuso)

INCONTRI. I prodotti della preistoria incontrano quelli di oggi…
DIE PRODUKTE der Vorgeschichte und von Heute
Tutti i sapori del bosco! - Alle Geschmäcke
des Waldes
Pomeriggio di gustosi assaggi: frutti del sottobosco di produzione locale, panna fresca montata
con frullino preistorico e fragrante pane preistorico fatto con le nostre mani. Il tutto arricchito
da una esposizione-spiegazione dei funghi più
comuni in valle
In collaborazione con il Gruppo Micologico Don
Pietro Porta
17 luglio, ore 14.00
partecipazione gratuita - tariffa laboratorio € 5,00
Eintritt frei – Aktivitäten € 5,00
Legno: tesoro del bosco - Holz: Schatz des
Waldes
Un pomeriggio interamente dedicato al legno
riscoprendo la sua lavorazione e l’utilizzo in età
preistorica. E poi una sorprendente riproduzione
di sega veneziana in funzione
A cura della Pro Loco di Calavino
31 luglio, ore 14.00
partecipazione gratuita - tariffa laboratorio € 5,00
Eintritt frei – Aktivitäten € 5,00
Pesce d’agosto - Augustfisch
I reperti ci dicono che nel villaggio preistorico si
effettuava lo sfruttamento sistematico di tutte
le risorse naturali commestibili. Dalle acque
del lago provenivano i molluschi consumati in
grandi quantità, ed i pesci pescati con le reti
in filo di lino. Sui sistemi preistorici di conservazione e preparazione di questo alimento si
possono avanzare ipotesi molto interessanti.
Assaggeremo il pesce insieme al pane preistorico fatto con le nostre mani
7 agosto, ore 14.00
partecipazione gratuita - tariffa laboratorio € 5,00
Eintritt frei – Aktivitäten € 5,00

Miele party: il mondo delle api… in tutti i
sensi - Honig party: die Bienenwelt
Un pomeriggio di festa alla scoperta di tutti i segreti del miele: degustazione di vari tipi di miele
locale, etologia delle api e, infine… una dolcissima merenda preistorica
In collaborazione con Associazione Apicoltori
del Trentino
14 agosto, ore 14.00
partecipazione gratuita - tariffa laboratorio € 5,00
Eintritt frei – Aktivitäten € 5,00
Buono come il pane - Es schmeckt, wie Brot
Uno dei reperti più interessanti della Ledro
palafitticola è il pane. Come si crea la pasta
acida, come si impasta, in quanti modi si può
riutilizzare il più importante di tutti gli alimenti
creati dall’uomo? Risposte a queste domande e
a molte altre… inoltre la possibilità di osservare il funzionamento di un mulino con macine in
pietra presente in scala ridotta
A cura della Pro Loco di Calavino
21 agosto, ore 15.00
partecipazione gratuita - tariffa laboratorio € 5,00ù
Eintritt frei – Aktivitäten € 5,00
Sul filo di lana - Auf dem Wollfaden
Produzione del formaggio, illustrazione dei prodotti caseari di pecora e capra, laboratori pratici
con la lana e merenda preistorica: un pomeriggio
dedicato al tema della pastorizia preistorica nel
confronto con quella tutt’oggi praticata
28 agosto, ore 14.00
partecipazione gratuita - tariffa laboratorio € 5,00
Eintritt frei – Aktivitäten € 5,00

EVENTI, MOSTRE E SERATE SPECIALI - BESONDERE VERANSTALTUNGEN UND AUSSTELLUNGEN
Palafittiadi - Olympiade der Vorgeschichte
Al villaggio delle palafitte, una sfida tra squadre
nelle specialità più curiose: tiro con l’arco, accensione del fuoco, impasto dell’argilla, tessitura,
body art, percorso ad ostacoli, taglio con l’ascia di
bronzo, camera di trasformazione. Appuntamento
per spiriti preistorici e fisici prestanti
In collaborazione con il Comune di Ledro
10 luglio, ore 14.00
partecipazione gratuita - eintritt frei
Notte di fuoco: dalla fucina di Prè
al villaggio delle Palafitte
Appuntamento a Prè: dal vivace fuoco della fucina
in attività, parte la passeggiata che racconta di un
territorio un tempo ricchissimo di attività artigianali. Al villaggio delle palafitte l’accensione di un
fuoco preistorico ed infine la presentazione della
ricerca “Acqua e fuoco al lavoro. Tracce di antiche
attività in Valle di Ledro”
A cura dell’associazione Araba Fenice
In collaborazione con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto
17 luglio, ore 20.00
partecipazione gratuita - eintritt frei
Età del Rock (concerto)- Rock Age (Konzert)
Appuntamento da non perdere, must dell’estate
preistorica, la rassegna di musica rock & dintorni
che quest’anno prevede la partecipazione straordinaria di Massimo Zamboni e Angela Baraldi nel
tour “ Solo una terapia – dai CCCP all’estinzione”
A cura dell’associazione Sonà
31 luglio, ore 21.00
partecipazione gratuita - eintritt frei

Living Prehistory
Suggestivo incontro con i palafitticoli che, nelle
capanne del villaggio di Ledro, inscenano scorci
di vita quotidiana di quattromila anni fa… accompagnati da sonorità evocative.
14 agosto, ore 21.00
partecipazione gratuita - eintritt frei
Tribù distanti si incontrano
Per chi non ha visitato il parco archeologico del
Livelèt (TV) questa è un’occasione da non perdere per conoscere questa realtà e, insieme ai
suoi mediatori, svolgere laboratori di archeologia
sperimentale davvero interessanti.
21 agosto, ore 14.00
partecipazione gratuita - eintritt frei
Officina Ledro
Incontri di formazione ed aggiornamento per
operatori-funzionari museali e studenti universitari sul tema: Musei e scuola.
dal 22 al 25 agosto
“Indagine su tracce di territorio.
La storia del popolamento in valle
di Ledro attraverso i secoli”.
Vengono presentati i primi risultati del progetto promosso dal Museo per il recupero delle
testimonianze legate alla frequentazione e allo
sfruttamento economico del territorio ledrense in
tempi preistorici e storici
In collaborazione con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto.
25 agosto, ore 21.00
partecipazione gratuita - eintritt frei

MOSTRE ED EVENTI A BEZZECCA Speciale Celebrazioni Garibaldine 150° UnitA’ d’Italia
VERANSTALTUNGEN UND AUSSTELLUNGEN IN BEZZECCa 150 JAHRE NACH DER EINHEIT ITALIENS
Tutte le attività sono a partecipazione gratuita - Kostenlose Teilnahme
Paesaggi di Guerra - Mostra Fotografica
Kriegslandschaften - Fotoausstellung
tutti i giorni, 10.00-13.00 / 15.00-18.00
Chiesa Ossario del Colle S. Stefano
Il 1800 in bicicletta - Mostra di biciclette storiche civili e militari dalla collezione di Gigi Farè
19° Jh auf dem Fahrrad - Ausstellung
da mercoledì a domenica
10.00-13.00 / 14.30-19.00
Visita guidata al Museo Garibaldino e al
Colle Ossario
21, 22, 23 luglio, ore 17.00
Museo Garibaldino
150 di questi giorni! Concerto di musiche di
fine ‘800 a cura del Gruppo Caronte e recital
musicale sulla Prima guerra mondiale del
gruppo Kepsah - Konzert und Recital über
dem Ersten Weltkrieg
giovedì 21 luglio, ore 21.00
Colle S. Stefano

Pedalando tra Garibaldi e la prima guerra:
libri, video e... biciclette.
Presentazione di pubblicazioni e video che
celebrano il 150°
22 luglio, ore 21.00
Colle S. Stefano
Spettacolo di teatro
A cura del Centro Servizi Santa Chiara con la
regia di Lanfranco Cis
23 luglio, ore 21.00
Colle S. Stefano
Oggi vedo rosso …
Gioco di simulazione della battaglia garibaldina con soldatini, a cura di Massimo Bavieri.
Camera di trasformazione garibaldina e alle
ore 18.00 presentazione teatralizzata dell’audio guida curata da HoldenArt di Torino
24 luglio, ore 15.00
Museo Garibaldino

Calendario appuntamenti 2011 - SOMMER PROGRAMM 2011
Palafittando è Il programma estivo di animazione del Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, che propone un calendario denso di appuntamenti in grado di soddisfare i desideri di grandi e piccini, principianti ed esperti: laboratori di
archeologia imitativa, concerti ed eventi costituiscono occasioni speciali per trascorrere ore liete di apprendimento e
di svago piacevoli e rilassanti.

LUGLIO - JULI
giovedì 7		

11.00

Geführte Besichtigung des Museums und des neuen prähistorischen
Dorfes (auf Deutsch)

domenica 10

14.00

Palafittiadi - Olympiade der Vorgeschichte

lunedì 11		

14.00

Architetti della preistoria - Architekte der Vorgeschichte

martedì 12

14.00

Architetti della preistoria - Architekte der Vorgeschichte

mercoledì 13

14.00

Arch Attack (forno) - (Backofen)

giovedì 14		
		
		

11.00
14.00

Geführte Besichtigung des Museums und des neuen prähistorischen
Dorfes (auf Deutsch)
Archeopuzzle - Ein Nachmittag als Archäologe

venerdì 15		
		

14.00
16.00

Arch Attack (argilla) - (Ton)
Mi racconti una pre(i)storia?

domenica 17
		

14.00
20.00

Tutti i sapori del bosco! - Die Geschmäcke des Waldes
Notte di fuoco: dalla fucina di Prè al villaggio delle Palafitte

lunedì 18		

14.00

Arch Attack (maschera in legno) - (Holzmaske)

martedì 19		

14.00

Filo filò: costruiamo un telaio - Spinnen und Weben: ein Webstuhl bauen

mercoledì 20

14.00

Filo filò: E adesso tessiamo! - Spinnen und Weben: und jetzt weben!

dal 21 al 24 luglio SPECIALE CELEBRAZIONI GARIBALDINE 150° UNITA’ D’ITALIA
Geführte Besichtigung des Museums und des neuen prähistorischen
Dorfes (auf Deutsch)
Un gioiello di giovedì - Vorgeschichtlicher Schmuck
Visita guidata al Museo Garibaldino e al Colle Ossario
150 di questi giorni! Concerto di musiche di fine ‘800 e recital musicale
sulla prima guerra mondiale - Konzert und Recital über dem Ersten Weltkrieg

giovedì 21		
		
		
		
		

11.00

venerdì 22		
		
		
		

14.00
16.00
17.00
21.00

Arch Attack (argilla) - (Ton)
Mi racconti una pre(i)storia?
Visita guidata al Museo Garibaldino e al Colle Ossario
Pedalando tra Garibaldi

sabato 23 		
		

17.00
21.00

Visita guidata al Museo Garibaldino e al Colle Ossario
Spettacolo di teatro

domenica 24

15.00

Oggi vedo rosso…Gioco di simulazione della battaglia garibaldina

lunedì 25		

14.00

Sciamani e stregoni - Schamane und Zauberer

martedì 26		

14.00

Il sacchetto dello sciamano - Der Beutel des Schamane

mercoledì 27

14.00

Una tribù che gioca

giovedì 28		

11.00

		

14.00

Geführte Besichtigung des Museums und des neuen prähistorischen
Dorfes (auf Deutsch)
Una tribù che gioca

venerdì 29		
		

14.00
16.00

Arch Attack (argilla) - (Ton)
Mi racconti una pre(i)storia?

domenica 31
		

14.00
21.00

Legno: tesoro del bosco - Holz: Schatz des Waldes
Età del Rock (concerto) - Rock Age (Konzert)

lunedì 1		

14.00

A caccia della preistoria: archi e frecce - Auf der Jagd der Vorgeschichte

martedì 2		

14.00

A caccia della preistoria: archi e frecce - Auf der Jagd der Vorgeschichte

mercoledì 3

14.00

A caccia della preistoria: archi e frecce - Auf der Jagd der Vorgeschichte

giovedì 4 		
		
		

11.00

Geführte Besichtigung des Museums und des neuen prähistorischen Dorfes (auf
Deutsch)
A caccia della preistoria: archi e “brassard” in osso - Auf der Jagd der
Vorgeschichte

venerdì 5		
		

14.00
16.00

Arch Attack (argilla) - (Ton)
Mi racconti una pre(i)storia?

domenica 7

14.00

Pesce d’agosto - Augustfisch

lunedì 8		

14.00

Arch Attack (rame) - (Kupfer)

martedì 9		

14.00

Arch Attack (maschera in legno) - (Holzmaske)

mercoledì 10

14.00

Arch Attach (strumento musicale) - (kleines Musikinstrument)

giovedì 11 		

11.00

		

14.00

Geführte Besichtigung des Museums und des neuen prähistorischen
Dorfes (auf Deutsch)
Archeopuzzle - Ein Nachmittag als Archäologe

venerdì 12		
		

14.00
16.00

Arch Attack (argilla) - (Ton)
Mi racconti una pre(i)storia?

domenica 14
		

14.00
21.00

Miele party: il mondo delle api… in tutti i sensi - Honig party: die Bienenwelt
Living Prehistory

lunedì 15		

14.00

Giocando si impara - Aus spielen, lernen

martedì 16		

14.00

Arch Attack (pietra) - (Stein)

mercoledì 17

14.00

Arch Attack (gioiello) - (Juwel)

giovedì 18 		

11.00

		

14.00

Geführte Besichtigung des Museums und des neuen prähistorischen
Dorfes (auf Deutsch)
Arch Attack: (tessitura) - (weben)

venerdì 19		
		

14.00
16.00

Arch Attack (argilla) - (Ton)
Mi racconti una pre(i)storia?

domenica 21
		
		

14.00
14.00
15.00

Tribù distanti si incontrano
Capanna di trasformazione - Atelier aus der Bronzezeit
Buono come il pane - Es schmeckt, wie Brot

14.00
17.00
21.00

agosto - AUGUST

14.00

dal 22 al 25 luglio OFFICINA LEDRO. Giornate di incontri e laboratori per funzionari,
operatori museali e studenti universitari
Geführte Besichtigung des Museums und des neuen prähistorischen
Dorfes (auf Deutsch)
Officina Ledro. „Indagine su tracce di territorio.
La storia del popolamento in valle di Ledro attraverso i secoli“.

giovedì 25 		

11.00

		

21.00

venerdì 19
		

14.00
16.00

Arch Attack (argilla) - (Ton)
Mi racconti una pre(i)storia?

domenica 28

14.00

Sul filo di lana - Auf dem Wollfaden

LEGENDA:
In grigio attività al Museo delle Palafitte del Lago di Ledro - Im grau: Veranstaltungen am Pfahlbautenmuseum
In arancione le attività nel Comune di Bezzecca - Im orange: Veranstaltungen in Bezzecca
Museo delle Palafitte di Ledro
Via al Lago 1, Molina di Ledro – 38067 LEDRO (TN)
telefono ++39.0464.508182, fax ++39.0464.509382
www.palafitteledro.it
museo.ledro@mtsn.tn.it

Orario estate:
1 luglio - 31 agosto, 10.00 - 18.00
Tariffe:
Intera euro 3,50 - ridotta euro 2,50
famiglia euro 7,00/3,50

Museo Garibaldino di Bezzecca
Via Lungassat Salvator Greco 2, Bezzecca - 38067 LEDRO (TN)
telefono ++39.0464.508182, fax ++39.0464.509382
museo.ledro@mtsn.tn.it
Le attività al Museo Garibaldino di Bezzecca sono organizzate in collaborazione con Comune di Ledro
e Fondazione Museo Storico del Trentino

In partnership con

Con il sostegno di

