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taAperto al pubblico le domeniche e i festivi 
dal 2 aprile all’11 giugno 2017
ORARI 9.30-13.30 e 14.30-18.30
Ultimi ingressi ore 11.45 e 17.30
Le visite sono guidate con partenza ogni 45 minuti 
per gruppi max 50 persone
INGRESSO
intero € 7,00, ridotto € 5,00, gratuito fino a 5 e oltre 65 anni
presentando il biglietto del MuSa - Museo della Salumeria 
ingresso ridotto
Ingresso gratuito tutte le prime domeniche del mese
COME ARRIVARE
Via Vandelli (SS.12 - Nuova Estense) - 41051 Montale 
Rangone (MO)
44°34’39.1’’N 10°54’34.0’’E
Collegamento Modena-Montale RADIO TAXI Cotamo 
tel. 059374242 - € 20 (fino a 4 passeggeri)
INFO E PRENOTAZIONI
solo per gruppi e dove indicato
tel. 059 2033101 (9-12 da martedì a venerdì; 
10-13 e 16-19 sabato e domenica)
tel. 059 532020
INFO PER LE SCUOLE
Aperto su prenotazione da settembre a giugno
tel. 059 2033126 (9-12 da martedì a venerdì; 
10-13 e 16-19 sabato e domenica) - € 6,00 a studente

museo@parcomontale.it
seguici su  parcomontale

Per abbinare la visita al Parco alla scoperta delle 
eccellenze enogastronomiche del territorio:

l   Acetaia e mostra permanente Boni
Profumi e sapori coniugati a una straordinaria 
raccolta sull’antico mondo dell’aceto balsamico 
e della civiltà contadina
tel. 059 797560 - 340 1552317 
www.acetaiaboni.com

l   Acetaia Ferrari
Viaggio alla scoperta dei metodi di produzione 
dell’oro nero di Modena
tel. 339 3407813 
www.facebook.com/acetoferrari

l   Cantina Da Vinci
La tradizione delle bollicine del Lambrusco 
tradizionale unita a una cantina specializzata 
nel metodo classico
tel. 340 3596064 - 335 6756007
www.cantinadavinci.it
Visite e degustazioni gratuite
Si consiglia di telefonare prima della visita

l   MuSa Museo della Salumeria Villani
Il primo Museo del Salume in Italia è un 
giacimento gastronomico dove tradizione, 
esperienza e tecnologia fanno della salumeria 
un’arte
tel. 346 2557407 - www.museodellasalumeria.it
Presentando il biglietto del Parco di Montale 
riduzione su ingresso con visita guidata e assaggio 

 Terramara 
 Territorio

www.parcomontale.it

con il contributo di

Primavera 2017

Uno staff di archeologi 
vi guiderà alla scoperta 
delle tracce del villaggio 
di 3500 anni fa e alle 
ricostruzioni realizzate 
sulla base degli scavi.
Per conoscere il mondo 
delle terramare alle 
visite sono associate 
dimostrazioni di tecniche 
artigianali dell’età del 
bronzo e laboratori 
a tema per bambini



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, il maestro 
cioccolatiere Stefano Donelli fonderà insieme ai 
bambini pugnali, spilloni e punte di freccia molto 
gustosi! (consigliato 3-13 anni)
A cura di Federico Scacchetti, Luca Pellegrini 
e Andrea La Torre
In caso di forte maltempo l’iniziativa sarà rimandata al 7 maggio

Domenica 9 aprile
Trama e ordito
Dimostrazione: tessitura su telaio verticale a pesi 
Laboratorio per sperimentare piccoli telai e antiche 
tecniche (consigliato 6-13 anni)
A cura di Maria Elena Righi

Domenica 16 aprile
Le origini del trapano
Dimostrazione: dal bulino al trapano ad archetto, 
dal volano alla manovella
Laboratorio per realizzare il proprio trapano 
con materiali naturali (consigliato 6-13 anni)
A cura di Elisa Fraulini

Lunedì 17 aprile
Archeologi per un giorno
Un laboratorio di scavo archeologico per scoprire 
insieme come si ricostruisce la Storia
Orari: 9.30, 11.15, 14.30, 16.15, 17.45
(consigliato 6-13 anni)
Disponibilità fino a esaurimento posti 
Si consiglia la prenotazione

Domenica 23 aprile
Gli ornamenti al tempo delle terramare
Dimostrazione: materiali, tecniche di realizzazione 
e significati degli antichi monili
Laboratorio per creare pendagli e bracciali 
con perle di argilla e filo di rame 
(consigliato 3-13 anni)
A cura di Monia Barbieri

Martedì 25 aprile
Lavorazione della pelle
Dimostrazione: dalla concia agli innumerevoli 
utilizzi della pelle animale
Laboratorio per realizzare piccoli contenitori 
in pelle (consigliato 6-13 anni)
A cura di Luca Pellegrini

Domenica 30 aprile
Osso per osso, dente per dente!
Dimostrazione: l’archeozoologa Elena Maini 
racconta la storia dell’alimentazione attraverso 
lo studio delle ossa animali
Laboratorio per riconoscere animali domestici 
e selvatici a partire da ossa, corna e denti 
(consigliato 6-13 anni)

Lunedì 1 maggio
Scheggiare la selce
Dimostrazione: i reperti in selce delle terramare 
e le tecniche di produzione
Laboratorio per costruire una freccia con selce, 
legno e resina (consigliato 6-13 anni)
A cura di Nicola Dal Santo

Domenica 7 maggio ingresso gratuito
La metallurgia del bronzo
Dimostrazione: esperimenti di fusione 
e lavorazione di armi e utensili in bronzo
Laboratorio di sbalzo su lamina di rame per 
riprodurre antichi decori (consigliato 6-13 anni)
A cura di Federico Scacchetti, Luca Pellegrini, 
Andrea La Torre e Monia Barbieri

Domenica 14 maggio
Fuoco e fiamme
Dimostrazione: antiche tecniche per una magia 
senza tempo 
Laboratorio per creare il proprio kit accendi-fuoco 
(consigliato 6-13 anni)
A cura di Luca Pellegrini

Domenica 21 maggio
Nei loro panni
Dimostrazione: abiti, accessori, cura della persona 
ai tempi delle terramare
Laboratorio creativo per piccoli stilisti 
(consigliato 3-13 anni)
A cura Maria Elena Righi

Sabato 27 maggio
Giallo alla Terramara di Montale
Apericena con delitto per adulti
Il Parco si tinge di giallo. Chi risolverà un delitto
ambientato nel villaggio di 3500 anni fa?
Ore 18.30 inizio del gioco
Ore 20.00 apericena al Circolo La Palafitta
A cura della Compagnia Cicuta
Ingresso: € 12 su prenotazione: info@cicuta.org
In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata al 3 giugno

Domenica 28 maggio
Le piante raccontano
Dimostrazione: pollini, semi, frutti per ricostruire 
il paesaggio delle terramare
Laboratorio alla ricerca delle piante di 3500 anni fa 
per realizzare un fantastico erbario! (consigliato 3-13 anni)
In collaborazione con Orto Botanico dell’Ateneo 
di Modena e Reggio Emilia

Venerdì 2 giugno
Archeologi per un giorno
Un laboratorio di scavo archeologico per scoprire 
insieme come si ricostruisce la Storia
Orari: 9.30, 11.15, 14.30, 16.15, 17.45
(consigliato 6-13 anni)
Disponibilità fino a esaurimento posti 
Si consiglia la prenotazione

Domenica 4 giugno ingresso gratuito
L’arte del vasaio
Dimostrazione: dall’argilla alla ceramica, foggiatura 
e cottura di vasi delle terramare
Laboratorio per sperimentare la modellazione 
dell’argilla (consigliato 3-13 anni)
A cura di Vanessa Poli e Gianluca Pellacani

Domenica 11 giugno
Costruire senza mattoni
Dimostrazione: le architetture “ecosostenibili” delle 
terramare, tecniche e materiali
Laboratorio con rami, canne, frasche e argilla per 
costruire resistenti pareti e… guai a chi non si sporca 
le mani! (consigliato 6-13 anni)
A cura di Antenore Manicardi


