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Il Museo Civico Archeologico Etnologico ha sviluppato un rapporto sinergico fra la 
ricerca e la divulgazione intesa nel senso più ampio, che si estende ai servizi educa-
tivi rivolti alle scuole. Gli insegnanti d’altra parte identificano il Museo come sede 
privilegiata della memoria della città e del territorio, in grado di comunicare co-
noscenze integrative rispetto ai programmi curricolari. Ciò avviene grazie ad una 
serie di percorsi didattici, rivolti alle scuole elementari, medie e superiori, progettati 
con l’obiettivo di rendere intelligibile il nesso fra reperto, contesto di ritrovamento, 
quadro storico.
I contenuti dei percorsi ruotano soprattutto attorno a due temi ai quali il Museo ha 
dedicato approfondite ricerche scientifiche, le terramare e la città romana di Muti-
na, ai quali sono stati dedicati due settori open-air del Museo: il Parco archeologico 
della Terramara di Montale, realizzato su un modello ricostruttivo molto diffuso in 
Europa, e il NoviArk, che valorizza un importante ritrovamento di età romana.
Le modalità attraverso le quale vengono veicolati i contenuti scientifici sono carat-
terizzate dall’interattività, dal coinvolgimento e dalla partecipazione di bambini/
ragazzi, con proposte che spaziano dal laboratorio, al gioco, alla visita animata. 
Gli operatori che guidano i percorsi vengono selezionati sulla base del curriculum 
universitario e professionale e adeguatamente formati sia sui contenuti scientifici 
sia sulle modalità di rapporto con il pubblico scolastico.
La finalità delle proposte didattiche illustrate in questo fascicolo è quella di costituire 
un arricchimento educativo per le scuole e dare un contributo al formarsi nel futuro 
adulto di una più solida identità storica e culturale e di un senso di appartenenza al 
proprio territorio.
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PRENOTAZIONI
Telefonare alla reception del Museo per concordare la data della visita
- Museo Civico Archeologico Etnologico (059 2033101) 
- Parco archeologico e Museo all’aperto della Terramara di Montale (059 2033126)
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.
Per le scuole del Comune di Modena è possibile richiedere il contributo 
aderendo all’itinerario su mymemo:
www.mymemo.comune.modena.it/itinerari

DOCUMENTAZIONE
Per ogni percorso è prevista la consegna di materiale didattico per l’insegnante 
e per i bambini/ragazzi.
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Un percorso per far conoscere le più  importanti conquiste della preistoria: dai 
primi manufatti alla scoperta dell’arte, dalla nascita dell’agricoltura alla costru-
zione di villaggi fortificati, dall’invenzione della ceramica all’utilizzo dei metalli. 
L’itinerario si sviluppa nella sezione del Museo dedicata alla preistoria e proto-
storia del Modenese, che l’operatore illustra a partire da una serie di reperti signi-
ficativi, spesso affiancati dai corrispondenti oggetti moderni, e dalla proiezione 
di immagini. 

PRIMARIA CLASSE 4° 5°, SECONDARIA II GRADO CLASSE 1°

La meravigliosa storia dell’uomo:
dal Paleolitico all’età del bronzo 
Visita interattiva

Palazzo dei Musei, viale Vittorio Veneto 5
Museo Civico Archeologico Etnologico

Da martedì a sabato mattina 9-10.30; 10.30-12.

€ 2 a bambino/ragazzo.
Ingresso gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Ritirare il biglietto di ingresso al piano terra presso la reception
del Palazzo dei Musei.
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Prima dell’arrivo dei Romani il nostro territorio era occupato dagli Etruschi.
L’arrivo di popolazioni celtiche a partire dal IV secolo a.C., dopo una prima fase di 
occupazione militare si configura come una graduale integrazione basata sullo 
scambio e la condivisione di conoscenze nel rispetto delle reciproche identità: 
un esempio di “intercultura” che soprattutto in questo momento storico offre 
spunti per una riflessione sulla diversità come arricchimento culturale. 
Nel percorso verranno ricostruiti alcuni oggetti  della vita quotidiana che testi-
moniano come usi, costumi, tradizioni, gusto artistico siano frutto di un profon-
do scambio fra i due popoli che i Romani incontrarono al momento del loro arri-
vo nella futura Regio Aemilia.

PRIMARIA CLASSE 5°

Integrazione fra popoli 2400 anni fa:
l’esempio di Celti ed Etruschi    
Visita e laboratorio

Palazzo dei Musei, viale Vittorio Veneto 5
Museo Civico Archeologico Etnologico

Da gennaio; da martedì a sabato mattina 9-10.30; 10.30-12.

€ 3 a bambino.
Ingresso gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Ritirare il biglietto di ingresso al piano terra presso la reception
del Palazzo dei Musei.

Presentazione del nuovo percorso a cura del referente
giovedì 20 ottobre alle ore 17 presso il Museo (iscrizioni 059 2033101).
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Che cosa succede nel Modenese fra la fine delle terramare e l’occupazione roma-
na del territorio? A raccontarlo, risvegliati da un sonno secolare, sono i testimoni 
stessi di questo periodo storico.
Fra suggestioni, narrazioni e giochi, i bambini e le evocazioni di personaggi avvolti
nelle tenebre del tempo sono i veri protagonisti.
Il percorso si sviluppa fra le vetrine della sezione etrusca, dove la conoscenza dei 
reperti è favorita dall’interazione con “le urne parlanti”. Segue un momento in cui 
i bambini si mettono in gioco sulle informazioni acquisite. 

PRIMARIA CLASSE 5°

Gli Etruschi e …  il mistero delle urne parlanti
                                                                     Visita animata e gioco

Palazzo dei Musei, viale Vittorio Veneto 5
Museo Civico Archeologico Etnologico

Da martedì a sabato mattina 9-10.30; 10.30-12.

€ 3 a bambino.
Ingresso gratuito per insegnanti,
disabili e accompagnatori.
Ritirare il biglietto di ingresso al piano terra
presso la reception del Palazzo dei Musei.

Materiale didattico anche scaricabile dal sito
www.museicivici.modena.it/it/attivita-educative
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La città sepolta di Mutina rivive attraverso reperti, illustrazioni, ricostruzioni vir-
tuali e l’esperienza di percorrere una strada romana perfettamente conservata. 
Il percorso coniuga la scoperta di un settore della città romana al NoviArk e il 
contatto con i reperti di Mutina conservati nel Museo Archeologico.
La visita al NoviArk è animata dal racconto delle vicende che si svolgevano lungo 
la strada (durata: 1 ora e mezza circa); la visita al Museo fa scoprire con modalità 
interattive i reperti del territorio e della città romana (durata: 1 ora e mezza circa). 
Il percorso può essere svolto contemporaneamente da due classi. 

PRIMARIA CLASSE 5°, SECONDARIA I GRADO CLASSE 1°

Modena Sottosopra
Sulle tracce di Modena romana
Visita interattiva

Palazzo dei Musei, viale Vittorio Veneto 5
Museo Civico Archeologico Etnologico
NoviArk, a 5 minuti dal Museo

Da martedì a sabato mattina 9-12.

€ 5 a bambino. Ingresso gratuito per insegnanti, disabili
e accompagnatori. Ritirare il biglietto di ingresso al piano terra
presso la reception del Palazzo dei Musei.

Materiale didattico anche scaricabile dal sito
www.museicivici.modena.it/it/attivita-educative
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L’”undeground” di Modena continua a riservare sorprese: dopo i monumenti fu-
nerari lungo la via Emilia e le mura repubblicane in Piazza Roma, è venuta alla 
luce nell’area Novi Sad la periferia della città romana con una strada perfetta-
mente conservata e la necropoli che la affiancava.
Per valorizzare questo straordinario ritrovamento è nato il NoviArk, un parco ar-
cheologico dove le tracce di questo settore della città, individuate a 5 metri di 
profondità, sono state riportate in superficie. Il percorso coniuga l’esperienza di 
percorrere una strada romana scoprendo le storie di chi la percorreva 2000 anni 
fa e il contatto con la raccolte conservate in Museo attraverso reperti e visite 
virtuali nei principali luoghi di Mutina. 
Il percorso può essere svolto contemporaneamente da due classi

SECONDARIA II GRADO CLASSE 1°

Modena Underground
Alla scoperta dell’antica Mutina 
Visita interattiva
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È un’avvincente competizione a squadre con risposte a quesiti e superamento di 
prove di abilità attraverso un percorso a tappe che si snoda fra i monumenti e gli 
edifici di Mutina, ricostruiti graficamente su un “sipario” di 12 metri.
Ad ogni tappa, collegata a un luogo della città romana, corrisponde una pro-
va da superare per potere accedere alla tappa successiva: riprodurre particolari 
di affreschi o mosaici, imbandire una mensa con una grande varietà di portate, 
mettere in scena una breve commedia di Ovidio, scoprire i ruoli dei gladiatori 
che si fronteggiavano nell’anfiteatro, a pochi passi dall’attuale Piazza Grande…

PRIMARIA CLASSE 5°

Mutina per gioco (con nuovi giochi!!!)
Gioco

Palazzo dei Musei, viale Vittorio Veneto 5
Museo Civico Archeologico Etnologico

Martedì pomeriggio 14.15-16.15.

€ 3 a bambino.
Ingresso gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Ritirare il biglietto di ingresso al piano terra presso la reception
del Palazzo dei Musei.

Palazzo dei Musei, viale Vittorio Veneto 5
Museo Civico Archeologico Etnologico; NoviArk, a 5 minuti dal Museo

Da martedì a sabato mattina 9-12.

€ 4 a studente. Ingresso gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Ritirare il biglietto di ingresso al piano terra presso la reception
del Palazzo dei Musei.

Materiale didattico anche scaricabile dal sito
www.museicivici.modena.it/it/attivita-educative
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A Mutina, città decantata dalle fonti per il suo splendore, si trovavano grandi 
edifici pubblici, lussuose domus patrizie, impianti termali, strade trafficate sulle 
quali si aprivano botteghe e taverne. Chi percorreva queste strade, chi viveva 
in queste case, chi svolgeva la sua attività in città o faceva carriera nell’esercito?
Le epigrafi e le raffigurazioni scolpite nei monumenti funerari trovati nelle necro-
poli di Mutina raccontano le storie di antichi modenesi... a chi riesce a scoprirle! 
Un divertente gioco alla ricerca di indizi per attribuire ad ogni monumento il 
proprietario e scoprire l’attività che svolgeva ai tempi dell’antica Mutina.

PRIMARIA CLASSE 5°

Storie di pietra nei Lapidari
del Palazzo dei Musei 
Laboratorio e gioco

Palazzo dei Musei, viale Vittorio Veneto 5
Lapidario Romano dei Musei Civici, Museo Lapidario Estense
Laboratorio didattico del Palazzo dei Musei

Martedì, giovedì e sabato mattina. Eventuali altre mattine
in base alla disponibilità del laboratorio 9-10.30; 10.30-12.

€ 3 a bambino.
Ingresso gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Ritirare il biglietto di ingresso al piano terra presso la reception
del Palazzo dei Musei.
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I partecipanti vengono coinvolti nello scavo e nell’interpretazione di un sarco-
fago di età romana fedelmente ricostruito in scala. Chi lo aveva fatto costruire? 
Chi erano i defunti deposti al suo interno? Come erano vestiti? Quale era stata 
la causa della loro morte? Quale rituale aveva accompagnato la deposizione? 
Sono soltanto alcuni degli interrogativi attorno ai quali ruota l’indagine e ai quali 
verranno date di volta in volta le risposte corrette. 
Successivamente le vignette che raccontano la storia del monumento dovranno 
essere assemblate in ordine cronologico e infine si procederà alla ricerca del mo-
numento originale nel Lapidario Estense.

PRIMARIA CLASSE 5°, SECONDARIA I GRADO CLASSE 1° 
SECONDARIA II GRADO CLASSE 1°

La piccola grande storia di un monumento 
dell’antica Mutina: il sarcofago di Piazza Matteotti 
Laboratorio e gioco

Palazzo dei Musei, viale Vittorio Veneto 5
Laboratorio didattico del Palazzo dei Musei
Museo Lapidario Estense

Martedì, giovedì e sabato mattina. Eventuali altre mattine
in base alla disponibilità del laboratorio 9-10,30; 10,30-12.

€ 3 a bambino/ragazzo.
Ingresso gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Ritirare il biglietto di ingresso al piano terra presso la reception
del Palazzo dei Musei.
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Un percorso per  favorire la comprensione delle “differenze” in un mondo sempre 
più multiculturale sia attraverso un caso specifico (gli Indios dell’Amazzonia) , 
che attraverso la comprensione delle prime forme di interesse e curiosità per il 
“diverso”, testimoniate in modo paradigmatico dalle raccolte etnografiche del 
Museo. Nel laboratorio l’esame di oggetti, prodotti, cibi, materie prime, consente 
ai partecipanti di mettere a confronto in modo dinamico le proprie conoscenze 
storiche e geografiche sul continente americano, cercando di scoprire quali og-
getti che oggi ci circondano siano originari dell’America del Sud e quindi cono-
sciuti e usati in Europa solo dopo la conquista delle Americhe.
In Museo un gioco di “riconoscimento degli oggetti” avvicina ad alcuni aspetti 
della vita degli Indios: la pesca e la caccia nella foresta, la casa, la guerra e l’ab-
bigliamento.

PRIMARIA CLASSE 4° 5°,
SECONDARIA I e II GRADO

Lo sguardo altrove
Visita e laboratorio

Palazzo dei Musei, viale Vittorio Veneto 5
Laboratorio didattico del Palazzo dei Musei
Museo Civico Archeologico Etnologico 

Martedì, giovedì e sabato mattina.
Eventuali altre mattine in base alla disponibilità
del laboratorio 9-10.30; 10.30-12.

€ 3 a bambino/ragazzo. Ingresso gratuito
per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Ritirare il biglietto di ingresso al piano terra
presso la reception del Palazzo dei Musei.

Prima del percorso ritirare album con schede illustrate
propedeutiche alla visita (da riconsegnare al momento della visita).
Il percorso non prevede il contributo di Memo.
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Nel luogo stesso in cui sorgeva un antico villaggio dell’età del bronzo, del quale 
sono visibili i resti, il Parco di Montale offre la straordinaria opportunità di risco-
prire una delle realtà archeologiche più rappresentative del nostro territorio e 
della protostoria europea.
L’esperienza permette alle scuole non solo di rivivere le atmosfere di 3500 anni fa 
ma anche di sperimentare le metodologie della ricerca archeologica: dallo sca-
vo, all’analisi dei reperti, alla ricostruzione.
Grazie a questo approccio i bambini/ragazzi percepiscono le ricostruzioni come 
il risultato di un processo di ricerca che loro stessi hanno la possibilità di speri-
mentare.

PRIMARIA CLASSE 3° 4° 5°, SECONDARIA I GRADO CLASSE 1°  2° 
SECONDARIA II GRADO CLASSE 1° 2°

Parco archeologico e Museo all’aperto Terramara
di Montale: 3500 anni fa nella grande pianura 
Visita e laboratorio

Parco archeologico e Museo all’aperto della Terramara di Montale
via Vandelli (Statale 12-Nuova Estense), Montale Rangone (MO) 
 
Da lunedì a venerdì 9-12; 14-17.
Percorsi pomeridiani sospesi dall’11 novembre al 27 febbraio.

€ 6 a bambino/ragazzo.
Ingresso gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.

Presentazione del percorso e delle
visite abbinate a cura del referente
giovedì 20 ottobre alle ore 17
presso il Parco (iscrizioni  059 2033126).

Materiale didattico propedeutico
e successivo alla visita scaricabile dal sito
www.parcomontale.it/didattica.shtml
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Il primo museo del salume in Italia si propone come uno spazio di comunica-
zione, formazione e divulgazione dell’arte salumiera, a livello nazionale e inter-
nazionale. Nelle sue sale il visitatore è guidato in un percorso multi-sensoriale e 
multimediale alla scoperta della storia, della tecnica e della passione di uomini 
e donne che hanno dato vita a un patrimonio gastronomico apprezzato in tutto 
il mondo. Un itinerario alla scoperta dei sapori e dei saperi che da sempre colo-
rano le nostre tavole scandito da immagini, video, testi descrittivi con storie e 
aneddoti delle singole produzioni, esposizione di antichi macchinari ed altri re-
perti storici legati alla lavorazione, e ancora materie prime quali spezie ed aromi 
utilizzati durante la lavorazione.
Visita guidata di 45 minuti circa con merenda.

La Riserva naturale tutela uno dei complessi geologici delle salse eruttive più im-
portanti d’Italia. Questo singolare fenomeno ha suscitato stupore e affascinato 
sin dalla più remota antichità, caratterizzando l’area delle Salse come luogo di 
culto e favorendo l’insediamento nelle vicinanze a partire dal Neolitico. La visita 
prevede una piacevole camminata lungo i sentieri della Riserva fino al “Campo 
delle Salse” dove sperimentare l’”accensione delle salse”, assaporare il loro gusto 
salato e sentirle ribollire. Contestualmente viene illustrato l’ecosistema dell’area, 
con particolare riferimento alla fauna selvatica, riconoscibile attraverso le trac-
ce sul terreno e gli esemplari imbalsamati. La visita, rivolta a scuole primarie 
e secondarie di I grado, è condotta da Guardie Ecologiche volontarie e Guide 
Ambientaliste.

MuSa Museo della Salumeria VillaniRiserva delle Salse di Nirano

Museo della Salumeria
via E. Zanasi, 24, Castelnuovo Rangone (MO)

Da lunedì a venerdì, dalle 10.30 alle 18.

€ 3 a bambino/ragazzo.
Ingresso gratuito
per insegnanti, disabili
e accompagnatori.

www.museodellasalumeria.it

Archimedia, tel. 346 2557407

Il percorso al Parco di Montale può essere abbinato nella stessa giornata           a escursioni e visite per scoprire le bellezze e le eccellenze gastronomiche del territorio

Riserva Naturale Regionale delle Salse di Nirano
via Rio Salse II tronco, Nirano di Fiorano Modenese 

Settembre e ottobre; da marzo a giugno
Da lunedì a venerdì. Mattina: 9-12; pomeriggio: 14-17.

€ 2 a bambino/ragazzo.
Ingresso gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.
Pranzo al sacco o presso strutture convenzionate
a Montale o alla Riserva di Nirano.

Prima del percorso consultare il materiale propedeutico
e le norme di comportamento su
www.fiorano.it/Turismo/salse%20nirano/index.htm

Francesca Noto, tel. 0536 833258 
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Una tradizione che affonda le radici nel secolo scorso quando il nonno Arturo si 
prendeva cura di botticelle per la produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena. Nei decenni a seguire nuove batterie si sono aggiunte all’acetaia di fa-
miglia fino ad ottenere un’enorme collezione di profumi e sapori unici e speciali. 
L’acetaia è arricchita da una ricca mostra sull’antico mondo dell’aceto e della ci-
viltà contadina: strumenti collegati al ciclo del pane o a quello della tessitura ol-
tre a innumerevoli e curiosi oggetti della vita quotidiana raccontati fra aneddoti 
e indovinelli.
Visita guidata di circa 1 ora e mezza con assaggi di aceto e piccola merenda.

Acetaia e mostra permanente Boni Romano

Via Del Cristo 8,  Solignano di Castelvetro (MO)

Da lunedì a venerdì, indicativamente 10-12 e 14-16.

€ 3 a bambino/ragazzo.
Ingresso gratuito per insegnanti,
disabili e accompagnatori.

www.acetaiaboni.com

Romano Boni,
tel. 059 797560
340 1552317

23

PERCORSI
DIDATTICI

2016
2017

Un viaggio alla scoperta dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, dall’uva 
all’oro nero attraverso una tradizione al femminile. Il percorso svela le metodolo-
gie con le quali si ricava l’eccellenza modenese tramandata da generazioni attra-
verso attività e gustose sorprese.
Percorso base - Dalla visita al vigneto di famiglia, alle modalità di pigiatura e cot-
tura del mosto, fino alla tradizione delle conduzione dell’acetaia con i profumi 
inebrianti dell’oro nero di Modena. Assaggi di mosto cotto e di Aceto Balsamico 
Tradizionale. 
Durata: 1 ora circa
Percorso didattico - Alle attività del percorso base si aggiungono modalità inte-
rattive per stimolare bambini e ragazzi: vendemmia (solo dal 15 al 30 settembre) 
e mantenimento del vigneto; analisi chimica dell’aceto; modalità di assaggio 
dell’aceto per affinare i sensi. 
Durata: 2 ore circa
In entrambi i percorsi è prevista la merenda.
Tempo permettendo, possibilità di effettuare il pranzo al sacco.

Acetaia Ferrari

Via Zenzalose 56, Montale Rangone (MO)

Da lunedì a venerdì, indicativamente 10-12 e 14-16.

Percorso base: € 3 a bambino/ragazzo.
Percorso didattico: € 5 a bambino/ragazzo.
Ingresso gratuito per insegnanti, disabili e accompagnatori.

www.facebook.com/acetoferrari

Paola Ferrari, tel. 339 3407813

Il percorso al Parco di Montale può essere abbinato nella stessa giornata           a escursioni e visite per scoprire le bellezze e le eccellenze gastronomiche del territorio
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