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La	  natura	  in	  
cornice	  
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La	  natura	  va	  
salvaguardata,	  rispettata	  

e..perché	  no?	  Anche	  
messa	  in	  cornice!	  Foglie,	  

fiori,	  frutta	  e	  semi	  
prenderanno	  vita	  
diventando	  colori,	  

pennelli	  e	  improbabili	  
protagonisti	  di	  quadri	  
bellissimi	  e	  profumati.	  
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Il	  viaggio	  della	  lana	  dal	  
vello	  della	  pecora	  al	  filo	  
pronto	  per	  i	  ferri	  della	  
nonna:	  l’affascinante	  

percorso	  di	  una	  fibra	  da	  
sempre	  usata	  dall’uomo	  

dalla	  tosatura	  della	  
pecora	  alla	  tessitura,	  
passando	  attraverso	  il	  

lavaggio,	  la	  cardatura,	  la	  
filatura	  e	  la	  tintura	  

naturale.	  

Dalla	  pecora...	  
al	  maglione!	  

..e	  quando	  non	  
c’erano	  i	  

pennarelli?	  
Ma	  un	  tempo,	  quando	  non	  
esistevano	  i	  pennarelli,	  con	  
cosa	  dipingevano	  i	  bambini?	  

E	  su	  che	  cosa?	  Allora	  le	  
mamme,	  che	  hanno	  sempre	  

la	  soluzione	  a	  tutti	  i	  
problemi,	  per	  tener	  buoni	  i	  
loro	  piccoli	  preparavano	  
pappe	  colorate	  con	  i	  resti	  
della	  frutta	  e	  della	  verdura	  
che	  usavano	  in	  cucina.	  E	  i	  
bimbi	  si	  divertivano	  a	  

colorare	  pezze	  di	  stoffa	  con	  
le	  dita	  e	  con	  timbri	  detti	  

pintaderas.	  Con	  un	  tuffo	  nel	  
passato	  faremo	  un	  viaggio	  

multisensoriale	  tra	  profumi	  e	  
odori	  forti	  alla	  scoperta	  dei	  

colori	  naturali.	  



	  
 	  

Il	  parco	  archeologico	  

Attività	  didattiche	  per	  le	  scuole	  materne	  
I	  laboratori	  proposti	  sono	  pensati	  e	  costruiti	  in	  particolare	  per	  i	  bambini	  più	  piccoli,	  in	  modo	  
tale	  che	  gioco	  e	  apprendimento	  si	  fondano	  in	  un	  momento	  piacevole	  che	  dia	  spazio	  alla	  
scoperta	  e	  alla	  fantasia.	  	  

Le	  attività	  prevedono	  una	  durata	  di	  due	  ore	  partendo	  dalla	  visita	  alla	  suggestiva	  
ricostruzione	  della	  Casa	  dei	  Pesi	  da	  Telaio.	  Saranno	  poi	  gli	  oggetti	  stessi	  della	  casa	  ad	  
introdurre	  l’argomento	  trattato	  nel	  laboratorio.	  

Il Parco Archeologico del Forcello sorge sopra i 
resti di un importante sito etrusco scoperto negli 
anni ’60 e ’70 del XX secolo da appassionati 
locali. Fu in seguito riconosciuto dal prof. 
Raffaele De Marinis come il primo abitato 
etrusco scoperto a nord del Po grazie alle 
iscrizioni in alfabeto e lingua etrusca e alle 
testimonianze di cultura materiale. Gli scavi 
archeologici condotti nel sito dal 1981 ad oggi 
dall’Università degli Studi di Milano, hanno 
portato alla luce una piccola porzione di questo 
abitato con una lunga sequenza stratigrafica, 
articolata in nove fasi insediative principali. 

L’abitato, che copre una superficie di circa 12 
ettari su un dosso all’interno del bacino del 
Mincio, fu scelto dagli Etruschi per sfruttare le 
possibilità di approdo di imbarcazioni che 
risalivano l’Adriatico e il corso del Po. Per circa 
150 anni il sito fu un importante centro di traffici 
commerciali con la Grecia e l’Europa centrale, 
come attesta la straordinaria ricchezza e varietà 
di reperti recuperati dagli archeologi in diversi 
anni di ricerche. L’abbandono del Forcello 
attorno al 388 a.C., in concomitanza con 
l’invasione dell’Italia settentrionale da parte di 
varie tribù celtiche, determinò la crescita 
dell’importanza di Mantova quale centro che 
rimarrà fortemente permeato della cultura 
etrusca fino alle soglie dell’epoca romana. 

 

Oggi il Parco si pone l’obiettivo di rendere 
fruibili al grande pubblico i risultati della 
ricerca archeologica mediante attività 
didattiche di laboratorio per l’utenza di età 
scolare e ricostruzioni sperimentali destinate 
ad eventi dimostrativi per adulti e bambini, 
quali le fornaci per la cottura delle ceramiche 
e la “Casa dei pesi da telaio”, la ricostruzione 
a grandezza naturale di un’abitazione etrusca 
scavata negli anni Ottanta. Per le scuole di 
ogni ordine e grado sono attivi laboratori che 
permettono di approfondire la conoscenza del 
lavoro dell’archeologo, la metodologia di 
ricerca stratigrafica e diverse attività legate 
alla vita quotidiana al tempo degli Etruschi. 
Inoltre, visitando il Parco nei periodi di 
apertura dello scavo, sarà possibile assistere 
al lavoro sul campo e di inventariazione dei 
reperti da parte dell’equipe di archeologi 
dell’Università degli Studi di Milano. 

	  


