
Accompagnati dalle guide del Museo sarà possibile
visitare

-Il Museo allestito con postazioni multimediali.
-La Galleria "XX Settembre": la miniera di rame
ottocentesca, percorribile a piedi per una lunghezza di
circa 100 metri.
-Il sito archeologico all'aperto.
E per i laboratori didattici
-Una sala conferenze/aula didattica con dotazioni
multimediali.

Museo Archeominerario 
di Castiglione Chiavarese

Proposte didattiche a.s. 2016/2017

INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI
Telefono: 0185/469139; email: info@mucast.it
Per ulteriori informazioni www.mucast.it

Il MuCast si trova in località Masso nel
Comune di Castiglione Chiavarese.

COME RAGGIUNGERCI

Un percorso dalla Preistoria ai giorni nostri per
scoprire come vivevano gli uomini che hanno popolato
la Val Petronio 5000 anni fa e scoprire che nel 1800 il
rame partiva da Masso per andare in Inghilterra.

Un viaggio che porterà alla scoperta del cuore della
miniera.

Come si legge e legenda dei colori.

GUIDA AL CATALOGO

Dopo una breve spiegazione circa le tecniche utilizzate
in epoca preistorica per realizzare manufatti in argilla, i
ragazzi sotto la guida di un archeologo realizzeranno
una vaso con la tecnica detta "a colombino". L'oggetto
realizzato potrà essere portato a casa a ricordo
dell’esperienza fatta.

Dopo una breve spiegazione sul significato dell'utilizzo
dei monili in epoca preistorica, verranno realizzati
esempi di gioielli facendo uso di un filo di rame
lavorato con le mani. L'oggetto realizzato potrà essere
portato a casa.

Basta un filo di rame…

2 ore 5 euro

2 ore 5 euro

Vasai per un giorno

LABORATORI DI ARCHEOLOGIA 
SPERIMENTALE

Scuola Primaria

Scuola Secondaria Primo Grado

Scuola Secondaria Secondo grado



Una semplice escursione permetterà di percorrere
il sentiero che attraversa in discesa tutta la
montagna, per osservare sia gli aspetti naturalistici
che archeologici del territorio.

Scopriamo la vita dei minatori durante la visita al
Museo Archeominerario e poi, muniti di caschetti,
entreremo nel cuore della miniera, percorrendo la
Galleria XX Settembre. Qui, grazie ad una lettura
animata, in lingua inglese, e ad un’attività in lingua
inglese, conosceremo meglio i segreti della miniera e
dei minatori.

Come veri cercatori d’oro affronteremo una caccia al
tesoro in lingua inglese che ci porterà a scoprire il
Museo e la Galleria XX Settembre. Scopriremo che a
Monte Loreto, oltre ai minerali di rame, sono state
rinvenute pepite d’oro!

Stories from the cave

VISITE ATTIVE E ANIMATE

The Gold Rush –La corsa all’oro

4 ore 10 euro

2 ore 8 euro

1 ora 3 euro

Escursione da Masso a Casali

Il sito preistorico

1 ora 3 euro

Come veri archeologi andremo alla scoperta delle
antiche trincee di scavo e delle discariche di
materiali, ma anche di ingressi della miniera del XX
secolo, inseriti in un contesto ambientale e
paesaggistico di notevole pregio.

Un giorno da minatore dalla preistoria al 
XX secolo

Il Museo e la Galleria XX Settembre
Un viaggio alla scoperta degli utensili utilizzati dai
minatori per scoprire come sono cambiate le
tecniche di estrazione del rame da 5000 anni fa fino
agli inizi del XX secolo. E, percorrendo un breve
sentiero, si raggiungerà l’ingresso della miniera.
Muniti di caschetto entreremo nel cuore della
montagna alla scoperta della Galleria XX
Settembre, dei suoi cunicoli, delle pozze d’acqua e
delle concrezioni di rame.

1,5 ore 5 euro

Nota: il costo dei laboratori, dell’escursione e della
visita al sito preistorico non comprende il biglietto di
ingresso al museo e alla miniera. E’ possibile creare
pacchetti personalizzati prenotando più attività.

Non tutti sanno che la Val Petronio presenta una
varietà di rocce che non ha nulla da invidiare ad un
atlante di geologia e la cui lettura racconta 180 milioni
di anni di evoluzione del territorio, dal Giurassico ad
oggi. Una storia a portata di tutti.
Un laboratorio per imparare a conoscere le rocce del
territorio: come si sono formate, dove le possiamo
trovare, come le possiamo riconoscere.
E scoprire perché la sabbia della spiaggia di Riva
Trigoso è così colorata.

* Adatta solo al secondo ciclo della scuola primaria.

Che roccia sei?

1,5 ore 3 euro *

Una caccia al tesoro a squadre per le vie di Masso,
all’interno del museo e lungo il sentiero che conduce
alla miniera, ci condurrà al centro della montagna,
nella Galleria XX Settembre per scoprire i segreti che si
celano al suo interno. Al termine dell’attività un
laboratorio creativo permetterà ai bambini di ricreare
il prezioso tesoro della miniera.

Tracce nel buio

2 ore 8 euro

Nota: ogni visita attiva o animata prevede la visita
guidata nel museo e nella galleria della miniera.

LABORATORIO DI GEOLOGIA


