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Visitate il Museo Archeominerario di Castiglione Chiavarese – 

le proposte per il 2015 

 

 

Il MuCast si trova in località Masso a Castiglione Chiavarese.  

Si struttura: 

- in un Museo allestito con postazioni multimediali nell'edificio dell'ex scuola 
elementare della frazione 

- nella galleria "XX Settembre" della vecchia miniera di rame, percorribile a piedi 
per una lunghezza di circa 100 metri. 

- In un sito archeologico all'aperto (trincee di scavo preistoriche) 

 

Visitando questi siti ed ambienti è possibile ripercorrere la storia mineraria e di vita 
del territorio della Val Petronio, a partire dal 3500 a.C. fino agli anni '20 del secolo 
scorso. 

La visita al Museo è caratterizzata dalla presenza di video, vetrine multimediali ed una 
postazione interattiva con cui i ragazzi possono giocare a stabilire l'utilizzo di 
utensili preistorici le cui copie sono presenti (e "toccabili") nella sala. 

La visita alla galleria XX Settembre (cui si accede con un breve sentiero 
escursionistico) è emozionante e suggestiva: si indossano i caschetti di sicurezza 
e si percorre un tratto di circa 100 metri alla scoperta dei tanti cunicoli che si 
diramano dal principale, si osservano le pozze d'acqua e le concrezioni di rame. 

 

Il sito archeologico (anch'esso raggiungibile con una brevissima escursione di 10 
minuti), mostra le tecniche di scavo di 5.000 anni fa. 
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Il Museo e la Galleria XX Settembre  

 

Obiettivi didattici • Avvicinamento alla preistoria e all'archeologia della 
produzione 

• Conoscenza dell'ambiente  

• Conoscenza dell'attività estrattiva 

• Elementi di Geologia 

• Storia locale 

Descrizione Visita guidata al Museo Archeominerario e alla Galleria XX 
Settembre, la più antica miniera di rame d'Europa che a più 
riprese ha continuato l'attività estrattiva fino al 1920. Un percorso 
suggestivo fino al cuore della storia. 

Durata Mezza giornata 

Costi Ingresso scuole € 5,00 a persona. Una gratuità ogni 10 persone  
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Il Museo, la Galleria XX Settembre e il sito preistorico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi didattici • Avvicinamento alla preistoria e all’archeologia della 
produzione 

• Conoscenza dell'ambiente  

• Conoscenza dell'attività estrattiva 

• Elementi di Geologia 

• Storia locale 

Descrizione Visita guidata al Museo Archeominerario e alla Galleria XX 
Settembre, la più antica miniera di rame d'Europa che a più 
riprese ha continuato l'attività estrattiva fino al 1920, seguita da 
una breve escursione (10 min) lungo il sentiero che porta al sito 
preistorico di scavo lungo il versante del Monte Loreto, a 
completamento del percorso di approfondimento su storia, 
archeologia, geologia e natura: un percorso suggestivo fino al 
cuore della storia. 

Durata Mezza giornata 

Costi Ingresso scuole € 6,50 a persona. Una gratuità ogni 10 persone  
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Visita alla miniera ed escursione  

lungo i sentieri dei Casali o del Bracco 

 

Obiettivi didattici • Avvicinamento alla preistoria e all'archeologia della 
produzione 

• Conoscenza dell'ambiente  

• Conoscenza dell'attività estrattiva 

• Elementi di Geologia 

• Storia locale 

Descrizione Il Museo Archeominerario verrà raggiunto a piedi lungo i sentieri 
un tempo percorsi da abitanti e lavoratori della zona vivendo le 
stesse sensazioni dei minatori per recarsi al lavoro. In seguito 
verranno visitati i locali del Museo e alla Galleria XX Settembre, la 
più antica miniera di rame d'Europa che a più riprese ha 
continuato l'attività estrattiva fino al 1920. 

Durata Giornata intera, con possibilità di pranzare al sacco ospitati nei 
locali del Museo. Il percorso a piedi avrà una durata di circa 1 ora 
(percorso dei Casali), e di 1,5 ore (percorso dal Bracco) 

Costi € 8,00 a persona, comprensivi dell’ingresso al Museo - Una gratuità (per 
l’ingresso al Museo) ogni 10 partecipanti 
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Visite attive e animate  
 

Stories from the past 
 

Obiettivi didattici • Avvicinamento alla lingua inglese 

• Conoscenza del lavoro dell’uomo  

• Conoscenza dell'attività estrattiva 

Descrizione L'attività inizia con la visita (in lingua italiana e adatta all’età dei 
bambini e ragazzi) al Museo Archeominerario ed alla galleria XX 
Settembre. 

A seguire, lettura animata di storie per bambini dai 5 agli 11 anni 
in lingua inglese nella suggestiva galleria della miniera. 

Durata Circa 2 ore complessive – possibilità di pranzare al sacco presso i 
locali del Museo. 

Costi € 8,00 a partecipante comprensivo di ingresso e materiale  

Una gratuità (per l’ingresso al Museo) ogni 10 partecipanti 
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The Gold Rush – la corsa all’oro 

 

Obiettivi didattici • Avvicinamento alla lingua inglese 

• Conoscenza del lavoro dell’uomo  

• Conoscenza dell'attività estrattiva e delle risorse del 
territorio 

• Capacità di socializzazione e condivisione attraverso il gioco 

Descrizione Particolare visita guidata quasi interamente in lingua inglese al 
Museo e alla Galleria XX Settembre, organizzata sotto forma di 
caccia al tesoro dedicata alla scoperta dei ritrovamenti presso 
l’area mineraria di Monte Loreto.   

Durata Circa 2 ore complessive – possibilità di pranzare al sacco presso i 
locali del Museo. 

Costi € 8,00 a partecipante comprensivo di ingresso e materiale  

Una gratuità (per l’ingresso al Museo) ogni 10 partecipanti 
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Tracce nel buio 

 

Obiettivi didattici • Conoscenza del lavoro dell’uomo  

• Conoscenza dell'attività estrattiva e delle risorse del 
territorio 

• Capacità di socializzazione e condivisione attraverso il gioco 

Descrizione Caccia al tesoro a squadre per le vie di Masso e lungo il sentiero 
che conduce alla miniera, con visita guidata al Museo e alla 
Galleria XX Settembre in maniera giocosa e adatta ai bambini.    

Durata Circa 2 ore complessive – possibilità di pranzare al sacco presso i 
locali del Museo. 

Costi € 8,00 a partecipante comprensivo di ingresso e materiale  

Una gratuità (per l’ingresso al Museo) ogni 10 partecipanti 
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La Val Petronio e le sue rocce – la geologia nella pratica 

 

Obiettivi didattici • Conoscenza della geologia e delle rocce 

• Conoscenza dell'attività estrattiva e delle risorse del 
territorio 

• Capacità di osservazione e di socializzazione attraverso il 
gioco e la condivisione di conoscenze 

Descrizione Visita guidata al Museo e alla Galleria XX Settembre in maniera 
giocosa e adatta ai bambini, con attività di riconoscimento, 
organizzata sotto forma di gioco, delle diverse rocce della vallata 
attraverso le loro caratteristiche salienti.    

Durata Circa 3 ore complessive – possibilità di pranzare al sacco presso i 
locali del Museo. 

Costi € 8,00 a partecipante comprensivo di ingresso e materiale  

Una gratuità (per l’ingresso al Museo) ogni 10 partecipanti 
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Laboratori di archeologia sperimentale 
 

Vasai per un giorno 
 

Obiettivi didattici • Avvicinamento alla preistoria e all'archeologia della 
produzione 

• Conoscenza dei diversi materiali in uso nel passato  

• Continuità storica del lavoro artigianale  

Descrizione L'attività inizia con la visita al Museo Archeominerario ed alla 
galleria XX Settembre. 

A seguire, 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 tecnica detta "a colombino". L'oggetto 
realizzato potrà essere portato a casa a ricordo dell’esperienza 
fatta. 

Durata 4 ore complessive (visita 2 ore, laboratorio 2 ore) – possibilità di pranzare 
al sacco presso i locali del Museo. 

Costi € 10,00 a partecipante comprensivo di ingresso e materiale  

Una gratuità (per l’ingresso al Museo) ogni 10 partecipanti 
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Basta un filo di rame… 
 

Obiettivi didattici • Avvicinamento alla preistoria e all’archeologia della 
produzione 

• Conoscenza dei diversi materiali in uso nel passato  

• Continuità storica del lavoro artigianale  

• Conoscenza dell'attività estrattiva 

Descrizione L'attività inizia con la visita al Museo Archeominerario ed alla 
galleria XX Settembre. 

A seguire, 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. 

Durata 4 ore complessive (visita 2 ore, laboratorio 2 ore) – possibilità di 
pranzare al sacco presso i locali del Museo. 

Costi € 10,00 a partecipante comprensivo di ingresso e materiale  

Una gratuità (per l’ingresso al Museo) ogni 10 partecipanti 
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Raggiungibilità 
Il MuCast si raggiunge seguendo la strada che sale a destra dalla Località Battilana, superati 
gli abitati di Casarza Ligure e Bargone. 

La località Masso, dove si trova il Museo, è raggiungibile solo da bus di piccole dimensioni. Per 
tale motivo, qualora la scuola intendesse muoversi con un bus turistico (es. 50 posti), è 
possibile valutare una delle seguenti tre opzioni: 

- Raggiungere il Museo a piedi o dalla località Casali o dal Bracco (v. relativa proposta 
didattica) 

- Fruire di un servizio navetta a pagamento a partire dalla località Battilana. Costo: a 
partire da 25 € (a gruppo); per un preventivo dettagliato e specifico per il numero di 
visitatori da trasferire chiedere alla segreteria del Museo in fase di prenotazione della 
visita. 

- Fruire del servizio pubblico, utilizzando la linea Casarza Ligure-Masso che prevede un 
bus in partenza da Casarza Ligure alle ore 8.30, con partenza da Masso per il ritorno 
alle ore 12.45. Il costo del biglietto è di € 1,80 per persona a viaggio (€ 3,60 A/R) 

Informazioni e prenotazioni 

0185 469139 

info@mucast.it 

Il MuCast aderisce all’iniziativa nazionale #MuseumSchool e scaturita dal mondo dei social 
network proprio per permettere agli insegnanti e a tutti coloro che possano essere interessati 
di avere uno strumento di lavoro sulla didattica museale.	  	  

Nato da un tweet di @AlcaMaglie (il Museo di preistoria di Maglie) l’hashtag #MuseumSchool ha da subito 
incontrato l’interesse di una grossa parte dei Musei italiani – grandi e piccoli – che si sono immediatamente 
uniti sotto questo ‘ombrello virtuale’ per dar vita ad una straordinaria sinergia. Tant’è che da subito 
#MuseumSchool è uscito dalle maglie di Twitter e lo trovate anche su Pinterest, in una mappa che indica la 
distribuzione geografica dei Musei aderenti, su Foursquare dove si può vedere la geolocalizzazione dei 
singoli musei e in un Blog in cui periodicamente ogni Museo illustra le proprie attività e iniziative didattiche. 

Il MuCast ha inoltre ottenuto la qualifica di “Museo kid friendly”, consigliato sul sito 
www.kidpass.it 

Per ulteriori informazioni  www.mucast.it 
Profilo Twitter @Mucast_Masso; il MuCast è anche su foursquare e su pinterest 
come Museo Archeominerario di Castiglione Chiavarese. 


