Comune di
Clauzetto

Grotte di Pradis - Clauzetto (Pn)

domenica 2 e 9 luglio

giornate
della
preistoria
Per motivi organizzativi è vivamente consigliata la prenotazione alle attività
Le iscrizioni verranno ritirate presso l’Info Point della piana del Clusantin (fronte parcheggio Grotte di Pradis - Clauzetto)
Si consiglia un abbigliamento comodo per attività all’aria aperta
Per bambini di età inferiore ai 4-5 anni si richiede l’accompagnamento di un adulto

come raggiungerci
Sul navigatore: coordinate GPS 46°14’43844’’ 12°53’17624’’
Con Google maps: cercare Grotte di Pradis
oppure seguire le indicazioni via Campone, Travesio o Vito d’Asio

dove alloggiare

Albergo diffuso “Balcone sul Friuli”: www.balconesulfriuli.it / tel. 331 2483297
Accompagna i LEONI DEL TEMPO nella "Valle della Preistoria"!
Scarica la APP su Google play

I

Per informazioni e prenotazioni ai laboratori

Associazione Lis Aganis - Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane

cell. 366 1687906 / info@ecomuseolisaganis.it / www.ecomuseolisaganis.it

Illustrazioni di Chiara Zen e Michele Barazzutti / Tutti i diritti di testo e immagine sono riservati.

CONSIGLI E AVVERTENZE

In entrambe le giornate gli archeologi dell’Università di Ferrara vi accompagneranno alla scoperta
della GROTTA DEL RIO SECCO. Le visite avranno il seguente orario: 11.00- 15.00

orario continuato: 10.00 - 19.00

Durante le giornate di laboratorio sarà possibile visitare le GROTTE DI PRADIS e il MUSEO DELLA GROTTA
Le Giornate della Preistoria propongono laboratori di archeologia didattica per bambini e promuovono
la divulgazione dei modi di vita e i concetti preistorici tipici dell’Uomo di Neandertal e dell’Uomo Moderno in una realtà, quella dell’Altipiano di Pradis, unica in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda lo
studio del paleopopolamento.

Due giornate per capire e sperimentare
la vita dei primi abitanti di Pradis nella ”Valle della Preistoria”!

giornate

della

preistoria

una giornata da neandertal
Domenica 2 luglio
Alla scoperta dell’Uomo di Neandertal:
chi era, come e qual era l’ambiente in cui viveva,
come si vestiva, e… come comunicava o pensava.

LABORATORI DIDATTICI

(orari 10.00 - 11.15 - 14.00 - 15.15 - 16.30)

1
2
3

alla ricerca del neandertal perduto

Con l’aiuto di una paleomappa, viventeremo dei veri
detective della Preistoria! Seguiremo tracce e indizi
alla scoperta dell’uomo di Neandertal per scoprire il
suo modo di vivere e le sue attività.

di chi sono queste impronte?
a caccia con i neandertal

Quali strumenti utilizzava il Neandertal per la caccia
e quali erano le sue prede preferite? Come dei cacciatori neandertaliani, riconosceremo le impronte degli
animali e impareremo a cacciare come loro, utilizzando i giavellotti.

Ingegnere paleolitico

Costruiremo una capanna paleolitica con l’uso di materiali naturali disponibili sul territorio. Il gruppo migliore sarà insignito dallo Sciamano del titolo di Grandi Ingegneri Paleolitici.

una giornata da sapiens
Domenica 9 luglio
I nostri antenati Sapiens: erano così diversi dai Neandertal, se e che cosa li accomunava, perché iniziarono
a disegnare, dove abitavano e… come si integravano
o interagivano con l’ambiente e l’habitat circostante.

1
2

I gioielli dei sapiens

Creeremo collane e braccialetti con gli stessi elementi naturali utilizzati dai primi uomini Sapiens d’Europa: conchiglie marine, terre e ossidi colorati, lavorati tramite l’utilizzo del fuoco.

di chi sono queste impronte?
a caccia con i sapiens

Quali strumenti utilizzavano i Sapiens per la caccia e
quali erano le loro prede preferite? Per un giorno diventeremo dei cacciatori Sapiens: riconosceremo le
impronte degli animali e impareremo a cacciare come
loro, utilizzando archi e frecce.

LABORATORI DIDATTICI

3

laboratori jolly

area della Dolina del Clusantin

(orari 10.00 - 11.15 - 14.00 - 15.15 - 16.30)

aperti a tutti

2-9
luglio

Ingegnere paleolitico

Costruiremo una capanna paleolitica con l’uso di materiali naturali disponibili sul territorio. Il gruppo migliore sarà insignito dallo Sciamano del titolo di Grandi Ingegneri Paleolitici.

Il mondo delle grotte e la loro scoperta

a cura del Gruppo Speleologico Pradis

i primi oref ici della pietra
9
luglio a cura del Parco Archeologico Didattico

del Livelet, Revine Lago TV

nei pressi del Museo della Grotta
2-9
luglio

Un giorno da archeologo:
esperienze di scavo simulato

a cura dell’Associazione Culturale Pradis
9
luglio

Archeologia sperimentale a villa savorgnan
gli antichi metalli e la loro fusione

a cura del Gruppo Archeo 2000

