sione di questi abitati variava: da 1-2 ettari nelle
fasi più antiche fino a 20
ettari nelle fasi più avanzate. Le case, disposte
all’interno del villaggio
secondo un modulo ortogonale, erano frequentemente costruite su impalcati aerei come le palafitte, sebbene diversamente da queste non sorgessero in aree lacustri o fluviali. I villaggi erano molto frequenti e tutta l’area
comprendente la pianura emiliana e le zone di
bassa pianura delle province di Cremona, Mantova e Verona era densamente abitata. Il numero complessivo degli
abitanti era molto alto
per quel tempo, poteva
aggirarsi fra 150.000 e
200.000.

Giornale MO

Aperto al pubblico le domeniche e i festivi
Fino al 16 giugno
Orari 9.30-13.30 e 14.3018.30. Ultimi ingressi ore
11.45 e 17.30. Le visite sono guidate con partenza
ogni 45 minuti per gruppi
max 50 persone
Ingresso
Intero € 7,00, ridotto €
5,00, gratuito fino a 5 e
oltre 65 anni
Riduzione del 50% sul biglietto presentando la Fidelity Card del Parco di
Montale
Ingresso ridotto presentando il biglietto del MuSa - Museo della Salumeria
Ingresso gratuito la prima domenica di ogni
mese
www.parcomontale.it

• Domenica 2 giugno •
ingresso gratuito
Terramaralive
Una giornata dedicata
alla rievocazione in costume per rivivere le atmosfere di una terramara. Il villaggio di Montale
si anima di figure impegnate nelle attività quotidiane: artigiani al lavoro,
donne al focolare e al te• Domenica 26 maggio laio, guerrieri armati di
Osso per osso, Dente spade e pugnali
per dente!
Dimostrazione: l’archeo- • Domenica 9 giugno
zoologa Elena Maini rac- Con terra e paglia
conta la storia dell’ali- Gli architetti dell’associazione Terra e Paglia,
mentazione attraverso lo
specializzata in bioedilistudio delle ossa animali zia, alle prese con le abiLaboratorio per ricono- tazioni “ecosostenibili”
scere animali domestici e delle terramare. Ricostruselvatici a partire da os- zione dell’intonaco pariesa, corna e denti
tale sulla base delle analisi petrografiche.
(consigliato 6-13 anni)
EVENTI
• Domenica 19 maggio
Schegge di selce
Dimostrazione: i reperti
in selce delle terramare e
le tecniche di produzione
Laboratorio per costruire
una freccia con selce, legno e resina (consigliato
6-13 anni)

Laboratorio con rami,
canne, frasche e argilla
per costruire resistenti
pareti e... guai a chi non
si sporca le mani! (consigliato 6-13 anni).
• Domenica 16 giugno
Suoni sotto le stelle
Apertura del Parco dalle
18.00 alle 24.00
Nella suggestiva cornice
serale del villaggio, gli archeologi di Tramedistoria
accompagnano il pubblico in un’affascinante
esperienza sensoriale al
buio, attraverso l’ascolto
di riproduzioni dei più antichi strumenti musicali
Inizio alle ore 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, ultimo ingresso ore 22.30
Alle 23.00 tutti intorno al
fuoco per condividere un
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momento unico sotto le
stelle. Al termine delle visite, è possibile trattenersi
nel museo all’aperto per
un aperitivo, cena o dopo
cena con La Vetusta - gastronomia su ruote
L’associazione Tramedistoria, composta da archeologi, archeotecnici e
musicisti, presenta il progetto Il suono attraverso
l’uomo, frutto di una ricerca ventennale sugli
strumenti musicali preistorici. Verranno presentati strumenti musicali in
pietra, semi, legno, corno e osso, impiegati come percussioni, fischietti,
flauti, trombe, ance, archi e rombi, tra i più antichi creati dall’uomo, ricostruiti sulla base dei rinvenimenti archeologici.
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