
PROPOSTE DIDATTICHE A.S. 2022-2023
Nel marzo 2005, lavori edili alla periferia sud di Noceto 

(Parma) hanno portato ad una delle più importanti sco-

perte archeologiche degli ultimi decenni: una vasca in le-

gno di più di 80 metri quadrati e profonda 3, posta all’in-

terno di un’ampia cavità scavata nel terreno. La Vasca fu 

realizzata circa 3.500 anni fa, nella piena età del Bronzo, 

da una o più comunità appartenenti alla civiltà delle Ter-

ramare, una delle principali culture dell’Italia setten-

trionale. Una volta completata, la Vasca – che ora si trova 

completamente ricostruita all’interno del Museo – venne 

riempita d’acqua e al suo interno furono deposte centina-

ia di offerte votive, come vasi e altri oggetti in ceramica, 

resti animali e una grande quantità di manufatti in legno 

e fibra vegetale, tutti eccezionalmente  conservati e oggi 

esposti nelle vetrine del Museo. Al Museo della Vasca Vo-

tiva di Noceto, bambini e ragazzi avranno la possibilità di 

scoprire le radici più profonde e misteriose della cultura 

del nostro territorio e aprire una finestra sul mondo sim-

bolico e spirituale dei nostri antenati.

OPZIONE A
Visita guidata al Museo della Vasca Votiva 
Modalità e tempi: 1 ora

Costo: € 3/studente* + € 25 a classe per la visita guidata

OPZIONE C
Visita guidata al Museo della Vasca Votiva + 
Laboratorio didattico 

Modalità e tempi: visita guidata al Museo: 1 ora; 

laboratorio: 1 ora

Costo: € 10/studente*

OPZIONE B
Introduzione alla civiltà terramaricola + 
Visita guidata al Museo della Vasca Votiva 
Modalità e tempi: proiezione Power Point e visita alla 

capanna ricostruita: 1 ora; visita guidata al Museo: 1 ora

Costo: € 7/studente*

OPZIONE D
Introduzione alla civiltà terramaricola + 
Visita guidata al Museo della Vasca Votiva + 
Laboratorio didattico 
Modalità e tempi: proiezione Power Point e visita alla 

capanna ricostruita: 1 ora; visita guidata al Museo: 1 ora; 

laboratorio didattico: 1 ora

Costo: € 12/studente*

Per info e prenotazioni Museo Vasca Votiva Noceto

340 1939057
info@vascavotivadinoceto.it
www.vascavotivadinoceto.it

Via I. Silone 1, Noceto (PR)

*Ingresso gratuito per eventuali studenti disabili e per tutti gli/
le insegnanti. Tariffe valide per classi dai 15 alunni paganti in su.

Comune di Noceto

RAGGIUNGIBILE CON 
I MEZZI PUBBLICI



CORDE, STUOIE E CESTINI
Particolari condizioni ambientali all’interno della Vasca Votiva hanno permesso l’eccezionale conservazione 
di moltissimi elementi in fibra vegetale, tra cui cesti, corde, stuoie e cinture. Proviamo a riprodurli insieme!

LABORATORI DISPONIBILI

VASCA TAKE-AWAY
Impariamo a conoscere la struttura della Vasca Votiva e scopriamo le grandi capacità ingegneristiche dei nostri ante-
nati terramaricoli realizzando un modello pop-up della Vasca, con tanto di offerte votive come quelle viste in Museo!

MILLE E UN’ARGILLA
Divertiamoci a ricreare alcuni dei tanti oggetti in argilla deposti all’interno della Vasca Votiva, dai vasetti mi-
niaturistici alle fusaiole, dalle figurine di animali ai modellini di ruota e un’enigmatica statuetta femminile.

Per info e prenotazioni Museo Vasca Votiva Noceto

340 1939057
info@vascavotivadinoceto.it
www.vascavotivadinoceto.it

Via I. Silone 1, Noceto (PR)
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IL LABORATORIO DELLE MERAVIGLIE
Al secondo piano del Museo della Vasca Votiva, bambini e ragazzi potranno addentrarsi in un luogo magico, 

dove sono state ricostruite una capanna terramaricola e la domus di un antico romano, completamente arredate 

con oggetti ricreati con le tecniche dell’archeologia sperimentale. In questo spazio saranno realizzati tutti i labo-

ratori legati alla Vasca, ma non solo! Sarà possibile organizzare incontri dedicati a diversi momenti del passato, 

tutti comprendenti una parte di lezione frontale con Power Point, una visita agli ambienti ricostruiti e una parte 

laboratoriale in cui gli studenti diventeranno protagonisti.

IN GIRO CON CIRO, ALLA SCOPERTA DEI FOSSILI 
Una giornata in compagnia di Ciro, il dinosauro cretacico italiano, alla scoperta del processo di fossilizzazione 

degli organismi viventi. Gli studenti potranno provare i “ferri del mestiere” del paleontologo, osservare da vicino 

veri fossili e realizzarne delle copie in gesso. Al termine dell’attività, Ciro regalerà a tutti i partecipanti un simpa-

tico ricordo. 

UN TEMPO LONTANO CHIAMATO PREISTORIA
Corna di cervo, antichi strumenti, vasi, pietre coloranti e corde fatte con erbe intrecciate...un’esperienza emozio-

nante per conoscere più da vicino il lungo percorso dell’evoluzione umana dal Paleolitico al Neolitico. 

UNA FINESTRA SUGLI EGIZI
Diversi laboratori a scelta ci porteranno ad approfondire vari aspetti di questa longeva ed affascinante civiltà e i 

suoi rapporti con altre culture ad essa contemporanee, tra cui anche le Terramare! 

UNA GIORNATA NELL’EMILIA ROMANA 
Un viaggio nel passato che ci condurrà alla scoperta della vita quotidiana degli antichi Romani che abitavano il 

nostro territorio, grazie ad accurate riproduzioni di numerosi oggetti del tempo e divertenti laboratori a scelta.
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