
    ESTATE 2018
Giugno-Luglio-Agosto

                   GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO
            Sabato 16 giugno

          ore 16.00-20.00

        Quando i vasi siQuando i vasi siQuando i vasi siQuando i vasi siQuando i vasi si
  plasmavano lungo  plasmavano lungo  plasmavano lungo  plasmavano lungo  plasmavano lungo

il fiumeil fiumeil fiumeil fiumeil fiume……………

Escursione ai ripari dell’età del Bronzo

di Candalla lungo il torrente

Lombricese con sperimentazione

dell’estrazione e della lavorazione

dell’argilla

• ore 16.00 ritrovo al mulino in località
Candalla (Lombrici, Camaiore)

• ore 16.30 partenza per escursione (con
spiegazioni sugli opifici presenti lungo
il torrente Lombricese e sui ripari
preistorici)

• ore 17.30 estrazione e purificazione
argilla

• ore 18. 30  modellatura vasi

• ore 19.30 aperitivo  preistorico (a
offerta)

 • ore 20.00 rientro a Candalla

          Max 30 partecipanti, prenotazione
obbligatoria, evento aperto a tutti, gratuito.

  E’ gradita una offerta libera da parte dei

partecipanti per la copertura dei costi.

  Martedì 19, giovedì 21 e mercoledì 27

giugno ore 10.00-12.00

Da grande … voglio fareDa grande … voglio fareDa grande … voglio fareDa grande … voglio fareDa grande … voglio fare
l’archeologo!l’archeologo!l’archeologo!l’archeologo!l’archeologo!

Tre laboratori didattici per conoscere

l’Archeologia, dallo studio delle fonti,

allo scavo stratigrafico all’aperto, alla

catalogazione e analisi dei reperti

Laboratori per bambini e ragazzi (6-13 anni) c/o

il Civico Museo Archeologico di Camaiore,

prenotazione obbligatoria max 20 partecipanti,

Costo: euro 4.00 a persona. A chi partecipa a

tutti e tre i laboratori verrà consegnato il

diploma di “Giovane archeologo”, la spilletta

del museo e un piccolo ricordo.

    Sabato 23 giugno ore 18.00-20.00

       Ciceroni per un giorno       Ciceroni per un giorno       Ciceroni per un giorno       Ciceroni per un giorno       Ciceroni per un giorno

  Visita guidata al museo da parte dei

ragazzi del Liceo Carducci di Viareggio

Progetto formativo di alternanza scuola/

lavoro Ingresso libero con visita guidata

gratuita ore 18.00. Al termine un “rinfresco

archeologico”



    Domenica 1 Luglio

      ore 9.30- 18.30

   Un giorno nella   Un giorno nella   Un giorno nella   Un giorno nella   Un giorno nella
PreistoriaPreistoriaPreistoriaPreistoriaPreistoria

Escursione a Grotta all’Onda

con laboratorio di accensione

del fuoco e merenda a tema

preistorico

• ore  9.30 ritrovo a Trescolli
(Casoli, Camaiore)

• ore  10.00 partenza per
escursione

• ore 12.00 visita alla grotta

• ore 13.00 pranzo al sacco

• ore 14.00 dimostrazione di
accensione del fuoco

• ore  16.00 merenda
“preistorica” per tutti (a
offerta)

• ore 17.00 rientro a Trescolli

Max 30 partecipanti, prenotazione

obbligatoria, evento aperto a tutti,

gratuito. E’ gradita una offerta libera

LUGLIO- LUGLIO- LUGLIO- LUGLIO- LUGLIO-      Notti dell’ArcheologiaNotti dell’ArcheologiaNotti dell’ArcheologiaNotti dell’ArcheologiaNotti dell’Archeologia

                            Mercoledì 4 Luglio ore 21.00- 23.00

                     A scuola di cucina del mondo antico                     A scuola di cucina del mondo antico                     A scuola di cucina del mondo antico                     A scuola di cucina del mondo antico                     A scuola di cucina del mondo antico

Laboratorio di preparazione e assaggi di pietanze romane e medievali

Laboratori per adulti e famiglie (bambini accompagnati da genitori o parenti)c/o il Civico Museo

Archeologico di Camaiore,  prenotazione obbligatoria max 20 partecipanti, costo: euro 4.00 a

persona per adulti, euro 2.00 per bambini/ragazzi dai 6 anni in su, fino a 5 anni gratuito).

Per esigenze logistiche verranno preparati solo piatti freddi.

Giovedì 12 luglio ore 10.00-12.00

Quando si scolpivano le immaginiQuando si scolpivano le immaginiQuando si scolpivano le immaginiQuando si scolpivano le immaginiQuando si scolpivano le immagini
degli antenati sulle pietredegli antenati sulle pietredegli antenati sulle pietredegli antenati sulle pietredegli antenati sulle pietre

Laboratorio didattico sulle statue stele e i

megaliti dell’età del Rame

Laboratorio per bambini e ragazzi (6-13 anni) c/o il Civico

Museo Archeologico di Camaiore, prenotazione

obbligatoria max 20 partecipanti, costo: euro 4.00.

Martedì  17 luglio ore 10.00-12.00
“Eroi e miti dell’antichità”

Costruiamo l’antica mascheraCostruiamo l’antica mascheraCostruiamo l’antica mascheraCostruiamo l’antica mascheraCostruiamo l’antica maschera
di Agamennonedi Agamennonedi Agamennonedi Agamennonedi Agamennone

Laboratorio didattico sulla maschera aurea

attribuita erroneamente all’antico re acheo

Agamennone, uno degli eroi dell’Iliade di

Omero

Laboratorio per bambini e ragazzi (6-13 anni) c/o il

Civico Museo Archeologico di Camaiore, prenotazione

obbligatoria max 20 partecipanti, costo: euro 4.00.



               Domenica 15 Luglio

                 ore 18.00-22.00

               Una sera nell’Antica RomaUna sera nell’Antica RomaUna sera nell’Antica RomaUna sera nell’Antica RomaUna sera nell’Antica Roma

       Laboratorio a tema seguito da cena

       romana in costume con ricette dell’epoca

• ore 18.00 visita guidata al museo (con

approfondimento della sezione romana)

• ore 19.00 laboratorio di costruzione delle

lucerne dell’Antica Roma (per adulti e bambini)

• ore 20.00 cena romana con ricette, costumi e

suggestioni dell’epoca (c/o il giardino murato

di via IV Novembre, di fronte al museo)

Max 30 partecipanti, prenotazione

obbligatoria. Ingresso al museo gratuito.

Costi: 2 euro a persona per visita e laboratorio

(gratuito per bambini fino a 5 anni).

Cena: 10 euro a persona  per la copertura dei

costi (5 euro per bambini fino ai 10 anni,

gratuito fino a 5 anni)

   Mercoledì  25 luglio

     ore 10.00-12.00

“Eroi e miti dell’antichità”

Costruiamo l’anticoCostruiamo l’anticoCostruiamo l’anticoCostruiamo l’anticoCostruiamo l’antico
scudo di Achillescudo di Achillescudo di Achillescudo di Achillescudo di Achille

     Laboratorio didattico sullo

scudo utilizzato dall’eroe acheo

Achille per combattere il troiano

Ettore, descritto nell’Iliade di

Omero

Laboratorio per bambini e ragazzi (6-13

anni) c/o il Civico Museo Archeologico

di Camaiore, prenotazione obbligatoria

max 20 partecipanti, costo: euro 4.00.

                         Domenica 29 Luglio ore 17.00-ore 21.00

                       Una notte a Montecastrese                       Una notte a Montecastrese                       Una notte a Montecastrese                       Una notte a Montecastrese                       Una notte a Montecastrese

                Escursione al Castello di Montecastrese al tramonto con visita guidata

    a seguire  animazione e assaggi di ricette medievali

• ore 17.00 ritrovo in località Candalla presso il mulino          • ore 17.30 partenza per escursione

• ore 18.30 visita guidata al castello e al villaggio fortificato

• ore 19.30 recital con antiche letture              •  ore 20.00 assaggi di ricette medievali (a offerta)

Max 50 partecipanti, prenotazione obbligatoria, evento aperto a tutti. E’ gradita una offerta libera da

parte dei partecipanti per la copertura dei costi.

LUGLIO- LUGLIO- LUGLIO- LUGLIO- LUGLIO-      Notti dell’ArcheologiaNotti dell’ArcheologiaNotti dell’ArcheologiaNotti dell’ArcheologiaNotti dell’Archeologia



AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO

                           Giovedì 2 agosto  ore 21.00- 23.00

      Alla scoperta dei profumi del mondo antico      Alla scoperta dei profumi del mondo antico      Alla scoperta dei profumi del mondo antico      Alla scoperta dei profumi del mondo antico      Alla scoperta dei profumi del mondo antico

Laboratorio di preparazione dei profumi romani con le antiche metodologie

Laboratorio per adulti e famiglie (bambini accompagnati da genitori o parenti) c/o il Civico Museo

Archeologico di Camaiore,  prenotazione obbligatoria max 20 partecipanti. Costo: euro 4.00 per

adulti, euro 2.00 per bambini/ragazzi dai 6 anni in su,  fino a 5 anni gratuito.

           Mercoledì 8 agosto

             ore 10.00-12.00

    Costruiamo l’antico    Costruiamo l’antico    Costruiamo l’antico    Costruiamo l’antico    Costruiamo l’antico
stendardo di Urstendardo di Urstendardo di Urstendardo di Urstendardo di Ur

Laboratorio didattico sul prezioso reperto

archeologico sumero del 2500 a.C.

conservato al British Museum di Londra

Laboratorio per bambini e ragazzi (6-13 anni) c/o il

Civico Museo Archeologico di Camaiore,

prenotazione obbligatoria max 20 partecipanti,

costo: euro 4.00.

      Giovedì 30  agosto ore 21.00-23.00

    Alla scoperta della preistoria:    Alla scoperta della preistoria:    Alla scoperta della preistoria:    Alla scoperta della preistoria:    Alla scoperta della preistoria:
dall’accensione del fuoco alladall’accensione del fuoco alladall’accensione del fuoco alladall’accensione del fuoco alladall’accensione del fuoco alla

lavorazione dell’ossolavorazione dell’ossolavorazione dell’ossolavorazione dell’ossolavorazione dell’osso

Laboratorio di archeologia sperimentale preistorica

Laboratorio per adulti e famiglie (bambini accompagnati) c/o il

Civico Museo Archeologico di Camaiore,  prenotazione

obbligatoria max 20 partecipanti, costo: euro 4.00 per adulti, euro

2.00 per bambini/ragazzi dai 6 anni in su, fino a 5 anni gratuito).

            Martedì 21 agosto

             ore 10.00-12.00

Quando i pavimenti eranoQuando i pavimenti eranoQuando i pavimenti eranoQuando i pavimenti eranoQuando i pavimenti erano
fatti con pietre coloratefatti con pietre coloratefatti con pietre coloratefatti con pietre coloratefatti con pietre colorate

Laboratorio didattico sulle tecniche

costruttive del mondo romano

Laboratorio per bambini e ragazzi (6-13 anni)

c/o il Civico Museo Archeologico di Camaiore,

prenotazione obbligatoria max 20

partecipanti, costo: euro 4.00.

         Per informazioni e

  prenotazioni:

   Civico Museo Archeologico

            di Camaiore

 Palazzo Tori - Piazza Francigena

               Camaiore (LU)

 museo@comune.camaiore.lu.it
stagemus2@comune.camaiore.lu.it
  museocamaiore@gmail.com

    Tel. 0584986366 reception
(anche sab e dom)

         0584 986365 ufficio
(solo da lun a ven)


