Segreteria Museo Archeologico Ambientale

Museo

del Cielo

Tel. 051-6871757 - Fax 051-823305
e-mail: maa@caa.it - www.museoarcheologicoambientale.it

e della Terra

Segreteria Museo del Cielo e della Terra

Museo

Tel. e fax 051-827067
e-mail: info@museocieloeterra.org - www.museocieloeterra.org

Archeologico

I laboratori, della durata di 2 ore, sono composti da attività
ludico-didattiche che intendono avvicinare i bambini e i
ragazzi a diverse tematiche del mondo antico e del mondo
scientifico attraverso giochi, gesti, materiali e colori.
Possono essere svolti sia presso le strutture dei Centri
Estivi, sia presso le diverse sedi espositive del Museo
Archeologico Ambientale (San Giovanni in Persiceto,
Sant’Agata Bolognese, Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno)
e del Museo del Cielo e della Terra, sia presso il Laboratorio
di Palinologia ed Archeobotanica di S. Giovanni in Persiceto.
E’ possibile organizzare percorsi personalizzati.
Museo Archeologico Ambientale: il costo dei laboratori è di € 90,00
(presso le sedi del Museo) oppure di € 110,00 (presso i Centri Estivi)
per gruppi di circa 25 persone.
Museo Cielo e Terra: il costo dei laboratori è di € 106,00 (presso le
sedi del Museo) oppure di € 130,00 (presso i Centri Estivi) per gruppi
di circa 25 persone.

Per richieste e prenotazioni rivolgetevi
alla nostra Segreteria!
“MUSEO DI QUALITÀ”
È RICONOSCIUTO DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI
CULTURALI E NATURALI

INFORMAZIONI

Ambientale

I colori della preistoria
Riproduciamo le pitture rupestri con tecniche e colori
dell’età preistorica

Orto Botanico

Il mestiere dell’archeologo e lo scavo
stratigrafico

Con le mani in pasta:
laboratorio del vasaio
Realizzazione di vasi e oggetti
con forme e decorazioni dall’antichità

Giochi e giocattoli dei bambini romani

Missili, crateri e altri esperimenti spaziali

Favole nel cielo
Miti e leggende raccontati dal cielo

Costruiamo un piccolo semenzaio

La magia dei colori
Piccoli artisti preparano colori da elementi…inaspettati

Divertenti esperimenti di fisica con l’aria

Alla scoperta dell’acqua
Rinfreschiamo il cuore dell’estate

Laboratorio dell’Insetto

Area astronomica

Giochi individuali e di gruppo “nel tempo delle noci”

Costruzioni…spaziali!

Per fare l’albero ci vuole … il seme!

Prendiamo un po’ d’aria

FisicLab

Museo Archeologico Ambientale

Piccoli archeologi al lavoro!

Insetti dal mondo
Esploriamo il piccolo, grande mondo degli insetti

Insetti sociali
Vita, miracoli e semplice bellezza delle api

