


Il Museo Civita propone per l’anno scolastico 

2016-2017dei laboratori didattici finalizzati alla conoscenza 

dei vari aspetti del mondo etrusco, dalla vita quotidiana 

alle usanze funerarie. 

Orario di apertura: 

 Invernale (ottobre – marzo): venerdì 10,30 – 13,00; 

sabato 10,30 – 13,00/15,00 – 17,00; domenica 10,30 – 

13,00. 

 Estivo (aprile-settembre): dal mercoledì alla domenica 

10,30 – 13,00/16,30 – 19,00. Tutti gli altri giorni su 

prenotazione. 

 Per informazioni rivolgersi al numero 0763796983. E-

mail: bibliotecagrotte@libero.it  

 www.simulabo.it; www.comune.grottedicastro.vt.it 
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Obiettivo: Il progetto si propone di analizzare l’universo 

maschile e femminile del mondo etrusco. Nel mondo 

femminile etrusco particolare importanza avevano la filatura e 

la tessitura: fusaiole, oggetti per l’ornamento e la cura del 

corpo rappresentano i segni distintivi della donna. I corredi 

delle tombe maschili esaltano invece il ruolo del guerriero 

con la presenza di armi e quello del cacciatore. 

Metodo: proiezione di immagini e filmati inerenti 

l’argomento e analisi dei corredi funerari esposti nel museo. 

Per facilitare l’apprendimento e renderlo più dinamico, ai 

ragazzi sarà assegnata una scheda che dovrà essere completata  

e colorata in alcune parti mancanti. 

Durata: 3 ore 

Costo del laboratorio: € 5,00 per ogni alunno partecipante 

(comprensivo della visita al Museo e alla Necropoli) per un 

massimo di 25 partecipanti per volta; biglietto gratuito per gli 

insegnanti e gli accompagnatori. 



Obiettivo:  approfondire la conoscenza delle origini di Grotte di 

Castro attraverso la visita alle necropoli e al sito dell’antica città 

etrusca. 

Metodo: Passeggiata archeologico naturalistica sulle colline e sui  

sentieri del territorio di Grotte di Castro. Il paese è l’erede di un 

importante centro etrusco situato sulla collina oggi denominata 

“Civita”. Espressione di questa importanza storica è data dalla 

presenza delle numerose necropoli sparse nel nostro territorio che 

afferiscono a un periodo compreso tra il VII e il VI sec. a.C.  La 

maggior parte delle tombe si trovano ubicate in terreni di proprietà 

privata e di solito sono difficilmente  raggiungibili dai visitatori che 

giungono nel nostro paese per ammirarne le bellezze archeologiche. 

Percorso: 5 Km circa (visita del Museo Civita, necropoli di Vigna la 

Piazza, Le Sane, Pianezze). 

Durata: 4 ore  

Costo del laboratorio: € 5,00 per ogni alunno partecipante 

(comprensivo della visita al Museo e alla Necropoli) per un massimo 

di 25 partecipanti per volta; biglietto gratuito per gli insegnanti e gli 

accompagnatori. 



Obiettivo: offrire un’approfondita conoscenza del territorio 

attraverso l’indagine metodologica di un archeologo moderno 

e migliorare le capacità di osservazione e comprensione di 

contesti culturali complessi. 

Metodo: visita guidata al Museo di Grotte di Castro e al Parco 

Archeologico di Pianezze; simulazione di scavo all’interno di 

una tomba a camera con l’ausilio di tutti gli attrezzi utilizzati 

normalmente dagli archeologi durante le fasi di scavo 

(cazzuole, secchi, palette, spazzole, setacci, fogli da disegno, 

lavagnette, macchina fotografica, strumenti di misurazione, 

sacchetti per i reperti). Il materiale sarà fornito esclusivamente 

in loco e i ragazzi dovranno presentarsi vestiti in modo 

adeguato. 

Durata: 4 ore 

Costo del laboratorio: € 5,00 per ogni alunno partecipante 

(comprensivo della visita al Museo e alla Necropoli) per un 

massimo di 25 partecipanti per volta; biglietto gratuito per gli 

insegnanti e gli accompagnatori. 



Obiettivo: offrire una conoscenza specifica sugli usi e 

costumi funerari degli Etruschi nel territorio di Grotte di 

Castro attraverso l’analisi delle necropoli rupestri che 

costituiscono la maggiore fonte d’informazione sulle pratiche 

funerarie soprattutto in mancanza di fonti scritte e con l’aiuto 

di un contesto appositamente ricostruito. 

Metodo: visita guidata al Museo di Grotte di Castro e al 

Parco archeologico della  necropoli etrusca di Pianezze; 

ricostruzione di un contesto tombale e di un funerale in tutte 

le sue fasi: i ragazzi, aiutati dall’operatore, simuleranno un 

vero e proprio corteo funebre e la deposizione del defunto 

all’interno della tomba insieme agli oggetti personali e ai cibi 

preparati per l’occasione; analisi dei reperti. 

Durata: 4 ore 

Costo del laboratorio: € 5,00 per ogni alunno partecipante 

(comprensivo della visita al Museo e alla Necropoli) per un 

massimo di 25 partecipanti per volta; biglietto gratuito per gli 

insegnanti e gli accompagnatori. 



Obiettivo: offrire un’opportunità educativa finalizzata ad una 

più approfondita  conoscenza del territorio in cui viviamo e 

scoprire i processi che  hanno portato alla formazione 

dell’odierno paese. 

 Metodo: La visita alla necropoli del Parco Archeologico di 

Pianezze permetterà di analizzare i vari aspetti relativi al 

rituale funerario  etrusco utilizzato in quest’area, mentre la 

visita al Museo consentirà  l’esame dei reperti rinvenuti nelle 

necropoli del territorio di Grotte di Castro  approfondendo la 

conoscenza degli oggetti utilizzati quotidianamente dagli 

antichi Etruschi. 

Durata: 3 ore 

Costo: € 4,00 per ogni alunno partecipante (comprensivo 

della visita al Museo e alla Necropoli); biglietto gratuito per gli 

insegnanti e gli accompagnatori. 



Per informazioni rivolgersi ai numeri: 

0763.796983 – 0763.797173  

E-mail: bibliotecagrotte@libero.it 

www.simulabo.it   

www.comune.grottedicasto.vt.it 
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