Villa Fogazzaro-Colbachini
Via Fogazzaro, 3
Montegalda – Vicenza –

a) ARCHEOMUVEC; b) MITOMUVEC
L’attività didattica viene svolta in 5 distinti ambienti:
Nella Sala della Fonderia
Lungo le Sale del Museo
Nella Sala didattica
All’aperto (condizioni meteorologiche permettendo): giardino all’italiana, parco romantico e parco del
Monte Roccolo

L’itinerario ArcheoMuvec mira a coinvolgere gli studenti in una serie di indagini ‘a tutto campo’,
durante le quali, sotto la guida di un tutor specializzato, i ragazzi sperimenteranno la
complessità del lavoro dell’archeologo e formuleranno le ipotesi necessarie per ritrovare
reperti preziosi e carichi di significato. L’itinerario MitoMuvec porterà i ragazzi in visita a
riflettere sui grandi perché dell’esistenza umana in un contesto nel quale le uniche risposte
potevano essere fornite dai ritmi della natura, dall’interpretazione delle sue bellezze e delle
sue inspiegabili suggestioni.

PER META’ GRUPPO CLASSE
a) ArcheoMuvec

è un itinerario didattico annuale che offre agli studenti la possibilità di
partecipare a una “simulazione” delle indagini territoriali che svolgono gli archeologi
professionisti. Ai ragazzi sarà richiesto di calarsi nella parte di piccoli ricercatori chiamati a
recuperare una campana che è stata persa in queste zone da un gruppo di fonditori-itineranti in
epoca medievale. Gli studenti saranno guidati dal loro tutor in un’esercitazione che, basandosi su
presupposti storici realmente accaduti (lo scenario delle guerre bizantine-longobarde), e
servendosi di metodologie di ricerca corrette, permetterà loro di sperimentare le diverse fasi
della ricerca: 1) ricerca bibliografica (breve sopralluogo nella biblioteca del Muvec); 2)
ricognizione di superficie (osservazione e recupero di eventuali reperti affioranti nel prato del
parco); 3) individuazione e scavo di un piccolo sito sepolto (fornace da campane medievale–
ricostruzione); 4) esplorazione del sottobosco e scoperta dei ruderi di un castelletto fintomedievale; 5) prospezione subacquea dell’area dei laghetti (per motivi di sicurezza, in questa fase
i ragazzi saranno esclusi da una partecipazione diretta ma potranno visionare le varie operazioni
con un tablet collegato tramite wi-fi ad una videocamera subacquea). In caso di maltempo la
simulazione dello scavo verrà effettuata al coperto con l’ausilio di cassettoni trasparenti riempiti
di terriccio all’interno dei quali i ragazzi potranno recuperare oggetti sepolti disposti in modo tale
da permettere loro di individuare e comprendere una sequenza stratigrafica di natura
archeologica.

PER META’ GRUPPO CLASSE

b) MitoMuvec: è un itinerario Botanico-Mitologico. Miti e leggende tra alberi e fiori lungo un
percorso naturalistico che spazia tra parco romantico, giardino all’italiana e si inerpica lungo i
viottoli del fitto sottobosco che conducono alla panoramica cima del Monte Roccolo di Villa
Fogazzaro-Colbachini. La visita sarà anticipata da una preparazione in power point che si terrà
nella sala didattica del Muvec. I ragazzi, usciti per l’esplorazione su campo e guidati dal loro
tutor, sapranno quindi individuare specie arboree e ricordare il mito loro associato. Un salto nel
tempo prima della nascita della storia scritta. Un tempo popolato di dei ed eroi e caratterizzato
dal costante bisogno di fornire risposte ai pressanti interrogativi sull’esistenza dell’uomo e
sull’origine del cosmo.

MODALITA’ DI DIVISIONE DEL GRUPPO
L’intero gruppo si dividerà in due: ciascuna metà sperimenterà un solo itinerario fra i 2
proposti. Gli itinerari scelti saranno diversi per i due gruppi e i due gruppi non si alterneranno.

Tariffa unica per ciascun percorso: 5,50€ ad alunno ( comprensiva di tutor
specializzato).
Durata percorso: 2h½

Museo Veneto delle Campane
Villa Fogazzaro-Colbachini. Montegalda (VI)
Tel 0444737526; fax 0444735623
e-mail info@muvec.it
sito web : www.muvec.it

MODULO PRENOTAZIONE PER SCOLARESCHE

a) ArcheoMuvec; b) MitoMuvec
5,50 € per singolo alunno

•

SCUOLA INTERESSATA ALLA VISITA:____________________________________

•

CLASSI INTERESSATE ALLA VISITA:_____________________________________

•

NUMERO ALUNNI IN VISITA:___________________________________________

•

DATA E ORA DI VISITA:_________________________________________________

•

INDIRIZZO SCUOLA:__________________________________________________

•

DOCENTE RESPONSABILE ( Cognome, Nome):_______________________________

•

ALTRI DOCENTI/ACCOMPAGNATORI:_____________________________________

•

TEL E FAX SCUOLA:_____________________________________________________

•

INDIRIZZO MAIL ( stampato maiuscolo): ___________________________________

•

PAGAMENTO: □ Liquidità il giorno della visita ; □ Tramite bonifico bancario

•

RAGIONE SOCIALE E P.IVA (nel caso di pagamento via bonifico):

Distinti saluti.
Dir Muvec
dr. Chiara Donà
________________________
Orario invernale (Novembre-Febbraio): da mar a sab: 13.30/17.00; gio e ven anche 9.00/12.30
Orario estivo (Marzo-Ottobre): da mar a sab 15.00/18.30; gio e ven anche 9.00/12.30
APERTURE FUORI ORARIO
Per richiesta di visita al museo in giorni e orari non inclusi nelle indicazione di cui sopra, preghiamo gentilmente gli insegnanti di provvedere ad una
tempestiva comunicazione.
Per ulteriori informazioni: tel. 0444737526; fax 0444735623

