
Domenica 11 dicembre 2022 ore 14.30  
QUANDO LE CATTEDRALI ERANO VERDI 
Laboratorio per famiglie per realizzare e decorare uno scacciapensieri con materiali e tecniche documentati 
nei villaggi preistorici di Fiavé* 

Sabato 17 dicembre 2022 ore 14.30 
METTI UN SABATO AL MUSEO. ATTIVITÀ RICREATIVE PER ADULTI 

MAGIE CON LA CARTA 
Attività pratica e dimostrativa per creare e decorare con la carta.  
In collaborazione con la Biblioteca di Valle delle Giudicarie Esteriori* 

Domenica 18 dicembre 2022 ore 14.30  
DOLCE COME IL MIELE 
Laboratorio per famiglie per scoprire ingredienti (e possibili ricette) presenti nei villaggi preistorici di Fiavé. 
La parte pratica prevede la realizzazione di un piccolo panetto di burro con copie di frullini preistorici da 
impastare con altri speciali ingredienti preparati al momento* 

Venerdì 30 dicembre 2022 ore 14.30  
C’ERA UNA VOLTA NEL 2022 A.C. 
Laboratorio per famiglie per salutare il vecchio anno assieme agli abitanti dei villaggi preistorici di Fiavé. 
Attraverso la lettura di un racconto animato, grandi e piccini potranno rivivere con la fantasia un immaginario 
momento di festa palafitticola realizzando con diverse tecniche alcuni motivi decorativi documentati negli 
scavi archeologici di Fiavé – Carera* 

Sabato 3 dicembre 2022 ore 14.30  

METTI UN SABATO AL MUSEO. ATTIVITÀ RICREATIVE PER ADULTI  
TRAME E TINTURE PREISTORICHE 
Laboratorio pratico e dimostrativo di filatura, tintura naturale e realizzazione di intrecci attestati in epoca 
preistorica* 

Domenica 4 dicembre 2022 ore 14.30  
L’OFFICINA DELLA LANA COTTA 
Laboratorio per famiglie alla scoperta della lana e dei suoi molteplici utilizzi, per realizzare un decoro 
natalizio. Attività adatta per bambini dai 6 anni.  
In collaborazione con la Biblioteca di Valle delle Giudicarie Esteriori* 
Domenica 4 dicembre 2022 ore 13-18 
#domenicalmuseo  
ingresso libero 

Giovedì 8 dicembre 2022 ore 14.30 
RACCONTI ATTORNO AL FOCOLARE 
Laboratorio per famiglie per creare un piccolo albo illustrato ispirato a uno o più reperti esposti in museo e 
ad alcuni albi illustrati tratti dalla nuova guida bibliografica per genitori e futuri lettori Nati per Leggere 
Trentino. Attività adatta per bambini dai 4 anni.  
In collaborazione con la Biblioteca di Valle delle Giudicarie Esteriori, presso la quale è esposta la mostra 
Nati per Leggere Trentino* 

Sabato 10 dicembre 2022 ore 14.30  
METTI UN SABATO AL MUSEO. ATTIVITÀ RICREATIVE PER ADULTI  
PAESAGGI STAMPATI 
Attività pratica e dimostrativa per adulti di alcune tecniche di stampa homemade.  
I bambini che accompagnano gli adulti potranno partecipare parallelamente ad un laboratorio di stampa 
creativa adatto a partire dai 5 anni. 
Attività a cura dell’Ecomuseo della Judicaria dalle Dolomiti al Garda* 

 NATALE AL MUSEO  
DELLE PALAFITTE DI FIAVÉ 

Fo
to

 C
.D

al
la

go
. 

Ar
ch

iv
io

 S
op

rin
te

nd
en

za
 p

er
 i 

be
ni

 c
ul

tu
ra

li

Museo delle Palafitte di Fiavé  
via 3 Novembre 53 - Fiavé (Trento) 

Tel.0465 735019 - 334 6807276 
museopalafittefiave@provincia.tn.it 

Orario di apertura dicembre 2022: 
sabato, domenica e festivi ore 13-18  

(chiuso il 25 dicembre)  
Ingresso: 3,50€ ridotto 2,50€  

gratuito fino ai 14 anni, convenzionato con 
Museum Pass e Trentino Guest Card 

Informazioni 

Provincia autonoma di Trento 
Soprintendenza per i beni culturali 

Ufficio beni archeologici 
Via Mantova, 67 - 38122 Trento 

tel. 0461 492161 
uff.beniarcheologici@provincia.tn.it 

www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia 

soprintendenza per i beni culturali Trento 
soprintendenza_beni_culturali 
@Beniarcheo 
#archeologiatrentino

* Partecipazione gratuita ai laboratori per 
famiglie e alle attività per adulti, previa 

prenotazione tel. 335 1578640 entro le ore 
18 del giorno precedente, minimo 5 
massimo 20 persone. L’attività non 

comprende l’ingresso al Museo: 3,50 euro, 
ridotto 2,50 euro, gratuito fino ai 14 anni, 
convenzionato con Trentino Guest Card e 

Museum Pass.
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