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COMUNICATO n. 938 del 09/04/2013
Domenica 14 aprile alle 15 a Fiavé, sarà consegnato l'attestato Family in Trentino

FESTA DI COMPLEANNO AL MUSEO DELLE
PALAFITTE
Compie un anno ma ne racconta 5.000: è il Museo delle Palafitte di Fiavé che domenica
14 aprile festeggia i primi dodici mesi di apertura. Per l'occasione la Soprintendenza
per i Beni architettonici e archeologici della Provincia autonoma di Trento in
collaborazione con il Comune di Fiavé, l'ApT Terme di Comano Dolomiti di Brenta e
la Pro Loco di Fiavé offre un pomeriggio di festa dedicato a grandi e piccoli. Un modo
per ringraziare gli oltre 15.000 visitatori che hanno mostrato interesse e
apprezzamento per il nuovo percorso espositivo. L'appuntamento è alle ore 15 nel
parco del museo con il saluto delle autorità e la consegna del marchio Family in
Trentino. Il riconoscimento sottolinea la valenza didattica dell'esposizione e l'impegno
dei curatori per mettere a disposizione servizi e modalità di visita adeguati alle esigenze
delle famiglie e dei visitatori più piccoli. Saranno presenti: l'assessore provinciale alla
salute e politiche sociali, Ugo Rossi, il sindaco di Fiavé, Nicoletta Aloisi e il direttore
dell'Ufficio beni archeologici, Franco Nicolis.Oltre a facilitazioni quali tariffe agevolate e spazi dedicati all'accoglienza, il museo presenta un approccio
immediato e giocoso a misura di bambino e permette, grazie a modellini ricostruttivi ed elementi
scenografici, un'immersione nel contesto palafitticolo che caratterizza il sito archeologico. Lungo il percorso
si trovano armadietti e contenitori con giochi e oggetti che richiamando i diversi temi trattati aiutano a capire
l'esposizione e favoriscono una pausa gioco durante la visita. Inoltre, nel corso dell'anno scolastico, i Servizi
Educativi della Soprintendenza offrono specifici laboratori, percorsi didattici e progetti in partenariato con
l'Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori mentre nel periodo estivo propongono laboratori, attività e visite
guidate appositamente strutturate per le famiglie.
Tornando al programma del pomeriggio, tutte le famiglie presenti riceveranno un piccolo omaggio per
trasformare la visita al museo in un divertente gioco. Verrà quindi presentato un nuovo reperto in legno,
risalente alla seconda metà del II millennio a.C. ritrovato nella torbiera di Fiavè e che andrà ad arricchire
ulteriormente la già notevole collezione permanente. I festeggiamenti proseguiranno con la musica del
gruppo "C'era una volta" e con degustazioni di prodotti locali. Alle ore 17 appuntamento per i più piccoli
con "I racconti delle palafitte", scritti e letti da Mauro Neri.
Dal 21 aprile al 12 maggio il museo ospiterà attività e iniziative con partecipazione gratuita, per conoscere
divertendosi l'affascinante storia delle palafitte di Fiavé, dal teatro per bambini (il 21 aprile) alle visite
guidate al museo e al biotopo Carera (il 28 aprile) a cura della Rete trentina di educazione ambientale per lo
sviluppo sostenibile, Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. In occasione di "Palazzi aperti" il
museo sarà visitabile tutti i giorni dal 4 al 12 maggio con orario 14-18. Il 5 maggio sarà inaugurata la mostra
"Infanzia nelle Giudicarie: ieri e oggi" a cura del Gruppo Ricerca e Studi Giudicariese. Domenica 12 maggio
è previsto un doppio appuntamento: alle ore 15 la visita guidata a Casa Carli, sede del museo, a cura del
Centro Studi Judicaria e alle ore 16 la presentazione della guida al sito fortificato di Monte S. Martino nel
Lomaso a cura dell'Ecomuseo della Judicaria "dalle Dolomiti al Garda" e dell'Ufficio Beni archeologici.
Incluso nella lista del Patrimonio mondiale Unesco, Fiavé è uno dei siti palafitticoli più importanti d'Europa.
Il museo racconta le vicende dei diversi abitati succedutisi lungo le sponde del lago Carera, bacino di origine
glaciale, tra tardo Neolitico ed età del Bronzo. Il percorso espositivo costituisce un'opportunità unica per

conoscere e capire meglio la vita dei nostri antenati dell'età del Bronzo. Straordinari reperti in legno che
stupiscono per la loro modernità, testimonianze di notevoli tecniche costruttive, filmati, installazioni e un
grande plastico conducono nell'atmosfera di un villaggio palafitticolo di 3.500 anni fa. Una sezione del
museo è inoltre dedicata al biotopo Fiavé-Carera, riserva naturale provinciale e sito di importanza
comunitaria. (md)
Il programma di domenica 14 aprile
ore 15 Saluto delle autorità
Consegna al museo del marchio Family in Trentino
Esposizione di un nuovo reperto dalla torbiera di Fiavé
Intrattenimento musicale con il Gruppo "C'era una Volta"
Ingresso gratuito
Degustazione di prodotti locali
ore 17 "I racconti delle palafitte", scritti e letti da Mauro Neri, partecipazione gratuita fino ad esaurimento
dei posti disponibili
Gli appuntamenti dal 21 aprile al 12 maggio
Domenica 21 aprile
Museo delle Palafitte
ore 15.30 "Pali fitti? No, palafitte!" Spettacolo teatrale per bambini e ragazzi a cura di Emit Flesti,
prenotazione obbligatoria tel. 0465 735019, cell. 3346807276, max 45 partecipanti
Domenica 28 aprile
Museo delle Palafitte
ore 9 Apertura delle iscrizioni alla 4' edizione del Concorso fotografico Fiavé
a cura del Comune di Fiavé e dell'Associazione Culturale Ima.g.e.
ore 15 La Torbiera di Fiavé: il lago sommerso
Visita guidata alle sezioni archeologica e naturalistica del museo e al biotopo Carera
a cura della Rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile, Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente e dei Servizi Educativi dell' Ufficio Beni archeologici P.A.T.
prenotazione obbligatoria tel. 0465 735019, cell. 3346807276, max 40 partecipanti
Dal 4 al 12 maggio in occasione di "Palazzi aperti" il museo sarà aperto dalle ore 14 alle 18.
Domenica 5 maggio
Museo delle Palafitte
ingresso gratuito
ore 15 Inaugurazione della mostra "Infanzia nelle Giudicarie: ieri e oggi"
a cura del Gruppo Ricerca e Studi Giudicariese
Domenica 12 maggio
Museo delle Palafitte
ingresso gratuito
ore 15 Visita guidata a Casa Carli, sede del museo, condotta dal prof. Graziano Riccadonna, Presidente del
Centro Studi Judicaria
ore 16 Presentazione della guida al sito fortificato di Monte S. Martino, Lomaso
a cura dell'Ecomuseo della Judicaria "dalle Dolomiti al Garda" e dell'Ufficio Beni archeologici della
Provincia autonoma di Trento
La partecipazione alle iniziative è gratuita.
Informazioni

Museo delle Palafitte di Fiavé
Via 3 Novembre, Fiavé (Trento)
tel. 0465 735019
museopalafittefiave@provincia.tn.it
Provincia autonoma di Trento
Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici
Ufficio Beni archeologici
Via Aosta, 1 - 38122 Trento
Tel. 0461 492161
uff.beniarcheologici@provincia.tn.it
www.trentinocultura.net/archeologia.asp
In allegato intervista audio a Franco Nicolis e locandina ()

