
A SCUOLA
DI ARCHEOLOGIA

SOTTO SOPRA:

Percorsi Didattici del Museo e
del Parco Archeologico di Cecina

a cura della Cooperativa Sociale Il Cosmo 

dove siamo

costi

Il Museo Archeologico Comunale di Cecina  è ospitato nei locali 
della settecentesca Villa Guerrazzi, in località “La Cinquantina”. 
Presenta le testimonianze archeologiche del territorio della Valle 
del Cecina attraverso un suggestivo e affascinante viaggio nel 
passato, dalla Preistoria alle soglie del Medioevo.

indirizzo: Via F. D. Guerrazzi, “Località La Cinquantina”
57023 San Pietro in Palazzi

informazioni e prenotazioni
Coop. Soc. Il Cosmo tel. 0586769255 - 348 7102696
e-mail:  info@museoarcheologicocecina.it
sito: www.museoarcheologicocecina.it          
       Museo-e-Parco-Archeologico-di-Cecina

Visita Guidata Museo:
5.50 € ad alunno, accompagnatori gratuito

Visita Guidata Parco:
5.00 € ad alunno, accompagnatori gratuito

Per gli alunni delle scuole del Comune di Cecina e per bambini 
sotto i 6 anni il costo della visita è di 2.50 €

Visita Guidata Museo e Parco:
8.00 € ad alunno, accompagnatori gratuito
Per gli alunni delle scuole del Comune di Cecina e per bambini 
sotto i 6 anni il costo della visita è di 5.00 €

Mezza giornata archeologica (durata 3 ore):
120.00 € + IVA 5% a classe • orario: 9,00-12,00

Giornata archeologica (durata 6 ore):
240.00 € + IVA 5% a classe • orario: 10,00-16,00

Caccia al Tesoro
Visita  guidata al Museo  Archeologico di Cecina e avvincente caccia al 
tesoro a squadre.
Durata 3 ore – Luogo: Museo

indirizzo: Via C. Ginori, 33 - 57023 Cecina Mare

Il Parco Archeologico Comunale di San Vincenzino  sorge 
sul sito occupato da una grande villa romana. Di particolare 
suggestione è la cisterna sotterranea, perfettamente conservata 
e visitabile.

E’ possibile concordare un orario più esteso 
previo accordi con la Cooperativa.

Per gli studenti delle scuole del Comune di Cecina l’ingresso 
è gratuito. E’previsto solo il pagamento della visita guidata 
di 2,50 € ad alunno per ciascuna struttura.
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Tessitori di una volta
Affronteremo il tema della tessitura nelle varie epoche storiche 
analizzando tecniche e materiali utilizzati. Ogni bambino realizzerà un 
braccialetto con l’aiuto di un piccolo telaio orizzontale.
Durata 3 ore – Luogo: Parco

Con-Creta-Mente    
Scopriremo insieme le tecniche utilizzate nel corso dei secoli per 
l’estrazione dell’argilla, la sua lavorazione e cottura per poi realizzare 
un oggetto ceramico. Disponibilità a programmare un percorso di 
approfondimento sull’epoca storica affrontata durante l’anno scolastico 
(preistoria, antiche civiltà, greci e romani).
Durata 3 ore – Luogo: Parco

Suoni dal passato
Archeologia sonora sperimentale
Il laboratorio, che verrà condotto dal curatore della mostra di strumenti 
antichi esposta presso il Parco Archeologico di S. Vincenzino, si propone 
di illustrare gli strumenti  musicali utilizzati nell’antichità, attraverso 
presentazioni multimediali, le rappresentazioni degli stessi in mosaici e 
ceramiche di età romana e legando ai vari strumenti il racconto dei miti.
Il laboratorio sarà di scoperta e sperimentazione sonora. 
Durata 3 ore – Luogo: Parco



Le nostre proposte:
ad ogni percorso segue un laboratorio pratico

Una giornata nella preistoria 
Una giornata all’insegna del divertimento e della sperimentazione delle 
attività quotidiane che hanno caratterizzato la vita dell’uomo nel Paleolitico 
e nel Neolitico. Calatisi nei panni di uomini e donne del Paleolitico  i bambini 
divisi in clan costruiranno un villaggio di capanne e si alleneranno in alcune 
tecniche di caccia e di accensione del fuoco. 
Nel pomeriggio faremo un salto nel Neolitico realizzando un vaso di ceramica 
con la tecnica del colombino o imparando l’arte della tessitura.
Durata 6 ore – Luogo: Parco 

Paleopittori
Un viaggio alla scoperta delle principali tecniche artistiche utilizzate 
dall’uomo nella preistoria, quali la pittura, l’incisione e il rilievo. La parte 
pratica prevede la realizzazione di un murales con carboncini e polveri 
naturali, l’immagine della mano in negativo e a scelta la realizzazione di 
graffiti o veneri paleolitiche di creta.                   Durata 3 ore – Luogo: Parco 

Un giorno con Iside
Cosa ci fa una dea egizia a Cecina? Un interessante viaggio alla scoperta 
dell’antico Egitto e del fascino che ha esercitato sulla cultura romana.  
Calandosi nei panni di antichi egizi, i bambini scopriranno usi e costumi, 
società e religione di questa misteriosa civiltà per poi dedicarsi alla pratica 
dell’imbalsamazione. A questo scopo realizzeranno un cartiglio in papiro, 
gioielli e amuleti che serviranno nella cerimonia funebre.
Durata 6 ore – Luogo: Parco 

La Maledizione
di Tutankhamon
Magico viaggio alla scoperta del 
misterioso rito funebre riservato ai faraoni. 
I bambini parteciperanno attivamente al 
rito dell’imbalsamazione e realizzeranno 
la maschera funebre di Tutankhamon.
Durata 3 ore – Luogo: Parco 

Il Sigillo di Horus
Nell’Egitto antico ogni documento veniva protetto con sigilli che attestavano 
l’autorità e il potere del faraone in persona. Durante il laboratorio verranno 
mostrate diverse riproduzioni di sigilli egizi e i bambini ne realizzeranno uno  
a  forma di scarabeo che potranno conservare.
Durata 3 ore – Luogo: Parco 

Il Clan dei Principi Guerrieri  
Dopo la visita guidata del Museo 
Archeologico di Cecina i bambini si 
caleranno nei panni dei componenti 
del clan di un principe etrusco del 
periodo orientalizzante e per farlo 
dovranno costruirsi gioielli, armi e  
realizzare l’ambientazione di una sala 
da banchetto. La giornata si conclude 
con i giochi funebri.
Durata 6 ore – Luogo: Museo

Visita guidata del Museo Archeologico di Cecina. Verranno poi illustrate 
le tecniche utilizzate per la realizzazione di gioielli etruschi. Nella parte 
pratica del laboratorio i bambini realizzeranno uno specchio, una fibula o si 
cimenteranno nella tecnica della granulazione come dei veri maestri orafi.
Durata 3 ore – Luogo: Museo

Nella Bottega Dell’orafo Etrusco  

Visita guidata al Parco Archeologico di S. Vincenzino.  Abbigliati da 
antichi romani, i bambini rivivranno la  vita quotidiana di una villa 
suburbana. Come artisti romani, realizzeranno su un supporto in 
cartongesso affreschi tipici delle residenze romane e oscillum decorato 
con la tecnica del rilievo. Nel pomeriggio laboratorio a scelta tra cucina 
romana e giochi della Roma antica. 
Durata 6 ore – Luogo: Parco 

Gita in Villa con Albino Cecina   

Visita guidata al Parco Archeologico di S. Vincenzino. Laboratorio dedicato 
alla tecnica musiva con realizzazione di una porzione di mosaico.                                    
Durata 3 ore - Luogo: Parco

A tutto Mosaico

PER TUTTE LE CLASSI

ARCHEOGIOCANDO
Visita guidata del Parco Archeologico di S. Vincenzino e del magazzino, 
recentemente inaugurato, luogo di lavoro dell’archeologo. I bambini si 
caleranno poi nei panni di veri archeologi praticando uno scavo simulato. 
Utilizzeranno gli strumenti appositi individuando gli oggetti e procedendo alla 
loro catalogazione, compilando schede sui reperti e sulle unità stratigrafiche. 
                                                               Durata 3 ore – Luogo: Parco

Visita guidata alla Villa romana 
del Parco Archeologico di S. 
Vincenzino con un’attenzione 
particolare rivolta ai quartieri 
artigianali per la produzione di 
ceramica che caratterizzavano 
il territorio in epoca romana. 
Come piccoli vasai i bambini 
realizzeranno una lucerna.
Durata 3 ore - Luogo: Parco

Il Vasaio
Romano

Visita guidata  del Museo Archeologico 
di Cecina. Si approfondirà il tema della 
scrittura e ogni bambino scriverà il 
proprio nome in etrusco su una T-Shirt 
bianca  (ogni bambino dovrà portare la 
propria da casa). 
Durata 3 ore – Luogo: Museo

Etruschi  


