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 1 ora e mezza Quota individuale 4,00 euro

 1 ora e mezza Quota individuale 3,00 euro

MINIPRE1 - IN VIAGGIO CON LUIGI

MINIPRE2 - ALLA SCOPERTA DEL FUOCO

È necessario fornire un contenitore, tipo cassetta per la frutta,
per il trasporto dei manufatti.

ATTIVITÀ: Visita guidata animata.

CONTENUTI: I piccoli visitatori entreranno nel mondo di Luigi, il bimbo delle

caverne, il quale li guiderà alla scoperta della sua vita nella Preistoria, per vivere

tutti assieme una sorprendente avventura nelle sale del museo.

ATTIVITÀ: Percorso didattico guidato + laboratorio.

CONTENUTI: Il percorso, che comprende una visita alla sezione Primi Uomini e

un'attività pratica, mira ad avvicinare i più piccoli al mondo della Preistoria

attraverso una scoperta fondamentale nella storia dell'uomo: il fuoco. Completa il

percorso una mini attività laboratoriale sul tema del fuoco.
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SCUOLA DELL'INFANZIA

PERCORSO PREISTORICO



 1 ora e mezza Quota individuale 3,00 euro

MINIPRE4 - LA TERRA PRENDE FORMA

È necessario fornire un contenitore, tipo cassetta per la frutta,
per il trasporto dei manufatti.

 1 ora e mezza Quota individuale 3,00 euro

MINIPRE3 - GLI ANIMALI DELL'ERA GLACIALE

ATTIVITÀ: Laboratorio.

CONTENUTI: L'argilla è il protagonista di questo laboratorio in cui i/le bambini/e

possono dare forma alle proprie idee, per giocare con uno dei materiali più utilizzati

nella storia dell'uomo.
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ATTIVITÀ: Percorso didattico guidato + laboratorio.

CONTENUTI: Gli spettacolari animali dell'ultima era glaciale sono i protagonisti di

quest'itinerario che comprende la visita alla sezione Ambienti scomparsi e all'area

esterna del Preistopark (condizioni meteo permettendo). Completa il percorso una

mini attività laboratoriale a tema, per conoscere meglio questi grandi animali.

SCUOLA DELL'INFANZIA



Scuola dell'infanzia

 1 ora e mezza Quota individuale 3,00 euro

MINIPRE5 - ARTISTI PRIMORDIALI

È necessario fornire un contenitore, tipo cassetta per la frutta,
per il trasporto dei manufatti.

PERCORSO ROMANO

ATTIVITÀ: Laboratorio.

CONTENUTI: Attraverso questo laboratorio sarà possibile immergersi per un

giorno nel mondo degli antichi Romani: si andranno a scoprire gli aspetti principali

della loro vita quotidiana e ci si potrà mettere letteralmente nei loro panni,

realizzando una toga su misura da portare a casa. 

 1 ora e mezza Quota individuale 3,00 euro

MINIROMA1 - NEI PANNI DI UN

ANTICO ROMANO

È necessario fornire un contenitore, tipo cassetta per la frutta,
per il trasporto dei manufatti.
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ATTIVITÀ: Laboratorio.

CONTENUTI: Con questo laboratorio si vuole proporre ai partecipanti un itinerario

che li porti a scoprire il fantastico universo di immagini giunte fino a noi dalla

Preistoria. I/le bambini/e realizzano l'impronta della propria mano e riproducono

l'immagine degli animali dell'ultima glaciazione attraverso l'uso di ocre e carboncini.

SCUOLA DELL'INFANZIA



Scuola dell'infanzia

 1 ora e mezza

 MINIROMA2 - UNA CASA PER GHIRÙ

6

SCUOLA DELL'INFANZIA

ATTIVITÀ: Laboratorio.

CONTENUTI: il percorso mira ad avvicinare i più piccoli alla civiltà romana,

esplorandone gli aspetti più curiosi dell'alimentazione. Dopo una breve visita

guidata nella nuova sala del Museo dedicata agli antichi Romani, i partecipanti

potranno realizzare un piccolo manufatto, traendo ispirazione dal ghirario in

esposizione.

Quota individuale 3,00 euro

È necessario fornire un contenitore, tipo cassetta per la frutta,
per il trasporto dei manufatti.



PREb - VISITA GUIDATA con accensione del

fuoco e scheggiatura
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ATTIVITÀ: Percorso didattico guidato.

DESTINATARI: Consigliato per le classi III e IV.

CONTENUTI: Il percorso si articola sulle due aree espositive del Museo dedicate alla

Preistoria: la sezione Ambienti Scomparsi e la sezione Primi Uomini. Valorizzano

l’attività l'osservazione di campioni di minerali, calchi, fossili e ricostruzioni dei

principali strumenti in uso nella Preistoria.

LABORATORI ABBINABILI: dal laboratorio PRE1 al laboratorio PRE7.

PREa - VISITA GUIDATA

 1 ora e mezza Quota individuale 4,00 euro

 Disponibile anche in inglese

ATTIVITÀ: Percorso didattico guidato.

DESTINATARI: Consigliato per le classi III e IV.

CONTENUTI: Il percorso A (vedi sopra) qui si arricchisce di un momento in cui i

partecipanti possono assistere alla realizzazione di alcuni strumenti in pietra

scheggiata e all’accensione del fuoco con le pietre focaie. Le riproduzioni degli

strumenti rimangono alla classe.

LABORATORI ABBINABILI: dal laboratorio PRE1 al laboratorio PRE7.

 1 ora e mezza Quota individuale 5,00 euro

 Disponibile anche in inglese

SCUOLA PRIMARIA

PERCORSO PREISTORICO



PRE2 - A CACCIA DI FOSSILI

 1 ora e mezza Quota individuale 4,00 euro
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SCUOLA PRIMARIA

ATTIVITÀ: Laboratorio (esclusa visita al Museo).

DESTINATARI: Consigliato per le classi III e IV. 

CONTENUTI: In questa attività gli/le alunni/e approfondiscono il significato dei

fossili come fonte materiale, realizzano il calco in gesso di uno di essi e lo

analizzano come un vero paleontologo. Le riproduzioni ottenute rimangono ai

partecipanti.

VISITE GUIDATE ABBINABILI: PREa e PREb.

È necessario fornire un contenitore, tipo cassetta per la frutta,
per il trasporto dei manufatti.

ATTIVITÀ: Laboratorio (esclusa visita al Museo).

DESTINATARI: Consigliato per le classi II e III.

CONTENUTI: Con questo laboratorio si intende approfondire il tema delle diverse

tipologie di fonti storiche e il loro ruolo nella conoscenza del passato, tramite

attività ludiche e la creazione di un piccolo diario dello storico.

VISITE GUIDATE ABBINABILI: PREa e PREb

PRE1 - SULLE TRACCE DELLA STORIA

 1 ora e mezza Quota individuale 3,00 euro

È necessario fornire un contenitore, tipo cassetta per la frutta,
per il trasporto dei manufatti.



PRE3 - DAMMI UN OSSO 
E TI DIRÒ CHI SEI
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SCUOLA PRIMARIA

ATTIVITÀ: Laboratorio (esclusa visita al Museo).

DESTINATARI: Consigliato per le classi III e IV.

CONTENUTI: I partecipanti si cimentano nell’analisi di resti ossei animali,

riconoscendo le principali caratteristiche di alcune tra le più diffuse specie di animali

domestici e selvatici, approfondendo la differenza tra archeozoologia e

paleontologia.

VISITE GUIDATE ABBINABILI: PREa e PREb.

 1 ora e mezza Quota individuale 4,00 euro

ATTIVITÀ: Laboratorio (esclusa visita al Museo).

DESTINATARI: Consigliato per le classi III e IV.

CONTENUTI: Dopo un'introduzione ai soggetti e alle tecniche dell'arte paleolitica, i

piccoli artisti dipingono con colori naturali e sperimentano la tecnica dell'incisione.

VISITE GUIDATE ABBINABILI: PREa e PREb.

PRE4 - PALEOARTISTI

È necessario fornire un contenitore, tipo cassetta per la frutta,
per il trasporto dei manufatti.

 1 ora e mezza Quota individuale 3,50 euro



PRE5 - L'ANTICA ARTE DEL VASAIO

ATTIVITÀ: Laboratorio (esclusa visita al Museo).

DESTINATARI: Consigliato per le classi III e IV.

CONTENUTI: Il percorso prevede l'illustrazione dei principali cambiamenti nella vita

dell'Uomo con l'avvento del Neolitico grazie anche all'utilizzo di strumenti

riprodotti. I partecipanti possono poi cimentarsi nella manipolazione dell'argilla per

realizzare un piccolo recipiente con le tecniche neolitiche o, su richiesta, dell'Età del

Bronzo.

VISITE GUIDATE ABBINABILI: PREa e PREb.

È necessario fornire un contenitore, tipo cassetta per la frutta,
per il trasporto dei manufatti.
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SCUOLA PRIMARIA

 1 ora e mezza Quota individuale 4,00 euro

PRE6 - ORNAMENTI NEOLITICI

ATTIVITÀ: Laboratorio (esclusa visita al Museo).

DESTINATARI: Consigliato per le classi III e IV.

CONTENUTI: Il percorso prevede l’illustrazione dei principali cambiamenti nella vita

dell'Uomo con l'avvento del Neolitico grazie anche all'utilizzo di strumenti

riprodotti. Attraverso l'uso della tecnica della levigatura e di trapani a volano, ogni

partecipante realizza una collana con materiali naturali.

VISITE GUIDATE ABBINABILI: PREa e PREb.

 1 ora e mezza Quota individuale 3,00 euro



 PRE7 - INTRECCI PREISTORICI

ATTIVITÀ: Laboratorio (esclusa visita al Museo).

DESTINATARI: Consigliato per le classi III e IV.

CONTENUTI: Prima dell'invenzione del telaio, l'Uomo sapeva già realizzare cordami,

graticci e cestini in vimine, sfruttando fibre vegetali. Dopo un’introduzione alle

materie prime e ai metodi per confezionare intrecci e tessuti, gli alunni

sperimentano tali tecniche per realizzare un piccolo manufatto.

VISITE GUIDATE ABBINABILI: PREa e PREb.

11

SCUOLA PRIMARIA

 1 ora e mezza Quota individuale 3,50 euro



ATTIVITÀ: Laboratorio (esclusa visita al Museo).

DESTINATARI: Consigliato per le classi IV e V.

CONTENUTI: Partendo dalle testimonianze archeologiche di età villanoviana

relative alle attività di filatura e tessitura, in questo laboratorio viene illustrato il

ciclo di produzione dei tessuti basato sul telaio e gli appositi strumenti (fusi,

conocchie, fusaiole, rocchetti). I partecipanti possono fare prove manuali

utilizzando piccoli prototipi di telaio per realizzare un manufatto da conservare.

VISITE GUIDATE ABBINABILI: VILL.
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SCUOLA PRIMARIA

PERCORSO VILLANOVIANO

ATTIVITÀ: Percorso didattico guidato.

DESTINATARI: Consigliato per le classi IV e V.

CONTENUTI: Il percorso mira a illustrare la civiltà villanoviana, particolarmente

significativa per il territorio bolognese, attraverso l’utilizzo di diversi supporti: la

proiezione di immagini, l'osservazione di oggetti tratti dalla cultura materiale e la

visita alla sezione dedicata all'Età del Ferro.

LABORATORI ABBINABILI: laboratorio VILL1 al VILL2

VILL - VISITA VILLANOVIANA

 1 ora e mezza Quota individuale 4,00 euro

 Disponibile anche in inglese

VILL1 - ALLA MODA DEI VILLANOVIANI

 1 ora e mezza Quota individuale 4,00 euro
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SCUOLA PRIMARIA

ATTIVITÀ: Laboratorio (esclusa visita al Museo).

DESTINATARI: Consigliato per le classi IV e V.

CONTENUTI: La ricca collezione villanoviana ospitata nel Museo dà la possibilità di

approfondire la tematica legata agli accessori dell'abbigliamento della Prima Età del

Ferro. Ciascun alunno potrà realizzare degli ornamenti da portare con sé.

VISITE GUIDATE ABBINABILI: VILL

VILL 2-  ADORNARSI PRIMA DELLA STORIA

 1 ora e mezza Quota individuale 4,00 euro



ATTIVITÀ: Percorso didattico guidato.

DESTINATARI: Consigliato per le classi V.

CONTENUTI: Il percorso mira ad illustrare le caratteristiche della civiltà romana

attraverso l’utilizzo di diversi supporti: la proiezione di immagini, l’osservazione di

oggetti tratti dalla cultura materiale e la visita alla sezione del museo dedicata ai

reperti di Età Romana rinvenuti nel territorio.

LABORATORI ABBINABILI: dal laboratorio ROMA1 al ROMA4.

ROMA - VISITA ROMANA

È necessario fornire un contenitore, tipo cassetta per la frutta,
per il trasporto dei manufatti.
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SCUOLA PRIMARIA

PERCORSO ROMANO

 1 ora e mezza Quota individuale 4,00 euro

 Disponibile anche in inglese

ATTIVITÀ: Laboratorio (esclusa visita al Museo).

DESTINATARI: Consigliato per le classi V.

CONTENUTI: Tra gli oggetti più diffusi nel mondo romano, la lucerna occupa un

posto di rilievo: era lo strumento principale per illuminare case, templi e mostrare

ai defunti la strada verso l'Aldilà. Dopo aver analizzato le antiche lucerne esposte

in Museo, realizziamo insieme lucerne personalizzate con il vostro marchio di

fabbrica.

VISITE GUIDATE ABBINABILI: percorso ROMA.

ROMA1 - LUCE NELLA DOMUS

 1 ora e mezza Quota individuale 4,00 euro



ROMA2 - DUE PESI E DUE MISURE

È necessario fornire un contenitore, tipo cassetta per la frutta,
per il trasporto dei manufatti.

È necessario fornire un contenitore, tipo cassetta per la frutta,
per il trasporto dei manufatti.
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SCUOLA PRIMARIA

ATTIVITÀ: Laboratorio (esclusa visita al Museo).

DESTINATARI: Consigliato per le  classi V.

CONTENUTI: Il mercante romano non poteva fare a meno dell’essenziale strumento

della bilancia. I pesi ed i contrappesi rinvenuti nel pozzo di via Caselle saranno

proprio lo spunto per approfondire l’origine, la forma e la funzione della stadera,

nonché un modo divertente ed originale di ripassare qualche nozione di

matematica.

VISITE GUIDATE ABBINABILI: percorso ROMA.

 1 ora e mezza Quota individuale 4,00 euro

ATTIVITÀ: Laboratorio (esclusa visita al Museo).

DESTINATARI: Consigliato per le classi V.

CONTENUTI: I Romani amavano ingioiellarsi e abbellirsi, richiedendo agli orafi la

realizzazione di monili e accessori sempre più straordinari e raffinati. I reperti

rinvenuti nel territorio permetteranno di scoprire quali erano i principali gioielli

esibiti da uomini e donne di epoca romana, approfondendo le materie prime e le

tecniche di produzione e creando un piccolo manufatto.

VISITE GUIDATE ABBINABILI: percorso ROMA.

 ROMA3 - COME ORAFI ROMANI

 1 ora e mezza Quota individuale 4,00 euro
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SCUOLA PRIMARIA

ATTIVITÀ: Laboratorio (esclusa visita al Museo).

DESTINATARI: Consigliato per le  classi V.

CONTENUTI: Gli antichi Romani ci hanno lasciato tantissime testimonianze scritte,

iscrizioni che spesso riportano nomi propri, titoli e informazioni sulla famiglia e sulla

carriera politica e militare. Impariamo a leggere una antica iscrizione romana e

realizziamo la nostra personale tavoletta iscritta.

VISITE GUIDATE ABBINABILI: percorso ROMA.

 1 ora e mezza Quota individuale 4,00 euro

ROMA4 - EGO SUM...

È necessario fornire un contenitore, tipo cassetta per la frutta,
per il trasporto dei manufatti.

PERCORSO NATURALISTICO

 NAT - DENTRO AL MUSEO E 
FUORI NEL PARCO

ATTIVITÀ: Questa proposta, che occupa mattina e pomeriggio, è organizzata in

collaborazione con l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia

Orientale - Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa. 

A scelta viene abbinato uno dei percorsi didattici del Museo a un'escursione

didattico-naturalistica nell'area dei Gessi bolognesi (Percorso NAT1) oppure un

percorso naturalistico - speleologico alla Grotta del Farneto (Percorso NAT2). 

I percorsi all'interno del Parco dei Gessi sono organizzati dall’Ente Parco che

fornisce, al momento della prenotazione, tutti i dettagli circa le modalità

dell’escursione e l'abbigliamento necessario (infea@enteparchi.bo.it - tel. 051

/6254821 oppure 320/4607940).

DESTINATARI: Consigliato per le classi III, IV e V.
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SCUOLA PRIMARIA

CONTENUTI: L'escursione didattico-naturalistica interessa l’area della Croara e di

Monte Castello, all'interno del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi, luogo di molti

ritrovamenti archeologici e paleontologici. Il percorso costeggia e attraversa la

spettacolare Dolina della Spipola e consente di ammirare i siti dove sono stati

rinvenuti parte dei reperti esposti nel Museo nonché i fenomeni carsici che

modellano i Gessi Bolognesi.

Attività al Museo: è possibile abbinare qualsiasi visita guidata o laboratorio

proposti.

NAT 1 

Giornata intera (al mattino nel Parco, al pomeriggio nel Museo) con

possibilità di consumare il proprio pranzo al sacco in spazi riservati. In caso

di maltempo il percorso nel Parco sarà sostituito da un'escursione breve

alla grotta del Farneto senza variazione di prezzo.

Escursione Parco 90,00 euro a gruppo (max 25) oppure 180,00 euro

(max 50)

CONTENUTI: Visita alla Grotta del Farneto, celebre per i ritrovamenti archeologici e

per il suggestivo percorso in una cavità carsica scavata nei gessi.

Attività al Museo: è possibile abbinare qualsiasi visita guidata o laboratorio

proposti.

Giornata intera (al mattino nel Parco, al pomeriggio nel Museo) con

possibilità di consumare il proprio pranzo al sacco in spazi riservati.

Escursione Grotta 150,00 euro a gruppo (max 25) oppure 200,00 euro

(max 50).

NAT2



ATTIVITÀ: visita guidata con/senza dimostrazione pratica

CONTENUTI: Il percorso si articola sulle due aree espositive del Museo dedicate

alla Preistoria: la sezione AMBIENTI SCOMPARSI e la sezione PRIMI UOMINI.

Valorizzano l’attività l'osservazione di campioni di minerali, calchi, fossili e

ricostruzioni dei principali strumenti in uso nella Preistoria. Il percorso può

essere arricchito dalla dimostrazione pratica di accensione del fuoco e

scheggiatura della pietra finalizzata alla creazione di alcuni strumenti litici.

SEC1 - VISITA GUIDATA

Quota individuale 4,00 euro
(con dimostrazione pratica 5,00
euro)
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 1 ora e mezza

anche in inglese

SCUOLA SECONDARIA

PERCORSO PREISTORICO

ATTIVITÀ: riproduzione di materiali archeologici.

CONTENUTI: L'argilla, uno dei materiali più utilizzati nella storia dell'uomo, è la

protagonista di questo laboratorio in cui i ragazzi potranno dare forma alle proprie

idee, per realizzare un manufatto con le tecniche antiche ispirandosi ai reperti

conservati in Museo.

SEC1A - PERCORSO ARTISTICO

 1 ora e mezza Quota individuale 4,00 euro

È necessario fornire un contenitore, tipo cassetta per la frutta,
per il trasporto dei manufatti.



SEC3 - VISITA ROMANA
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SCUOLA SECONDARIA

PERCORSO ROMANO

ATTIVITÀ: Percorso didattico guidato.

CONTENUTI: Il percorso mira ad illustrare le caratteristiche della civiltà romana

attraverso l’utilizzo di diversi supporti: la proiezione di immagini, l’osservazione di

oggetti tratti dalla cultura materiale e la visita alla sezione del museo dedicata ai

reperti di Età Romana rinvenuti nel territorio.

 1 ora e mezza Quota individuale 4,00 euro

 Disponibile anche in inglese

SEC2 - VISITA VILLANOVIANA

PERCORSO VILLANOVIANO

ATTIVITÀ: Percorso didattico guidato.

CONTENUTI: Il percorso mira ad illustrare la civiltà villanoviana, particolarmente

significativa per il territorio bolognese, attraverso l'utilizzo di diversi supporti: la

proiezioni di immagini, l'osservazione di oggetti tratti dalla cultura materiale e la

visita alla sezione dedicata all'Età del Ferro.

 1 ora e mezza Quota individuale 4,00 euro

 Disponibile anche in inglese



Un lungo viaggio alla scoperta delle nostre origini, ripercorrendo i momenti più

importanti dell'evoluzione, fino alla comparsa della nostra specie. Comprende la

dimostrazione di accensione del fuoco.

1. L'EVOLUZIONE DELL'UOMO 

Attraverso le tracce dei nostri antenati nel continente africano, ripercorriamo la

storia evolutiva fino a Homo Erectus. Comprende la dimostrazione di accensione del

fuoco.

3. NEANDERTHAL E SAPIENS
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 1 ora Quota individuale 3,00 euro

2. AFRICA E OMINAZIONE 

 1 ora Quota individuale 3,00 euro

Ripercorriamo le ultime tappe dell'evoluzione umana: scopriamo lo straordinario

progresso culturale, spirituale e tecnologico di queste due specie, Neanderthal e

Sapiens. Comprende la dimostrazione di accensione del fuoco.

 1 ora Quota individuale 3,00 euro

PROPOSTE ONLINE

Tutte le attività online sono disponibili anche
in lingua inglese



Agricoltura, allevamento, nascita dei villaggi, fibre vegetali intrecciate, manufatti

d'argilla e fusione dei metalli: le tappe fondamentali del viaggio dalla rivoluzione

neolitica all'età dei metalli.  Comprende la dimostrazione di realizzazione di un

manufatto.

4. DAL NEOLITICO AI METALLI 

Qui i protagonisti sono gli animali che vivevano nel territorio bolognese durante

l'ultima glaciazione. Attraverso i loro fossili scopriamo cosa mangiavano, l'ambiente

in cui vivevano e cosa ha causato la loro scomparsa.

5. ANIMALI E AMBIENTI SCOMPARSI

6. CULTURA VILLANOVIANA

21

 1 ora Quota individuale 3,00 euro

 1 ora Quota individuale 3,00 euro

Ripercorriamo la storia dei Villanoviani, civiltà pre-romana particolarmente

significativa per il territorio bolognese. Scopriamo gli aspetti della vita quotidiana e

ultraterrena, attraverso gli oggetti della cultura materiale.

 1 ora Quota individuale 3,00 euro

Tutte le attività online sono disponibili anche
in lingua inglese

PROPOSTE ONLINE



Il percorso mira ad illustrare le caratteristiche della civiltà romana, attraverso la

scoperta e l'illustrazione dei reperti presenti in museo, nella sezione dedicata all'età

romana. 
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7. L'ETÀ ROMANA  

 1 ora Quota individuale 3,00 euro

Tutte le attività online sono disponibili anche
in lingua inglese

PROPOSTE ONLINE



COME RAGGIUNGERCI

Uscita autostrada:

Bologna-San Lazzaro. Tangenziale di Bologna: uscita 12.

Sulla rotatoria seguire direzione Futa. Alla seconda rotatoria

girare a sinistra (percorrendo 3/4 di rotatoria, direzione San

Lazzaro di Savena). Superato il cartello "San Lazzaro di

Savena" e l’attraversamento del ponte sul fiume Savena

girare a destra al primo semaforo, immettendosi in via

Fratelli Canova. Il museo si trova al n. 49 (dopo il primo

incrocio con Via Repubblica). Un cancello di ferro battuto dà

accesso al giardino e all'edificio.

Linee autobus (da Bologna): 

19 prima fermata di San Lazzaro di Savena, "Fiume Savena".

27B fermata "Genova", poi proseguire a piedi attraversando

il Parco dei Cedri.
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MUSEO DELLA PREISTORIA “LUIGI DONINI”

Via Fratelli Canova, 49

40068 San Lazzaro di Savena (Bologna)

INFORMAZIONI



051 465132

www.museodellapreistoria.it

www.facebook.com/museodonini

infomuseodonini@comune.sanlazzaro.bo.it

È OBBLIGATORIA LA

PRENOTAZIONE

TELEFONICA al

numero 051 465132

martedì e giovedì

dalle 9.00 alle 13.00

CONTATTI

http://www.museodellapreistoria.it/
https://www.facebook.com/museodonini/

