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 A chi può interessare? 
• È destinato alle scuole di ogni ordine e grado: le visite guidate ed i laboratori 

didattici sono adeguati, per contenuti ed attività, all’età del gruppo. 
 Cos’è? 
• Propone la conoscenza delle tecnologie antiche: materiali, strumenti, 

manufatti, lavoro, vita quotidiana nella preistoria. 

• Avvicina alle origini della Valle di Susa, da sempre terra di transito, 
insediamenti, scambi commerciali e culturali. 

• Espone una collezione di ricostruzioni sperimentali: le prime comunità 
alpine ed i ritrovamenti del sito neolitico di Vaie. 

• Dispone di una collezione tattile. 

Dov’è? Come si raggiunge? 
Il Museo si trova in Via San Pancrazio 4, a Vaie - Bassa Valle di Susa. Dista circa 
20 minuti dalla stazione ferroviaria Sant'Antonino-Vaie. Molti gruppi scelgono di 
raggiungerci in pullman. 
Come si struttura l’ offerta formativa? 
Le scolaresche possono scegliere tra più offerte. Opzioni di base: 
- giornata intera (visita al museo, laboratorio didattico, passeggiata  
 archeologica e/o naturalistica) 
- mezza giornata (visita al museo con laboratorio oppure con passeggiata  
  archeologica)  

MUSEO LABORATORIO  della PREISTORIA di VAIE 

 Vi sono ALTRE ATTIVITÀ possibili? 
Il Museo svolge: 

•  ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO LE SCUOLE: incontrI di  presentazione   
        con materiali e manufatti seguitI da laboratorio didattico .  
 

• COLLABORAZIONI con il Campo di Archeologia Sperimentale di Villarbasse 
(C.A.S.T.) e con l’Ente Parchi Alpi Cozie: visite guidate e laboratori  sono 
descritti nelle pagine che seguono. 
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Durante il Neolitico, proprio a Vaie sorgeva un 
villaggio di capanne con un grande riparo sotto 
roccia. Lungo il Percorso: 
- il “Riparo Rumiano”, sito dei ritrovamenti archeologici 
- i resti de “La Baità ”, possibile luogo dell’insediamento  
- la zona palustre, con riferimenti a flora e fauna preistoriche. 

    Non solo preistoria: scopriamo il “Percorso Natura ”!

Attraverso il Percorso Archeologico, l’esperienza  
a Vaie  avvicina il visitatore al magnifico ambiente  
boschivo che circonda il paese. 
A riguardo, il Museo offre una possibilità in più: il  
“Percorso Natura”, per scoprire l’habitat  
frequentato dall’uomo fin dalla preistoria. 

 I possibili aspetti della visita:  
• storia, preistoria, archeologia, tecnologia, cultura materiale, 
        scienze naturali,  arte, educazione ambientale, mimo, espressione grafico pittorica, ... 
Le attività comprendono: 
• visita guidata al Museo 
• visite guidate sul territorio  
• laboratorio didattico  a scelta 

OGNI ALLIEVO PORTERÀ A CASA IL PRODOTTO PERSONALE DEL LABORATORIO 

Ricostruzioni sperimentali, calchi, sezione tattile, due piccoli  
diorami (interno capanna e officina dei primi metalli)  sono  
corredati da un’ampia serie di pannelli illustrati.  La novità sta 
nei metodi e negli scopi: infatti, gli allestimenti riguardano per 
lo più la scoperta del mondo delle tecnologie antiche. 
Materiali, manufatti, tecniche operative, cultura materiale, 
ambiente: per questo si chiama Museo Laboratorio. 

• Scuola Primaria     : pag. 4 
• Scuola Secondaria:  pag. 6 
• Scuola d’Infanzia  :  pag. 7 
• Attività integrate  :  pag. 8 - 9 3 



Fabbricazione di monili - classi 3° 4° 5°  

 

Da sempre, l’uomo ha cercato di impreziosire il proprio aspetto, facendo soprattutto 
ricorso all’abbigliamento e ai monili. Di questi si adornava, come segno identificativo 
e nelle situazioni rituali.  
• Realizzazione di monili simili a quelli in uso nella preistoria. Conchiglie, vaghi e 

perle in argilla, vaghi in legno, fibre naturali. 

Graffiti e pittura parietale – classi 3° 4° 5°  

L’arte rupestre nella preistoria: lavoro, vita sociale, riti, raffigurazioni 
Con l’uso di materiali e tecniche del periodo, produzioni grafico - pittoriche che ne 
rappresentano ed interpretano la vita quotidiana. 
• Pitture: colori naturali, polvere d’argilla, carboncino.  
• Graffiti: punteruoli su tavoletta. 

I LABORATORI: SCUOLE PRIMARIE 
Nelle vostre scuole oppure al Museo  

• Introduzione all’argomento: immagini, museo tattile, altra documentazione. 
• Attività operativa. Al termine, gli allievi portano con sé quanto  prodotto. 

Tessitura - classi 3° 4° 5°  

  Nella preistoria la fabbricazione dei tessuti nasce per 
rispondere al bisogno di proteggersi usando materiali 
funzionali, diversi dalle pelli conciate. Da allora, per 
millenni, il telaio è stato grande protagonista della 
storia sociale europea. 
• Con l’uso di piccoli telai a quadro, si sperimentano 

le tecniche di base della  tessitura e si realizzano 
campioni di tessuto in fibra naturale 
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Lavorazione dell’argilla – tutte le classi 

Con la nascita dei primi villaggi e delle economie produttive, prende avvio una nuova 
alimentazione. Di qui, l’impiego dell’argilla per cuocere e conservare i cibi: nuove 
risorse / competenze, in un periodo di scambi culturali via via più estesi. 
• Esperienze di manipolazione, lavorazione, lisciatura e decorazione 
• A seconda dell’età dei partecipanti: superfici piane, vasi, arte mobiliare 

Alla scoperta del mosaico - classi 3° 4° 5°  

 

A partire dal Mondo Antico, il mosaico si afferma come tecnica di rivestimento delle 
superfici, per proteggere ed abbellire l’interno degli edifici più prestigiosi. Uso di ciottoli, 
conchiglie, pietre dure, vetri; ma anche di mattonelle, coni e tessere in argilla. 
• Primo impiego della tecnica: costruzione, colorazione, uso di tessere  in argilla 
• Esperienze di decorazione geometrica e figurativa. 

L’ erbario 

Il paesaggio del Percorso Archeologico non è più quello della Preistoria, ma sono 
documentati  molti dei processi di trasformazione. Ed oggi, il bosco e  l’acqua sono ancora 
l’insostituibile valore / risorsa dell’ambiente e delle sue relazioni con l’uomo.  
• Un’indagine per gruppi  sul “Percorso Natura” (con schede  didattiche di osservazione 

e rilevamento) da utilizzare nella successiva fase di laboratorio al Museo. 
• Avvio alla catalogazione - conservazione  e alle tecniche di costruzione di un ERBARIO. 

CL. 
3° 
4° 
5° 
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Esperienze di stratigrafia archeologica - classi 3° 4° 5°  

  Anche questo laboratorio propone un viaggio nel tempo, ma 
riguarda il soprattutto “metodo”. Avvicina quindi allo 
straordinario  mestiere dell’archeologo. 
• Presentazione dei contenitori, degli strumenti e delle 

schede di rilevazione da affidare a ciascun gruppo.  
• Attraverso  le simulazioni di scavo e l’utilizzo delle  
       schede metodologiche,  gli allievi sperimentano  
       le basi dell’archeologia stratigrafica. 

Speciale Scuola Secondaria di 1° grado 

Il Museo 
Presenta l’evoluzione delle culture a partire dal Paleolitico, dando 
particolare rilievo alle tecno archeologie e alle grandi innovazioni 
del Neolitico: domesticazione degli animali, sviluppo agricolo, primi 
insediamenti stabili ed economie produttive nel territorio alpino.  
La visita utilizza i manufatti della sezione tattile.  
Ricostruzioni a cura del Centro Archeologia Sperimentale Torino. 
Il Percorso Archeologico 
Sentiero boschivo. Fra gli aspetti storici ed ambientali:  
• la millenaria cava di gneiss granitico, luogo dell’appassionante 

vicenda dei ritrovamenti archeologici e dei primi scavi; 
• il riparo sotto roccia “Rumiano”, sito frequentato dal Neolitico 

Finale alla piena Età del Rame;  
• i resti de “La Baità”: oggi è fondata l’ipotesi di un insediamento di 

una certa importanza, possibile luogo degli scambi commerciali 
di cui fu protagonista la “pietra verde”;  

• la ricostruzione sperimentale di una capanna neolitica; 
• specie animali e vegetali, anche in riferimento alla preistoria 

(ultima tappa: l’area palustre). RIPARO RUMIANO 

VENERI PALEOLITICHE STRATIGRAFIA ARCHEOLOGICA ARTE RUPESTRE MOSAICO 
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SCUOLA D’INFANZIA  

e CLASSE   1° SCUOLA PRIMARIA 

L A B O R A T O R I 

DALLA FIABA,  AL TEMPO PASSATO, ALL’ESPERIENZA OPERATIVA: 
LE AVVENTURE DI “GOCCIOLINA”, “TRILLINO” E “AGRÙ” IN LABORATORIO 

I BOSCHI E LO STAGNO SONO VICINI AL MUSEO. 
UN LABORATORIO A CIELO APERTO, ANTICO COME IL MONDO . 

INTERNO 
CAPANNA 

La giornata si svolge all’esterno e nel museo. Prende spunto, a scelta, dalle avventure di: 
• Gnomo Trillino: sono le sue magie e le sue tracce a svelare i segreti del bosco e 

dell’uomo primitivo. 
• Gocciolina : nel bosco, allo stagno e al museo l’acqua è  la grande protagonista 

dell’ambiente e della vita di tutti. 
• Agrù:  il primo contadino del mondo! In fiaba, il passaggio dal Paleolitico al Neolitico. 
 

Narrazione, personaggi guida, mimo, visite mirate al museo, uso della collezione tattile e, nel 
caso di Agrù, «lettura» del suo grande libro di immagini. 
Attività operative: raccolta materiali, manipolazioni, giochi, argilla, timbri, sfarinatura di 
cereali, colori naturali, espressione grafico pittorica, ... 
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MUSEO di VAIE: ATTIVITÀ INTEGRATE  

1. VAIE  e CAMPO di ARCHEOLOGIA 
SPERIMENTALE di VILLARBASSE 

 
 

Il Campo di Archeologia Sperimentale è una 
struttura privata, allestita dagli archeo-
tecnologi del Centro Archeologia Sperimentale 
Torino. Da anni, essi vi svolgono attività di 
ricerca e documentazione  su reperti, materiali, 
strumenti e procedimenti di lavorazione dei 
periodi pre – proto storici.  
 

Il C.A.S.T. è una realtà di notevole rilievo e, fra 
le sue iniziative, vi sono gli allestimenti e 
l’impostazione culturale / divulgativa del 
Museo di Vaie. 
 

Le due istituzioni propongono alle scuole 
un’attività integrata di visita / laboratorio, che 
consente una visione ampia delle culture 
preistoriche e delle tecnologie antiche: 
 

• Visita guidata al Campo Sperimentale: 
strutture abitative, mezzi di trasporto, 
tecniche agricole e numerosi aspetti della 
vita quotidiana in ambito preistorico. 

• Museo di Vaie: laboratorio didattico a 
scelta (fra quelli indicati, tutti impostati 
sull’uso di materiali, tecniche e strumenti 
del periodo) ed impiego della sezione 
tattile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’attività prevede l’impiego dell’intera giornata, con trasferimento fra le due strutture.  
È tuttavia anche possibile la sola visita al Campo Sperimentale di Villarbasse (opzione 
mezza giornata), per la quale le scuole sono invitate a rivolgersi al Museo di Vaie. 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3° 4° 5° 
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2. VAIE  ed  ENTE  PARCHI  ALPI  COZIE 

SULLE TRACCE DELL’UOMO IN VAL DI SUSA … 
 

Il Museo di Vaie e i Parchi Alpi Cozie offrono insieme percorsi e laboratori che valorizzino 
la Valle di Susa e permettano una migliore conoscenza delle culture alpine.  

OGNI ALLIEVO PORTERÀ A CASA IL PRODOTTO PERSONALE DEL LABORATORIO.  
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO DEL MUSEO ! 

 
 
 
 

“DAL TERRITORIO ALLE CIVILTÀ ANTICHE”.  Strumenti, materiali, 
supporti, linguaggi e grafemi sono diversi nei secoli e nei popoli, 
ma la scrittura e la scuola  assicurano da sempre e ovunque la 
trasmissione e l’innovazione del sapere. Visita guidata alla vecchia 
scuola dell’Ecomuseo. Laboratorio  con gli operatori archeologici 
del Museo: primi sistemi di scrittura e loro evoluzioni nel tempo; 
sperimentazione dei caratteri cuneiformi.  
 

 
 
 
PRESSO ECOMUSEO 
PRESSO ECOMUSEO 
di SALBERTRAND 
di SALBERTR 

“ALLA SCOPERTA DELLA SCUOLA E DEI GIOCHI DEL PASSATO”. Nella 
piccola aula dell'Ecomuseo il gruppo potrà  rivivere appieno le 
atmosfere della scuola di un tempo, con uso diretto di materiali e 
strumenti. Laboratorio: la scuola, i giochi dei nonni e del più 
lontano passato. Esperienze di “scrittura antica”; fabbricazione  di 
un piccolo giocattolo dei vecchi tempi (impiego di argilla o altri 
materiali).  
 
“CANAPA, LANA, LINO, ORTICA: FIBRE TESSILI E TESSITURA NELLE   

 CIVILTÀ CONTADINE”. Nell’antico mulino idraulico dell‘ Ecomuseo,      
conoscenza delle fibre tessili storiche di territorio: origini, coltiva- 
zioni, usi. In particolare: la canapa, fibra tradizionale delle nostre 
montagne. Laboratorio: approfondimenti e sperimentazione delle 
tecniche di tessitura su telai a quadro o altra esperienza, per 
avvicinare i meccanismi tuttora di base nelle produzioni moderne.  
 

 
 

“STORIE SENZA FRETTA. DI ABITI, TESSUTI, FIBRE”. Come si vestivano 
i nonni? E come gli uomini antichi? Perché indossiamo gli abiti? Di 
quali materiali sono fatti? Con cosa e come si producono i tessuti? 
   Visita al mulino dell'Ecomuseo: fra le molte curiosità, le fibre  
  tessili dei nostri antenati, in particolare la canapa. Laboratorio: 
approfondimenti, manipolazione e piccola esperienza di 
produzione con le fibre tessili.  
 

   Consigliato cl. 4° sc. primaria   Proposta valida per gruppi di  2 classi 

    Consigliato cl.  2° sc. primaria     Proposta valida per gruppi di  2classi 

    Consigliato cl. 4° sc. primaria   Proposta valida per gruppi di  2 classi 

Consigliato cl. 2° sc. primaria    Proposta valida per gruppi di  2 classi 

PRESSO ECOMUSEO di SALBERTRAND 

PRESSO ECOMUSEO di SALBERTRAND 

PRESSO ECOMUSEO di SALBERTRAND 

PRESSO ECOMUSEO di SALBERTRAND 

http://www.google.it/imgres?q=l'asino+vola+gioco&hl=it&sa=G&biw=1440&bih=703&gbv=2&tbm=isch&tbnid=3UU5gagvS0sGoM:&imgrefurl=http://ilghilino.blogspot.com/2010_07_01_archive.html&docid=eexhAyMT1yDt3M&w=573&h=400&ei=OL9kTsvZHMOq-gbkwOmnCg&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=6&tbnh=171&tbnw=211&start=91&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:91&tx=81&ty=100


 
 
 
 
 

SULLE TRACCE DELL’UOMO IN VAL DI SUSA … 
Percorso Integrato tra Natura e Archeologia nel sito preistorico di 
Vaie e nella Riserva dell’Orrido di Chianocco. A rendere di sicuro 
interesse il percorso è l’accompagnamento durante l’intera 
giornata di una guida naturalistica e di un operatore archeologico. 
 

CHIANOCCO 
ORRIDO 

VAIE -  MUSEO e SITO 

ARCHELOGICO    

 

Attività integrate con i Parchi Alpi Cozie: per informazioni e prenotazioni è possibile 
rivolgersi  direttamente all’Ente Parco , che ne cura la gestione. 
 
    www.parchialpicozie.it          tel. 0122.854720        info.alpicozie@ruparpiemonte.it 

Consigliato a:  scuole secondarie - cl. 4° e  5°  scuola primaria 
Proposta valida per gruppi di due classi 

 
MUSEO LABORATORIO della PREISTORIA di VAIE 

 

ASSOCIAZIONE “BASTA POCO” 

www.museopreistoriavaie.it 
info@museopreistoriavaie.it 

Facebook: @museovaie 
 

tel. 339-8274420 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

ASS. CULTURALE 


