
 
 

CULTURA E TERRITORIO. 
Le terramare e la gestione delle risorse ambientali attraverso le ricerche 

a S.Rosa di Poviglio 
 

PROPOSTA DIDATTICA 
 
 

 

Premessa 

Con il termine terramara si identificano grandi villaggi, spesso arginati, fiorenti nella Pianura 

padana durante l’età del Bronzo (II millennio a.C.). La terramara S.Rosa di Fodico (Poviglio - RE) è 

dal 1984 al centro di un progetto di ricerca condotto in collaborazione da Ministero Beni Culturali, 

Università degli Studi di Milano e Amministrazione comunale; oltre trent’anni di studi ne fanno oggi 

uno dei più importanti siti preistorici a livello europeo. 

All’interno del Centro Culturale di Poviglio, il Museo della Terramara S.Rosa espone i principali 

reperti (vasellame, oggetti in bronzo, reperti in osso o corno, strumenti in pietra, conchiglie, perle 

d’ambra o di pasta vitrea, resti di fauna..) rinvenuti nel sito e fin dall’apertura del Museo è stata 

avviata una sistematica attività didattica e divulgativa, condotta da personale specializzato. Con il 

prossimo anno scolastico si aggiungerà alle iniziative destinate alla scuola primaria, una proposta 

didattica espressamente pensata per  la scuola media e di seguito illustrata. 

 

Obiettivi della proposta didattica 

Riflettere su gestione e sfruttamento di materie prime e territorio, nonché sulle implicazioni di 

questi nell’ascesa e nel declino delle culture e nei rapporti tra civiltà. 

 

Destinatari 

Scuola secondaria di primo grado. 

 

Sede dell’iniziativa 

Poviglio, Centro culturale, via Parma 1.   Privo di barriere architettoniche. 

 

 

 

 



Modalità di svolgimento 
 

Opzione 1  

Sala conferenze   Una comunità e il suo ambiente. La cultura terramaricola.  Caratteristiche della 

cultura terramaricola e introduzione alla ricerca archeologica. Durata 40/45 minuti, con Power 

Point 

Museo della Terramara S.Rosa Visita al museo. Scopo della visita è l’illustrazione dei materiali e, 

soprattutto, delle informazioni che questi forniscono.   Può essere di carattere generale (con 

riferimenti più sintetici agli argomenti sotto specificati) oppure più specificatamente incentrata su 

una delle seguenti tematiche. 

o N.1 Dei ed eroi. L’origine dei miti dell’età classica nel II millennio a.C.:  

Fetonte e il carro solare. 

Penelope e le donne al telaio. 

Efesto e la metallurgia. 

Patroclo e il rito funebre. 

o N.2 Possibili collegamenti. Lo scambio di materie prime, di oggetti di pregio, i 

movimenti di uomini e idee. L’approvvigionamento di rame e stagno e i conseguenti 

contatti tra comunità e mondi diversi. 

Durata della visita: 45 minuti circa. 

 

 

 

 

Opzione 2 

Museo della Terramara S.Rosa Visita al museo. Caratteristiche della cultura terramaricola e 

introduzione alla ricerca archeologica; l’illustrazione dei materiali e delle informazioni che questi 

forniscono, con riferimenti sintetici a varie tematiche quali mitologia, rapporti commerciali, diversità 

ruoli all’interno delle società  

 Durata 45 minuti circa. 

 

Laboratorio del Museo della Terramara S.Rosa  Attività laboratoriale su materiali archeologici 

provenienti dal sito. Verranno suddivise le classi di materiali presenti (ceramica, fauna, ecc.) cui 

seguirà un successivo approfondimento sulla ceramica: identificazione e suddivisione della parti 

frammentarie dei vasi, riconoscimento (con l’aiuto di tavole cartacee) delle forme originarie, 

compilazione preliminare di scheda archeologica del reperto. 

 Durata 45 minuti circa. 

 

 

 

 

 



Modalità organizzative 

- Periodo: da ottobre 2018 a maggio 2019 

- Giorni e orario di svolgimento: martedì e giovedì, dalle 9.30 alle 11.30/12.00 

- SU PRENOTAZIONE Per partecipare inviare richiesta (come da schema sotto riportato) 

all’indirizzo e-mail museoterramara@comune.poviglio.re.it   

 

Costo 

Iniziativa completamente gratuita; al momento della visita occorre l’elenco completo dei 

partecipanti. Nella stessa occasione viene inoltre consegnato il testo (50 pagine). La terramara 

Santa Rosa a Fodico di Poviglio. Lo scavo archeologico come didattica della preistoria. 

 

Per ulteriori informazioni sulla terramara S.Rosa e sul Museo è possibile consultare il sito 

http://terramasantarosa.comune.poviglio.re.it  

 

 

 Dr. Angela Mutti 

Direttore Museo della Terramara S.Rosa 

 

************************************************************************************************************** 

RICHIESTA DI VISITA AL MUSEO DELLA TERRAMARA SANTA ROSA 

CULTURA E TERRITORIO. 
Le terramare e la gestione delle risorse ambientali attraverso le ricerche 

a S.Rosa di Poviglio 

 

 

Scuola:________________________________         Indirizzo____________________________ 

Classe:_______________________________ _        Numero studenti_____________________ 

Giorno/Mese richiesto (1° opzione):___________________________  Orario:_______________ 

Giorno/Mese richiesto (2° opzione):___________________________  Orario:_______________ 

Proposta didattica prescelta: Opzione 1 ___________              Opzione 2___________________ 

N.B. Nel caso dell’Opzione 1, indicare anche la modalità prescelta per il museo:  

visita generica____;   tematica N.1. Dei ed eroi____;  tematica N.2. Possibili collegamenti____ 

 

INSEGNANTE DI RIFERIMENTO_________________________________________________ 

EVENTUALE RECAPITO TELEFONICO ___________________________________________ 


