
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il  Passeggiando sulla storia: conoscere, sentire, scoprire.            

Il cammino degli elefanti 
    INCONTRI  DIDATTICI  GRATUITI * PER  TUTTE  LE  SCUOLE DI  OGNI  ORDINE  E GRADO      

                                 appuntamenti :   27 marzo,  10  e  17 aprile,  3 maggio 

In visita tra suoni, voci ed immagini di un mondo scomparso e sconosciuto. Un percorso assolutamente suggestivo 
tra antiche faune, strumenti di pietra paleolitici, grandi vulcani e gruppi di uomini cacciatori ma anche 
raccoglitori. Nel deposito del Museo di Casal de’ Pazzi gli  imponenti resti di Elefante antico con  zanne fino a  
4 metri  di lunghezza. Fossili di rinoceronti, ippopotami, uri, cervi, daini, iene, lupi, cavalli, cinghiali ed uccelli 
acquatici. La Pleistostation  ed i suoi videogiochi per un raffronto tra la vita che viviamo e  quella paleolitica. 
Nel Giardino pleistocenico piante tipiche dell’epoca insieme alla presenza dell’uomo documentata da numerose 
pietre scheggiate e da un frammento di cranio. Una visita breve ed intensa seguita da un momento laboratoriale 
per toccare con mano le capacità di astrazione degli uomini di Neanderthal che lì vivevano 200.000 anni fa. Per 
riconoscere le tante uguaglianze nelle diversità. In laboratorio coloranti naturali come l’ocra, il carbone ed il 
limonite  per decorare  parti del corpo. Materie testimoni di un pensiero complesso e simbolico, che solo a 
distanza di centinaia di migliaia di anni sarà  espresso in scrittura. Dal Museo alla Biblioteca centro Culturale 
ALDO FABRIZI  – altro deposito di risorse umane - passeggiando nel verde del Parco regionale urbano di 
Aguzzano. In biblioteca dove chi vorrà potrà iscriversi individualmente o come classe ma non prima di aver 
ricevuto in prestito un libro a scelta. Alle docenti una bibliografia redatta appositamente per loro dai bibliotecari. 

 

  

*l’accoglienza  gratuita è rivolta alle scuole di Roma e Città metropolitana fino a disponibilità              
 

 INFO e PRENOTAZIONI: dal lunedì alla domenica h. 9.00 → h. 19.00 

  06 06 08      www.zetema.it                www.museiincomuneroma.it   

http://scuole.museiincomuneroma.it/scarica-il-catalogo/ 

                          


