
[                            ]ATTIVITÀ ED EVENTI

Quale incentivo alla cono -
scenza del nostro territo-
rio in epoca preistorica, la
mostra “Ötzi, l’uomo
venuto dal ghiaccio” è ac-
compagnata da un nutrito
ca len dario di eventi e di
attività collaterali, come
confe renze, laboratori di
archeologia sperimentale,
escursioni e programmi
didattici per le scuole. 
Sarà così possibile ap-
profondire le cono scenze
sulla vita dell’uomo nelle
Alpi durante l’età del
Rame o calarsi nei panni
di Ötzi per realizzare
oggetti di uso comune at-
tra verso gli strumenti 
e le tecniche dell’epoca.

Conferenze
Conferenze per il vasto pubblico
sulle moderne tecniche di
indagine sui reperti umani e sul-
la vita dell'uomo nella preistoria.

Le conferenze sono promosse
dalla Società ticinese di Scienze
naturali, dall'Associazione 
Archeo lo gica Ticinese e dal
Gruppo Archeologia Ticino.

Giornata di archeologia
sperimentale per il pubblico
Giornata destinata al vasto pub-
blico, durante la quale sarà possi-
bile vedere e in parte realizzare
oggetti utilizzati nel Neolitico e
durante l’età del Rame.

L’iniziativa è organizzata 
dall’Ufficio dei beni culturali in
collaborazione con il Gruppo 
Archeologia Ticino e l’Associa-
zione Archeo lo gica Ticinese.

Il ritrovamento dell’Uomo 
venuto dal ghiaccio
Angelika Fleckinger 
Biblioteca cantonale, Bellinzona
Mercoledì 25.3.2009, ore 20.30
Entrata libera

Alla scoperta dei segreti 
di Ötzi con gli occhi 
della medicina moderna 
Edoardo Egarter Vigl
Biblioteca cantonale, Bellinzona
Martedì 7.4.2009, ore 20.30
Entrata libera

Antropologia forense: 
tra omicidi antichi e recenti
Cristina Cattaneo
Biblioteca cantonale, Bellinzona
Venerdì 24.4.2009, ore 20.30
Entrata libera

Archeologia e ghiacciai: i ritro-
vamenti dello Schnidejoch
Albert Hafner
Palazzo dei Congressi, Lugano
Giovedì 7.5.2009, ore 20.30
Entrata libera

Archeologia e formazione 
del paesaggio in Ticino
Maruska Federici-Schenardi,
Rosanna Janke, Marco Conedera
e Elisa Vescovi
Biblioteca cantonale, Bellinzona
Martedì 26.5.2009, ore 20.30
Entrata libera

Programma di massima
Castelgrande, Bellinzona
Sabato 9 maggio 2009
10.00 – 17.00

Creazione di strumenti 
musicali in osso e legno 
Santi Occorso

Creazione di monili neolitici 
Animatore da definire

Dimostrazione di tiro con 
l’arco preistorico
ARBE (Arcieri del Bellinzonese)          

Fusione e lavorazione 
dei metalli 
Markus Binggeli

Scheggiatura della selce
Jean Detrey

Tessitura 
Animatore da definire

Per  bambini e ragazzi sarà 
inoltre possibile partecipare a 
un laboratorio:
- Un giorno nel Neolitico
- Dalle tracce alla storia

Le dimostrazioni saranno accom-
pagnate da cibi tipici per l’epoca.

Associazione 
Archeologica Ticinese

Centro didattico 
cantonale

Gruppo 
Archeologia Ticino

Società ticinese 
di Scienze naturali 

Ufficio 
dei beni culturali

ÖTZI
L’UOMO
VENUTO DAL
GHIACCIO
13.03.09—28.06.09
BELLINZONA
CASTELGRANDE

www.oetzi.ticino.ch



Lavori di cestaio
con Giuseppe Bonomi

Presentazione delle tecniche
d’intreccio e realizzazione di un
cesto con listerelle di nocciolo 
e di castagno raccolte dai parte-
cipanti (cinque incontri). 
Corso destinato ad un pubblico
familiarizzato con la lavorazione
del legno.

Luogo: Rivera

Date: 27.3, 18.4, 25.4, 10.5,
15.5.2009

Orario: 8.00-12.00, a parte incontri
del 27.3 e 15.5, ore 20.00-22.00

Costo: CHF 190.-

Numero di partecipanti: massimo
10 persone

Termine d’iscrizione: 16.3.2009

Ceramica preistorica
con Sabina Spinnler

Realizzazione di un vaso e di al-
cuni piccoli oggetti, cotti a fuoco
aperto (due incontri).

Luogo: Bodio-Cauco (Val Calanca)

Date: 28.3 e 4.4.2009

Orario: 10.00-16.00

Costo: CHF 90.-, per le due gior-
nate, materiale compreso

Numero di partecipanti: massimo
12 persone

Osservazioni: possibilità 
di gu sta re un pranzo neolitico 
a mezzogiorno (costo: CHF 20.-,
tutto compreso)

Termine d’iscrizione: 16.3.2009

Accensione del fuoco 
e scheggiatura della selce
con Jochen Reinhard

Atelier di dimostrazione e labora-
torio durante il quale si acquisi-
ranno le tecniche per l’accensio-
ne del fuoco senza l’uso dei
fiammiferi e per la fabbricazione
di un oggetto di selce.
Dai 12 anni.

Luogo: Arcegno

Data: 6-7.6.2009

Orario: due laboratori giornalieri
di 2,30 ore, alle 9.30 e alle 14.00

Costo: CHF 35.-

Numero di partecipanti: massimo
15 persone per laboratorio

Termine d’iscrizione: 6.5.2009

Percorsi storici 
sul San Bernardino
Escursione con Luigi Corfù

Escursione con percorsi pedestri
alternati a spostamenti in torpe-
done sulle tracce degli antichi
passaggi attraverso le Alpi; ricchi
momenti di contestualizzazione
archeologica, geografica e natu-
ra listica.

Luogo di partenza: Mesocco

Data: 13.6.2009

Orario: 8.30-17.30

Costo: CHF 30.-, pranzo al sacco, 
a carico dei partecipanti

Numero di partecipanti: massimo
40 persone

Osservazioni: l’escursione non
presenta particolari difficoltà, 
ma richiede un equipaggiamento
adeguato per la montagna. 
In caso di cattivo tempo l’escur-
sione è posticipata a sabato
20.6.2009

Termine d’iscrizione: 13.5.2009

Conoscere, raccogliere 
e preparare le erbe selvatiche
commestibili
con GiorgioValli e Claudia Klinzing

Piccola escursione per ricono -
scere con tutti i sensi le erbe 
(occhio, tatto, odore, gusto…),
seguita dalla preparazione 
comune di un pranzo (presso 
la Locanda del Giglio).

Luogo: Roveredo (Capriasca)

Corso 1: 4.4.2009; 
termine d’iscrizione 21.3.2009

Corso 2: 26.4.2009; 
termine d’iscrizione 4.4.2009

Orario: 9.00-15.00

Costo: CHF 50.-, pranzo incluso 
(bibite escluse)

Numero di partecipanti: massimo
20 persone

Osservazioni: il corso sarà orga-
nizzato con qualsiasi tempo

Escursione sul San Jorio 
mesolcinese
con Gionata Pieracci

Escursione sulle tracce degli 
antichi passaggi attraverso 
le Alpi, ricca di momenti di con-
testualizzazione storica con 
taglio geo grafico-archeologico.

Luogo di partenza: Roveredo GR

Data: 30.5.2009

Orario: 8.00-18.00

Costo: CHF 30.-; pranzo al sacco, 
a carico dei partecipanti

Numero di partecipanti: massimo
20 persone

Osservazioni: l’escursione non
presenta particolari difficoltà, ma
è richiesta una buona condizione
fisica. In caso di cattivo tempo
l’escursione è posticipata a saba-
to 6.6.2009

Termine d’iscrizione: 30.4.2009

Laboratori didattici
L’offerta didattica, destinata alle
scuole del Cantone, vuole avvici-
nare i ragazzi alla scoperta del
Neolitico e dell’età del Rame, pe-
riodo in cui visse Ötzi. 
Riproduzioni dell’equipaggia-
mento dell’Uomo venuto dal
ghiaccio, grandi carte del tempo,
pannelli illustrativi e proiezioni
d’imma  gini aiuteranno gli allievi a
compiere un ideale viaggio nel
tempo. Gli incontri si articolano in
due fasi: il laboratorio didattico e
la visita alla mostra.

I laboratori didattici sono organiz-
zati dall’Associazione Archeo-
 lo gica Ticinese in collaborazione
con il Centro didattico cantonale.

Laboratorio 1: 
Un giorno nel Neolitico
Destinatari: secondo ciclo scuola
elementare

Gli allievi sono guidati a rico strui -
re i principali aspetti della vita 
quotidiana nel Neolitico attraverso
l’osservazione e la manipolazione
di materiali e utensili adoperati
durante il periodo preso in consi -
derazione.

Laboratorio 2: 
Dalle tracce alla storia
Destinatari: I-II anno scuola media

I ragazzi diventano i protagonisti
dell’esperienza. Come un archeo-
logo che interpreta il reperto 
e lo trasforma in documento per
la ricostruzione storica, i ragazzi
analizzano gli oggetti, si pongono
delle domande e formulano delle
ipo tesi sulla sua funzione, con
l’aiuto di linee guida indicate in
schede di lavoro. 

Ai laboratori segue la visita alla
mostra.

Informazioni 
Centro didattico cantonale
V.le Stefano Franscini 32 
Stabile Torretta, 6501 Bellinzona
tel. +41 (0)91 814 63 11
fax +41 (0)91 814 63 19
e-mail: decs-cdc@ti.ch
www.scuoladecs.ti.ch

Iscrizioni
Le iscrizioni, accettate fino ad
esaurimento, sono obbligatorie
e si effettuano solo attraverso 
il sito del Centro didat tico canto-
nale: www.scuoladecs.ti.ch

Periodo
Dal 23 marzo al 17 giugno 2009,
secondo il calendario scolastico.

Orari
Il programma completo (laborato-
rio e visita guidata) ha una 
durata di circa due ore e mezza
secondo i seguenti orari:
mattino dalle 9.00 alle11.30
pomeriggio dalle13.30 alle16.00.

Costo
CHF 150.- per classe (labora torio,
ingresso mostra e visita guidata)

Guide qualificate sono a disposi-
zione delle scuole superiori 
e professionali per la sola visita
guidata alla mostra. Informazioni
e iscrizioni: www.scuoladecs.ti.ch

In treno da Oetzi:
offerta speciale FFS per le
scuole e gruppi.
Informazioni presso il Centro
didattico cantonale.

Corsi di archeologia speri-
mentale ed escursioni lungo
gli antichi passaggi alpini

I corsi hanno lo scopo di offrire 
al pubblico interessato l’opportu-
nità di ripetere in qualità di attore 
i gesti quotidi  ani dei nostri 
antenati e di percorrere antichi
itinerari alpini con la guida di
specialisti delle scienze storiche
e naturalistiche.

L’iniziativa è promossa 
dal Gruppo Archeologia Ticino

Iscrizioni
Le iscrizioni sono da inoltrare 
tramite il sito del 
Gruppo Archeologia Ticino
(www.gat.ch) o telefonando allo
+41 (0)79 684 05 98.

Fabbricazione di un arco
preistorico
con Gian-Luca Bernasconi

Corso di due giornate e mezza
durante le quali ognuno fabbri che-
rà il proprio arco con sei frecce.
Alla fine del corso ci sarà una
breve spiegazione della tecnica
di tiro e si collauderanno gli archi.
Il corso è destinato ad un pubbli-
co adulto (dai 16 anni).

Corso 1 (Castione): 3-5.4.2009,
termine d’iscrizione 16.3.2009 

Corso 2 (Gordola): 15-17.5.2009, 
termine d’iscrizione 15.4.2009

Orario: venerdì 15.00-18.30, 
sabato 8.30-18.00, 
domenica 8.30-17.00

Costo: CHF 350.-, materiale e 
affitto falegnameria compresi

Numero di partecipanti: massimo
9 persone


