
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti educativi a.s. 2022-2023 - SCUOLA MEDIA INFERIORE 

 
New - ETA’ ROMANA. L’ARA VOTIVA 

ALLA DEA MINERVA  

Nirano e Montegibbio, due ritrovamenti del 

territorio raccontano il culto della dea 

Minerva associato al fenomeno delle 

Salse. L’ara votiva di Minerva (nuovo 

allestimento del museo inaugurazione 22 

ottobre 2022), offerta alla dea dal liberto 

Hermadion, racconta un territorio di prima 

collina ricco di insediamenti e tracce di 

religiosità. 

Visita al museo e laboratorio di ceramica: 

produzione della coppa di Montegibbio con 

iscrizione alla dea MINER(va). 

 

VIAGGIO NELLE TECNICHE 

DECORATIVE DELLA CERAMICA  

Le tecniche del decoro su ceramica nel 

corso dei secoli dal neolitico all’età 

moderna.  

Visita al museo e laboratorio di 

sperimentazione della tecnica della ‘sac a 

poche’ - estrusione nel decoro ceramico. 

 

LE FORNACI PER LATERIZI  

La storica Fornace Carani di Fiorano. 

Come funzionava una fornace per laterizi? 

Operai, mestieri e mattoni. 

La cava Carani e la scoperta del villaggio 

neolitico. Visita alla sala con plastico 

interattivo fornace e cava e laboratorio di 

fabbricazione dei mattoni a stampo. 

 

 

 

 
 

 

Informazioni  

- I progetti sono rivolti ad una singola 

classe.   

- Durata attività: 3,00 ore circa (9.00-12.00) 

- Costo: € 4,00 a partecipante 

- Museo della ceramica - Castello di 

Spezzano: visita guidata e laboratorio di 

ceramica in spazi dedicati, in sicurezza (se 

la situazione pandemica lo renderà 

necessario, sarà possibile garantire 

comunque l’attività in classe). 

- Strumenti e materiali utilizzati per il 

laboratorio, forniti dal museo, sono 

individuali, monouso o igienizzati da 

normativa anti-Covid19.  

 

- PRENOTAZIONE inviare scheda a   

castellospezzano@gmail.com,  

tel. 335-440372 (lun-ven ore 9-13 e 14,30-

18) 



Museo della Ceramica di Fiorano Modenese
Castello di Spezzano
Via del castello, 12 – Spezzano, Fiorano Modenese

A.S. 2022-2023

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Scuola Media Inf.

SCUOLA ………………………………………………………………………………………………

COMUNE ……………………………………………………

RECAPITO TEL ……………………………………………………….

E MAIL …………………………………………………………………………………………………

INSEGNANTE ……………………………………………………………………………………………………………

CLASSE ……………………………………………………………….

N. STUDENTI …………………………………………

GIORNO/PERIODO PROPOSTO ………………………………………………………………………

Desidero prenotare l’attività didattica:

● ETA’ ROMANA. L’ARA VOTIVA ALLA DEA MINERVA

(dal 22 ottobre 2022 - new allestimento Museo) □

● VIAGGIO NELLE TECNICHE DECORATIVE DELLA CERAMICA □

● LE FORNACI PER LATERIZI □

PER PRENOTARE
INVIARE VIA MAIL CASTELLOSPEZZANO@GMAIL.COM

QUESTA SCHEDA DI PRENOTAZIONE.
SARETE RICHIAMATI PER CONCORDARE DATE E ORARI

Data ………………………………………….

Firma insegnante  per accettazione ………………………………………..

Info e prenotazioni: AR/S Archeosistemi. tel. 335-440372, e-mail castellospezzano@gmail.com

Comune di Fiorano Modenese – Servizio Cultura
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