
RACCONTI IN PALAFITTA. Letture e spettacoli teatrali

Nelle giornate indicate le attività sostituiscono la programmazione settimanale 

3 luglio ore 16:30 giardino del Museo delle Palafitte Incontro con lo scrittore Mauro Neri che vi 

accompagnerà nella macchina del tempo dell’archeologia trentina (+ 6 anni) * 

20 luglio ore 16:30 Parco Archeo Natura Letture “Nati per leggere” in compagnia di Bandus 

con la collaborazione della Biblioteca di Valle delle Giudicarie esteriori (+3 anni) *  

24 luglio ore 16:30 giardino del Museo delle Palafitte “Bambini diritti, bambini rovesci” 

Spettacolo teatrale a cura di TeatroE (+3 anni) * 

30 luglio ore 16:30 Parco Archeo Natura “Le fantastiche lezioni del professor Scatoloni” Spettacolo teatrale e di 

clownerie di e con Nicola Sordo (+3 anni)* 

14 agosto ore 17 Parco Archeo Natura “Due clave e una caverna” Spettacolo teatrale a cura di TeatroE (+3 anni)*, 

17 agosto ore 17 giardino del Museo delle Palafitte Letture “Nati per leggere” in compagnia di Bandus con la 

collaborazione della Biblioteca di Valle delle Giudicarie esteriori (+3 anni)*  

* ingresso e attività gratuita previa prenotazione 

21 agosto a partire dalle ore 17:30 Parco Archeo Natura “Il mondo altrove”. Performance di danza a cura del Centro 

Servizi Culturali Santa Chiara, coreografia di Nicola Galli (per tutti, ingresso e attività a pagamento; in caso di pioggia lo 

spettacolo sarà annullato). Info al numero verde 800 013 952. Evento in prevendita su www.primiallaprima.it 

28 agosto a partire dalle ore 17:30 Parco Archeo Natura “Habitus”. Performance di danza a cura del Centro Servizi 

Culturali Santa Chiara, coreografia di Camilla Monga (per tutti, ingresso e attività a pagamento; in caso di pioggia lo 

spettacolo sarà annullato). Info al numero verde 800 013 952. Evento in prevendita su www.primiallaprima.it

A SPASSO CON IL TERRITORIO

29 giugno*, 21 luglio, 25 agosto Sentieri che raccontano ritrovo presso il Museo delle Palafitte alle 14:30. 
Escursione a piedi tra il Museo delle Palafitte di Fiavé e l’area archeologica Patrimonio Unesco in compagnia di un 

accompagnatore di media montagna e di un’archeologa. Attività in collaborazione con APT Comano Dolomiti. 
Escursione facile + 5 anni, consigliato abbigliamento comodo, cappellino e borraccia; costi: con Guest Card Comano 

Dolomiti € 7 a persona, senza card € 13; prenotazione obbligatoria presso APT Comano Dolomiti 0465 702626  

*L’attività sostituisce la programmazione pomeridiana, prevista in Museo. 

14 luglio, 21 luglio, 28 luglio e 4 agosto Giocayoga ore 15 giardino del Museo delle Palafitte. Lezioni di yoga per 

bambini (in caso di pioggia Sala del Consiglio comunale di Fiavé). A cura della Pro Loco di Fiavé, attività a pagamento 

(info, costi e prenotazioni al num. 347 1343777) 

23 giugno, 30 giugno, 7 luglio A spasso per Fiavé ore 15. Escursioni guidate per bambini alla scoperta del territorio di 

Fiavé. A cura della Pro Loco di Fiavé, attività a pagamento (info, costi e prenotazioni al num. 347 1343777) 

Foto T. Prugnola Team Videonaria

ANELLINO IN ORO
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EVENTI SERALI 

A cura della Pro Loco di Fiavé. Ingresso e attività gratuita previa prenotazione, info e prenotazioni tel. 347 1343777


29 giugno ore 20:30 giardino del Museo delle Palafitte Concerto d’arpa e violino con il duo Le siore della musica 
(per tutti) 

8 agosto ore 21 Piazza San Zeno Fiavé Proiezione e presentazione del progetto “Non solo di pane”. In collaborazione 

con Gruppo Giovani Fiavé, Ecomuseo della Judicaria, Comune di Fiavé, Soprintendenza per i beni culturali - Provincia 

autonoma di Trento - Ufficio beni archeologici - Servizi Educativi (per tutti) 

27 luglio ore 21 giardino del Museo delle Palafitte Disegni di sabbia con l’artista Nadia Ischia (per bambini e 

famiglie) 

29 agosto ore 17:30 Parco Archeo Natura I suoni delle palafitte. Esibizione del Coro Cima Tosa  

18 settembre, ore 20.30, Museo delle Palafitte Serata culturale. Evento promosso dal Comune e dalla Pro Loco di 

Fiavé nell’ambito della manifestazione “Palazzi Aperti”

PARCO ARCHEO NATURA- Loc. Doss - Torbiera - Fiavé (Trento) tel. 331 1739336 

MUSEO DELLE PALAFITTE DI FIAVÉ - Via 3 Novembre, 53 - Fiavé (Trento) 

tel. 0465 735019; cel. 334 6807276; museopalafittefiave@provincia.tn.it; www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia  

ORARI: dal 27 giugno al 10 settembre: aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 18; agosto tutti i giorni dalle ore 10 alle 19; 

dall’11 settembre al 31 ottobre. sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 18.  

Attività didattiche per scuole e gruppi (minimo 15 persone) su prenotazione: uff.beniarcheologici@provincia.tn.it - tel. 

0461 492161

Le iniziative sono a cura dei Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici, tel. 0461 492150 didattica.archeologica@provincia.tn.it  

La partecipazione alle attività e l’accesso ai siti archeologici deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste per limitare il 
contagio, evitando assembramenti e rispettando le distanze.  

Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) necessaria per accedere ai musei dal 6 agosto 2021, nel rispetto dell’art. 3 del Decreto 
Legge 23 luglio, n. 105. A partire dal 6 agosto 2021, per accedere al Museo e al Parco sarà necessario esibire la Certificazione Verde 
Covid-19 (Green Pass) o presentare il referto negativo di un tampone rapido effettuato nelle 48 ore precedenti, insieme ad un 
documento di riconoscimento. I bambini sotto 12 anni di età possono entrare senza Green Pass e senza referto negativo di un 
tampone. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. 

Foto: T. Prugnola Team Videonaria; L. Moser, Archivio Soprintendenza per i beni culturali; elaborazione grafica M. Franzoi, P. Ober; Stampa Centro Duplicazioni PAT 

Provincia autonoma di Trento  

Soprintendenza per i beni culturali 

Ufficio beni archeologici - Servizi Educativi 

Via Mantova, 67 - Trento 

tel. 0461 492161 

uff.beniarcheologici@provincia.tn.it 

www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia 

soprintendenza per i beni culturali Trento 

soprintendenza_beni_culturali 

@Beniarcheo 

#archeologiatrentino
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