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Pomeriggio per famiglie 1+1 
Un formato archeologico per bambini che vogliono saperne di più 
Quinto appuntamento: begli intrecci di fibra di tiglio, venerdì 23/2/2018 ore 16-18 

 

Venerdì 23 febbraio 2018 al Museo Archeologico dell’Alto Adige si tiene un nuovo 
“Pomeriggio per famiglie 1+1”: bambini e ragazzi interessati a temi archeologici hanno 
l’occasione di conoscere a fondo oggetti e materiali. Dopo i workshop sulla lavorazione 
della selce o il corso di cucina preistorica, il 23 febbraio dalle ore 16 alle 18 sarà possibile 
imparare semplici tecniche di intreccio. Il workshop è adatto a bambini dai 10 anni 
accompagnati da un adulto. L’appuntamento si tiene in lingua tedesca. 

 

Gli intrecci sono il metodo più semplice per realizzare in proprio con materiali naturali tutti gli 
oggetti utili immaginabili. Anche Ötzi portava con sé alcuni intrecci di erba. Poiché si sono ben 
conservati nel ghiaccio, oggi sappiamo come si realizzavano 5000 anni fa il fodero di un pugnale o 
una stuoia d’erba.  

Ötzi era in buona compagnia. Anche dai villaggi di palafitte a nord e a sud delle Alpi ci sono arrivati 
intrecci utilizzati per cesti, contenitori, per proteggersi dalla pioggia, per costruire trappole, reti, 
setacci – si potrebbe dire che dopo la pelliccia e il cuoio, più preziosi e difficili da trovare, gli 
intrecci erano IL materiale dell’età della pietra, con il quale grandi e piccoli potevano realizzare 
quegli oggetti che servivano alla loro sopravvivenza. 

Oggi fortunatamente non abbiamo bisogno di intrecci per sopravvivere, ma chi ama stare a 
contatto con la natura o maneggiare materiali naturali, con la fibra di tiglio può realizzare molti 
oggetti utili. 
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La relatrice Thea Unteregger, mediatrice culturale e pedagogista col metodo Montessori, mostrerà 
a bambini ed adulti le più importanti tecniche di intreccio fornendo consigli per realizzare intrecci 
belli e pratici. 

Iscrizione al workshop al tel. 0471-320145. Il numero di partecipanti è limitato. Costo per ingresso 
al museo e workshop: 9,00 euro a coppia. 

Il workshop si svolge in lingua tedesca. 

 

 

Prossimi appuntamenti:  

Venerdì 4/5/2018, ore 16-18:  
Costruiamo un villaggio 
Come è fatto un villaggio preistorico? Bambini e adulti, in coppia, lo imparano costruendo un 
villaggio dei tempi di Ötzi. 
Per bambini dagli 8 anni accompagnati da un adulto. 
Relatore: Nico Aldegani. In lingua italiana. 
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