
Parco didattico a tema archeologico, nell’Archeodromo delle Madonie vengono rivisitate le princi-
pali innovazioni tecnologico/culturali susseguitesi nel corso della Preistoria e della Storia. Con i me-
todi dell’archeologia sperimentale sono stati ricostruiti gli ambienti e le attività delle varie epoche: si 
propone un rapporto più vivo e immediato nei confronti di quelle scoperte ed applicazioni tecnolo-
giche che hanno permesso all’uomo di migliorare il proprio tenore di vita, e che tuttora risultano fon-
damentali nella nostra quotidianità. I lavori eseguiti sono coerenti allo studio-progettazione a cura 
della DidArcheo s.n.c., la quale ha fortemente creduto nel progetto “ Archeodromo delle Madonie” 
che sorge presso Scillato: una cittadina del Parco delle Madonie, già nota per i suoi mulini, che vanta 
la facilità di essere raggiunta grazie all’uscita dedicata sull’autostrada A19 Palermo-Catania.
Un parco che non lascia spazio alla noia; un parco da visitare ma soprattutto da agire: gli operatori 
dell’Archeodromo seguiranno i visitatori (gruppi-scolaresche-famiglie) nelle varie attività, facendo 
loro rivivere i gesti degli uomini della preistoria tramite le “tecnologie” delle varie epoche, usando i 
materiali allora disponibili.

Archeodromo delle Madonie, è il caratteristico 
villaggio preistorico: la ricostruzione fedele di due capanne arredate con le relative suppellettili, 
riconducibili una all’abitato di Piano Vento (Palma di Montechiaro) e l’altra al villaggio di Roccazzo 
(Mazara del Vallo), crea l’ambiente ideale per riscoprire  le abitudini dell’uomo primitivo.

Archeodromo ancora più interessante, all’interno dell’area è stato 
costruito un “pagliaio siciliano -
cenni fa dai contadini della nostra splendida Isola.
Con queste credenziali, l’Archeodromo delle Madonie va ad inserirsi nell’ampio circuito di musei e 
parchi archeologici open air presenti in Italia e in tutta Europa, tesi a diffondere e valorizzare le co-

noscenze del passato attraverso l’approccio evocativo della living history. Le attività proposte sono 
state pensate sia per un pubblico di età scolare, sia per un pubblico adulto.
Data l’ampia offerta di attività , che a volte occupano l’arco di un’intera giornata, è stata realizzata 
un’accogliente area ristoro con bar, il luogo perfetto per passare momenti di relax gustando i tipici 
prodotti madoniti.
Periodicamente e su richiesta, saranno organizzati pranzi e cene a tema quali: “a pranzo nel Ne-
olitico”, “l’aperitivo romano”, “cena nel pagliaio” ed altri ancora, immersi in atmosfere altamente 
suggestive. Un modo originale di apprendere, nella convivialità di un pasto alla scoperta di sapori e 
luoghi di altri tempi.

Apertura                                                                                                     
Tutti i giorni (esclusi il 25/12 e l’01/01).
Aprile - Settembre: 09:00/20:00
Ottobre - Marzo: 09:00/18:00
Scolaresche su prenotazione.

DidArcheo s.n.c.
Sede legale: via Torino 22, 90024 Gangi (PA)
Sede operativa: Mulino Famunia suttanu c/da Fondaco 90020 Scillato (PA)
Tel.: Maria Hella Sorrentino: 338/9758777- Francesco Castiglione: 320/9783363- 
        Tommaso Lidestri: 339/5485172- Maurizio La Placa: 329/8769436
E-mail: didarcheo@gmail.com

Un parco-museo da vivere, da toccare, da sperimentare!
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1. ACCENSIONE DEL FUOCO
Introduzione sul fuoco, sulle prime attesta-
zioni di uso e controllo e sui vari metodi di 
accensione: con archetto e trappola e 
con selce e minerale ferroso.

2. LAVORAZIONE DELL’OSSO
Dopo una breve introduzione storico-ar-
cheologica, partendo da schegge d’os-
so i partecipanti potranno realizzare aghi, 
ami, arponi e altri manufatti che riprodu-
cono quelli usati dai nostri lontani antenati.

3. TIRO CON L’ARCO E CON PROPULSORE
Il laboratorio prevede una breve spiega-
zione sulle armi da caccia primitive e sulla 
costruzione e l’uso dell’arco, delle frecce, 
del propulsore e delle zagaglie; a questa 
seguono delle prove pratiche sul campo.

4. USO DEL TRAPANO A VOLANO
I partecipanti impareranno a usare questo 
attrezzo e potranno realizzare monili in le-
gno, osso o canna.

5. RIPRODUZIONE DI ARTE PALEOLITICA
Utilizzando coloranti naturali e strumenti 
in selce, sarà possibile riprodurre motivi e 
tecniche (pittura, incisione, aerografo) ti-
piche delle prime manifestazioni artistiche 
dell’uomo. Inoltre, i partecipanti avranno 
la possibilità di eseguire il frottage di alcu-
ne delle incisioni rupestri più famose della 
preistoria siciliana.

6. FOGGIATURA, DECORAZIONE E COTTURA 
DI OGGETTI IN ARGILLA
I partecipanti impareranno le tecniche di 
lavorazione e di decorazione preistorica 
dell’argilla, creando autonomamente un 
oggetto a loro piacimento. L’attività pre-
vede anche una visita guidata alle fornaci 
per la cottura tipiche dell’epoca, rappre-
sentate fedelmente all’interno dell’Arche-
odromo. Concordando in anticipo, sarà 
inoltre possibile partecipare in prima per-
sona alla cottura dei manufatti.

7. LAVORAZIONE DELLE FIBRE E TESSITURA 
CON TELAIO PREISTORICO VERTICALE ED A
TAVOLETTE 
Dopo una breve introduzione storico-arche-
ologica, i partecipanti a questa attività rea-

naturali, contribuendo poi alla composizione 
di un tessuto con l’ausilio di fedeli riproduzio-
ni di telai preistorici.

8. COLTIVAZIONE, MACINAZIONE, 
LAVORAZIONE E COTTURA DEI CEREALI
Utilizzando delle macine e dei macinelli del 
tutto simili a quelli preistorici, sarà possibile 
trasformare diverse qualità di cereali in fari-
na, utile a realizzare l’impasto da cuocere e 
consumare. Concordando in anticipo, sarà 
possibile, nel corso dell’anno, sperimentare 
anche la semina e la raccolta dei cereali.
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9. MARTELLATURA DI LAMINE IN METALLO
Proprio come i primi artigiani metallurghi, i par-
tecipanti potranno creare e decorare una pic-
cola ciotola in metallo.

10. FUSIONE DEI METALLI
Nel corso di questo laboratorio sarà possibile 
apprendere le tecniche più antiche della fusio-
ne, toccare con mano le attrezzature ad essa 
necessarie, nonché assistere alla creazione di 

metallo grezzo.

11. SCRITTURA CUNEIFORME, EGIZIA, FENICIA, 
GRECA, ROMANA
Dopo una breve introduzione teorica sulla na-
scita e l’evoluzione della scrittura, i laboratori 
prevedono la trascrizione dei diversi alfabeti, 
la realizzazione dei vari tipi di supporti scrittori 
(tavolette d’argilla cruda, tavolette con cera 
d’api, papiro, etc.) e il loro utilizzo.

12. SCAVO ARCHEOLOGICO SIMULATO
Il laboratorio si articola innanzitutto in una pri-
ma parte teorica, che introduce alle tecniche 
di scavo archeologico e al recupero e al trat-
tamento dei dati. Nella seconda fase, del tut-
to pratica, i partecipanti saranno impegnati in 

uno spazio che riproduce un cantiere di scavo 
archeologico, all’interno del quale appliche-

fase, si procederà all’analisi dei dati emersi dal-
lo scavo e alla loro interpretazione.

13. ARCHEO-ORIENTEERING
I partecipanti dovranno destreggiarsi in una 
gara di orientamento a tempo, resa più avvin-
cente dalla risoluzione di quiz/indovinelli ineren-
ti la natura, le ricostruzioni e le suppellettili dei 
vari periodi.
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L’ARCHEODROMO NELLE SCUOLE

L’intero progetto dell’Archeodromo delle Madonie, è rivolto innanzitutto ad un pubblico di età scolare: 
l’intenzione è quella di spiegare ed approfondire alcuni aspetti della vita degli uomini che ci hanno 

-
plinare.
Ogni periodo, dal Paleolitico all’Età dei Metalli, verrà affrontato a partire dal suo protagonista (Homo 
Habilis, Erectus, Neanderthalensis, Sapiens), analizzandone le caratteristiche antropologiche, gli aspetti 
sociali conosciuti, le attività che lo riguardano e il suo rapporto con l’ambiente.
Suddiviso in più moduli indipendenti, il progetto è stato pensato per fornire agli alunni gli strumenti ne-
cessari a comprendere la vita delle popolazioni preistoriche, attraverso un’analisi approfondita dell’e-

questo offriva. Gli incontri prevedono lezioni teoriche con l’ausilio di video, foto ed altro materiale, e 

apprenderanno nozioni e concetti in maniera graduale e naturale. 

- Lezioni frontali e laboratori singoli. Classi di 15 persone: durata 2h; € 100,00 a seconda dalla distanza         
  della scuola.
- Lezioni frontali e laboratori a ciclo. É possibile stabilire più incontri nel corso dell’anno scolastico, in 
modo da approfondire diversi argomenti e partecipare a vari laboratori in base ai programmi ministeriali 

  (costi e durata da concordare).
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VISITATORI E GRUPPI SENZA PRENOTAZIONE

Visita guidata alle capanne e al pagliaio con spiegazione di alcune suppellettili. Durata
45 minuti € 5,00/persona

VISITATORI E GRUPPI CON PRENOTAZIONE (minimo 5 persone)

- Introduzione alla preistoria con supporti multimediali; visita guidata alle capanne e al pagliaio con spiegazione di alcune suppellettili. Durata
90 minuti € 8,00/persona

- Introduzione alla preistoria; visita guidata alle capanne; n°1 laboratorio a scelta (esclusa fusione dei metalli). Durata
120 minuti € 12,00/persona

- Introduzione alla preistoria; visita guidata alle capanne; n° 2 laboratori a scelta (esclusa fusione dei metalli). Durata
180 minuti € 15,00/persona

- Laboratorio fusione dei metalli (da abbinare come extra ai laboratori precedenti). Durata
30 minuti € 5,00/persona

NOTE
- Per gli ospiti senza prenotazione, le visite guidate alle capanne e al pagliaio avranno cadenza oraria.

- Per i visitatori organizzati con  pranzo a sacco è possibile fruire dell’area gazebo pic-nic.

- E’ possibile prenotare anticipatamente il pranzo all’Archeodromo. 

- In alcuni laboratori, i partecipanti agli stessi potranno tenere quanto da loro realizzato. In ogni caso, riceveranno   

  comunque un piccolo souvenir a ricordo della particolare esperienza.

- Concordando anticipatamente è possibile formulare dei percorsi personalizzati in base alle vostre esigenze.

TARIFFE

LE SCUOLE ALL’ARCHEODROMO (minimo 15 persone; gratuità insegnanti)

- Introduzione alla preistoria, visita guidata alle capanne. 
(tariffa anche per genitori e accompagnatori non insegnanti).

Durata
30 minuti € 5,00/persona

- Introduzione alla preistoria; visita guidata alle capanne; un laboratorio. 
(per genitori e/o accompagnatori non partecipanti ai laboratori € 5,00.)

Durata
1/2 giornata € 9,00/persona

- Introduzione alla preistoria; visita guidata alle capanne; 1° laboratorio; pausa pranzo a sacco; 2° laboratorio.
(per genitori e/o accompagnatori non partecipanti ai laboratori € 5,00.)

Durata
1 giornata € 12,00/persona
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