
InformazIonI ed IscrIzIonI

dal 16 Novembre 2015 al 23 Dicembre 2015

Comune di Cavaion, sig.ra Mara Bertasi 
Lunedi  e mercoledì  ore 9.30 -12.30 e giovedì ore 
16.30 – 18.30
Tel. 045 6265713
Email:  mbertasi@comunecavaion.it
www.comunecavaion.it

Logo del Museo di Cavaion: parte di una ciotola con 
decorazione cruciforme, raffigurante le capanne 

rispecchiate sull’acqua del laghetto.

Corso di formazione 
per operatori museali del 
 Museo Archeologico 
di Cavaion Veronese

Tavoletta enigmatica da Ca’ Nova di Cavaion

Il corso dI formazIone

L’entroterra gardesano è un territorio sorprendentemen-
te ricco di risorse culturali e tuttora poco conosciuto. 
Lo scopo del corso di formazione è la conoscenza e 
la valorizzazione dell’importante patrimonio arche-
ologico che caratterizza la zona di Cavaion a partire 
dall’insediamento preistorico di Cà Nova alle evidenze 
di età romana (la villa romana alle Fontane e la ne-
cropoli della Bossema) al complesso monumentale alto-
medievale de La Bastia.

Il Museo Archeologico dal 1990 costituisce il pun-
to di riferimento di questo ricco panorama archeo-
logico. L’esperienza formativa  premetterà ai parteci-
panti di diventare operatori attivi nel territorio per 
effettuare percorsi didattici appositamente predispo-
sti su richiesta di scuole,  gruppi e singoli visitatori. 
A  partire dal museo e dal suo nuovo allestimento 
potranno proporre nuove modalità di conoscenza, 
approccio ed approfondimento dei siti archeologici 
del territorio.

Comune di 
Cavaion V.se

Soprintendenza
Archeologia
del Veneto

Università 
degli Studi 
di Verona

dettaglI tecnIcI

Al termine degli incontri è previsto un colloquio finale 
di valutazione e verrà rilasciato a tutti i partecipanti, con 
almeno l’80% di presenze, un attestato di frequenza.

A fine corso, con obbligo di firma, grazie ad una 
convenzione con l’Università degli Studi di Vero-
na, l’attestato di frequenza sarà valido come credi-
to formativo per gli studenti del corso di laurea in 
Beni Culturali.

Dove:
Quando: 
Requisiti:  

Quanti:
Frequenza: 
Quota: 

Cavaion - Corte Torcolo 
il mercoledì  ore 18.30 -20.00 
iscrizione al corso di laurea triennale 
o magistrale in materie umanistiche 
o in beni culturali, o possesso di diploma 
di laurea nelle suddette discipline. 
max 30 persone
obbligatoria per l’80% degli incontri
verrà richiesta una quota di 
partecipazione di € 30,00
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con il supporto dell’Associazione Archeologica Cavaionese

Promosso dal In collaborazione con



Programma   

Parte prima
Dalla preistoria al Medioevo - lezioni frontali

Sepoltura della necropoli di Bossema

Il complesso della Bastia

Federica Gonzato (Soprintendenza 
Archeologia del Veneto)
L’età del Bronzo e del Ferro nel 
territorio di Cavaion e nell’entroterra 
gardesano

Alfredo Buonopane (Università degli 
Studi di Verona)
Cavaion e il suo territorio in età 
romana

Brunella Bruno (Soprintendenza 
Archeologia del Veneto)
Il complesso de la Bastia e i periodi 
di occupazione

Paola Salzani (Museo Civico 
Archeologico di Cologna Veneta)
Agricoltura, caccia e pesca

Paola Salzani (Museo Civico 
Archeologico di Cologna Veneta)
La ceramica, la metallurgia e la 
tessitura

Parte terza
Esercitazioni di preparazione ai laboratori
Sabato 05.03 e Sabato 12.03.2016, ore 14.30-18.30

8/9. Due incontri a cura di Paola Salzani  (Mu 
 seo Civico Archeologico di Cologna Veneta),  
 Helenia Bertasi (Associazione Archeologica  
 Cavaionese)

Parte quarta  
Uscita nei siti archeologici del comune 
di Cavaion

Sabato 19.03.2016, ore 14.00-18.00
10.  Illustrazione de La Bastia, villa romana e 
       Cà Nova

A cura di Davide Brombo (Ar.Tech. srl), Alberto Mani-
cardi  (SAP - Società Archeologica Padana  srl) e Mario 
Parolotti (Associazione Archeologica Cavaionese)

03.02.2016    3.

10.02.2016    4.

17.02.2016    5.

24.02.2016    6.

02.03.2016     7.

Parte seconda
Le attività di un villaggio  
lezioni compartecipate

20.01.2016    1.

27.01.2016    2.

Alessandra Aspes (Museo Civico di 
Storia Naturale di Verona), 
Barbara Bussola (Evolutamente APS), 
Luciano Salzani (Soprintendenza 
Archeologia del Veneto) 
coordinatori
Presentazione del corso

Roberto Zorzin (Museo Civico di 
Storia Naturale di Verona)
Cenni di geologia del territorio 

Alessandra Aspes (Museo Civico di 
Storia Naturale di Verona)
Il Museo Archeologico di  Cavaion 

Paola Salzani (Museo Civico Archeolo-
gico di Cologna Veneta)
Brevi cenni di preistoria generale

Archeologia sperimentale: macinazione di cereali


