Gentile Dirigente, Gentili insegnanti,
il Museo dell’ossidiana attende i vostri gruppi classe per condurVi in un affascinante
percorso alla scoperta dello straordinario vetro vulcanico che, oltre tre milioni di anni fa,
ha avuto origine presso il Monte Arci.
Nel corso della visita al Museo si percorreranno le tappe di un racconto unico alla scoperta dei
molteplici campi di interesse che si generano a partire dall’ossidiana, l’eccezionale prodotto dell’attività
vulcanica con il quale le comunità del periodo Neolitico, a partire da 8000 anni fa, hanno realizzato utili
strumenti per svolgere le attività della vita quotidiana.
Basato sulla costante interazione tra operatrici e partecipanti, il percorso espositivo
consente di comprendere quali siano le componenti chimiche di questa particolare
materia prima, quali gli aspetti legati alle caratteristiche fisiche che ne determinano
la frattura di tipo concoide e quali gli aspetti tecnologici legati alla scheggiatura e alla
ottimizzazione del suo sfruttamento da parte delle antiche comunità del Neolitico.
La visita guidata all’area archeologica in località Sa Scaba Crobina, immersa nei boschi del Parco

dell’ossidiana sul Monte Arci, costituisce l’ideale completamento della esperienza didattica.
Attraverso i sentieri che si snodano tra alti boschi di quercia, a far da cornice naturale agli affioramenti
geologici e alle vaste officine di lavorazione di epoca neolitica, con la guida di un’archeologa, si
acquisiranno le conoscenze per poter distinguere un nodulo di ossidiana di natura geologica da un

blocco lavorato, per comprendere cosa si intenda per officina di lavorazione della pietra di epoca
preistorica e riconoscere le tracce e i segni impressi sulle superfici di un elemento di ossidiana che
raccontano di antichi gesti e consentono di identificare un reperto archeologico.
VISITA AL MUSEO
Durata: 60 - 90 minuti
Costo € 5,00 cadauno

VISITA AL MUSEO E
ALL’AREA
ARCHEOLOGICA
Durata: circa 3 ore
Costo: € 8,00 cadauno

MUSEO +
AREA ARCHEOLOGICA +
LABORATORIO AMBITO ARCHEOLOGICO
Durata: dalle 10.30 alle 17.00 Costo: € 12,00 cadauno
Per informazioni:
info@museossidiana.i t
Tel. +39 0783 934011
www.museossidiana.it

Referenti per la didattica:
347.246.0791 (M. Cristina Ciccone)
340.611.0153 (Giulia Balzano)

