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I laboratori didattici e i percorsi proposti
possono essere integrati con escursioni
sul Monte Fenera, grazie alla
collaborazione con guide naturalistiche
abilitate. 

Prendendo contatto con gli operatori sarà  
possibile progettare esperienze
multidisciplinari personalizzate secondo
le esigenze della classe.

SCOPRI 
LA STRAORDINARIA
STORIA 
DEL MONTE FENERA! 



Il Museo di Archeologia e Paleontologia Carlo Conti è il luogo in cui è
possibile conoscere la storia (e la preistoria) del Monte Fenera e della Bassa
Valsesia, a partire dall'occupazione dell'uomo di Neanderthal. 

Le visite guidate tematiche e i laboratori hanno una durata di  una o due ore
e mirano a coinvolgere i ragazzi nelle diverse pratiche ed esperienze
archeologiche, tramite percorsi multidisciplinari e la diretta partecipazione. 

Le prenotazioni si effettuano inviando una e-mail a
MUSEOCARLOCONTI@GMAIL.COM, nella quale andranno specificati: 
nome del docente di riferimento, plesso, classe, numero di partecipanti,
laboratorio prescelto e un recapito al quale sarete richiamati per
perfezionare la prenotazione o per discutere di particolari esigenze. 

È possibile fissare i laboratori e le visite guidate nei seguenti orari: 
martedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:30 oppure dalle 14:00 alle 17:00.

Le attività sono gratuite per tutti i plessi scolastici di Borgosesia. 
Si richiede un contributo di 3,00 € ad alunno per tutti gli altri Istituti. 



Durata: 1 ora 

Ambito: SPERIMENTAZIONE
MULTISENSORIALE

Attività: il percorso mira a coinvolgere i
bambini tramite un'esperienza
sensoriale: suoni, rumori e suggestioni
per immergersi nell'era glaciale. Sarà
facile riconoscere le diverse tipologie
animali attraverso le loro impronte?

A PASSO D'ORSO
La fauna del Monte Fenera

SCUOLA 
DELL'INFANZIA

Durata: 1 ora

Ambito: PALEONTOLOGIA, ARCHEOLOGIA

Attività: Come vivevano gli uomini di
Neanderthal sul Fenera 250.000 anni fa?
Il loro era un modello di vita sostenibile?
Il percorso mira a coinvolgere la classe
tramite l'osservazione, l'ascolto e la
rielaborazione creativa. Partendo dalle
informazioni fornite, i bambini potranno
creare la propria favola a fumetti il cui
finale è tutto da inventare! 
La costruzione narrativa sarà guidata
dall’operatore tramite le Carte di Propp.

C'ERA UNA VOLTA...
La vita dell'Uomo di Neanderthal



Durata: 1 ora

Ambito: GEOLOGIA

Attività: Fenera comanda color... che
color? Tutti quelli necessari per
costruire la carta geologica del Monte
Fenera! 
Tramite semplici suggestioni, i bambini
analizzeranno le rocce che compongono
il Monte delle grotte e ne scopriranno le
caratteristiche. 

FENERA COMANDA COLOR
La geologia Monte Fenera

SCUOLA 
DELL'INFANZIA

Durata: 2 ore

Ambito: GEOLOGIA

Attività: Il laboratorio mira a rendere
intuitivo e di facile comprensione il
fenomeno del carsismo. 
Diventa un piccolo scienziato per
comprendere il comportamento delle
rocce del Monte Fenera ed, in
particolare, della dolomia. 
Guidati dall'operatore, i partecipanti
eseguiranno semplici esperimenti e
creeranno la carta geologica del
territorio. 

FENERA'S ROCKS
Il fenomeno del carsismo

SCUOLA 
PRIMARIA



Durata: 2 ore

Ambito: GEOLOGIA e PALEONTOLOGIA

Attività: Come si sono conservati i resti di
organismi animali e vegetali preistorici
fino ad oggi? Il percorso permette di
approfondire il tema della fossilizzazione
attraverso l'osservazione diretta di
reperti. 
Si analizzeranno gli aspetti che hanno
determinato gli attuali ecosistemi e che
hanno dato origine alla composizione
geologica del Monte Fenera. 

ERA IN PRINCIPIO
I fossili del Monte Fenera

SCUOLA 
PRIMARIA

Durata: 2 ore

Ambito: PALEONTOLOGIA

Attività: In che modo si è evoluta la
nostra specie a partire dal cambiamento
climatico della Rift Valley? 
Ripercorreremo insieme le tappe salienti
che hanno portato alla definizione
dell'Homo moderno, facendo particolare
riferimento all'Uomo di Neanderthal che
ha vissuto sul Monte Fenera.

HOMO A CHI?
L'evoluzione del genere Homo



Durata: 2 ore

Ambito: SPERIMENTAZIONE
MULTISENSORIALE

Attività: Come e cosa mangiavano gli
antichi romani? Quali erano gli odori, i
manufatti e i materiali utilizzati nelle
cucine dell'antica Seso? Un viaggio
attraverso i sensi e alcuni processi di
manipolazione catapulteranno i ragazzi
nella Borgosesia di I sec. a.C. L'attività
costituisce il pretesto per introdurre
alcuni concetti legati  all'alimentazione,
come l'origine dei prodotti e la piramide
alimentare. 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
L'alimentazione nella storia

SCUOLA 
PRIMARIA

Durata: 2 ore

Ambito: LETTERATURA e ARCHEOLOGIA

Attività: I romani erano convinti che
l'anima potesse sopravvivere nell'aldilà
e che i vivi e i morti esercitassero una
reciproca influenza gli uni sugli altri.
Ripercorrendo alcuni miti dei più grandi
poeti e trattatisti romani tramite role
play, la classe potrà conoscere i reperti
estratti dalla necropoli di Borgosesia e i
presupposti culturali che sottendono
alle pratiche funerarie di epoca romana. 

MITICO ALDILÀ
La necropoli di Seso



Durata: 2 ore

Ambito: STORIA, ARCHEOLOGIA, 
                 GIOCO DI RUOLO

Attività: Feudo, vassallo, privilegio,
investitura sono i termini che più
rieccheggiano nei nostri ricordi quando si
parla di medioevo. 
Ma quali furono le realtà territoriali
valsesiane nell'XI e XII sec.? Dopo la visita
guidata alle collezioni del museo, i ragazzi
sperimenteranno un gioco di ruolo che li
vedrà attivamente coinvolti nelle
dinamiche 
feudali dell'incastellamento: chi sarà il
signore indiscusso della Valsesia? 

SIGNORI E CASTELLI
L'incastellamento in Valsesia

SCUOLA 
SECONDARIA
DI PRIMO
GRADO

Durata: 2 ore

Ambito: ARCHEOLOGIA, MUSEOLOGIA

Attività: Aiutata dall'operatore, la classe
produrrà il proprio allestimento, mettendo in
gioco competenze trasversali e identificandosi
nei ruoli delle professioni museali. Il risultato
sarà la creazione di una vetrina dotata di reperti
e apparato illustrativo.
Termine del percorso, sarà la visita guidata
condotta dai "mediatori culturali" designati dai
ragazzi che, a fine anno, si aggiungerà a quella
delle altre classi partecipanti, andando a
costituire un vero e proprio percorso virtuale. 

IL MUSEO CHE VORREI
Crea il tuo museo 



Durata: 2 ore

Ambito: PALEONTOLOGIA

Attività: Dopo una visita guidata alle
collezioni del museo, ripercorreremo
insieme le tappe salienti che hanno
portato alla definizione dell'Homo
moderno, facendo particolare
riferimento all'Uomo di Neanderthal che
ha vissuto sul Monte Fenera. 

HOMO A CHI?
L'evoluzione del genere Homo

SCUOLA 
SECONDARIA
DI SECONDO
GRADO

Durata: 2 ore

Ambito: STORIA e ANTROPOLOGIA

Attività: La visita guidata alle collezioni
del museo mira ad individuare il diverso
approccio alimentare nei secoli,
mostrando i manufatti e gli utensili da
cucina dalla preistoria al periodo
medievale. 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVAOLA
L'alimentazione nella storia



Museo di Archeologia e Paleontologia Carlo Conti

       Via Combattenti, n. 5 - 13011 Borgosesia (VC)

       0163.020051

       museocarloconti@gmail.com
       www.museocarloconti.it             

INDICAZIONI STRADALI: 
Autostrada A26 (Genova-Gravellona Toce)
Uscita Romagnano Sesia - Ghemme

ORARI DI APERTURA:
Martedì e Giovedì 10:00-12:30 e 14:00-17:00
Sabato 15:00-18:00

INFO 
E CONTATTI 


