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Il Museo, inaugurato il 19 Ottobre 2013, rappresenta un importante tassello 
nel percorso mirato alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di 
un territorio ricco di testimonianze storiche e archeologiche, ancora in parte 
inesplorato.

Con il progetto Terre di Castelli (POR FESR Liguria 2007-2013 azione 4.1) 
e grazie ad un accordo tra il Comune di Savignone e Isola del Cantone è 
stato possibile trasferire all’interno del Palazzo Spinola al Cantone il Museo 
Archeologico Alta Valle Scrivia, costituto negli anni Ottanta per volere del 
Centro Studi Storici per l’Alta Valle Scrivia.

Il Museo raccoglie e rende fruibile al pubblico il materiale archeologico 
proveniente da tutto il territorio.

Il nuovo percorso espositivo, realizzato in stretta collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, si articola su due piani 
e propone un ideale viaggio sospeso tra presente e passato, attraverso non solo 
i reperti venuti alla luce in decenni di ricerche archeologiche o consegnati 
da privati, ma anche suggestioni visive e ricostruzioni che permettono 
un’immediata comprensione.

Il progetto di sviluppo mira a far sì che il Museo Archeologico diventi un polo 
di comunicazione culturale in grado di incentivare una corretta fruizione dei 
beni archeologici locali, al tempo stesso veicolo di conoscenza, ma anche 
di promozione turistica, e punto di partenza per la scoperta e conoscenza 
del territorio della Valle Scrivia. Il Museo Archeologico Alta Valle Scrivia 
dedica particolare attenzione ai bambini e alle scuole proponendo una ricca 
e diversificata offerta didattica con l’obiettivo di avvicinare anche i più piccoli 
alla storie e ai temi esposti nel museo.

Le proposte didattiche sono finalizzate ad appro fondire alcuni aspetti 
della storia e dell’archeolo gia, non solo nella teoria, ma anche attraverso la 
sperimentazione pratica, il gioco e l’animazione.

PROGRAMMI EDUCATIVI 2015/2016



Orario di apertura:

Aperture ordinarie
Da aprile a novembre il Museo è aperto per visite guidate la prima e la terza 
domenica del mese dalle ore 15:00 alle 18:00.

Aperture straordinarie
Da dicembre a marzo aperture a richiesta su prenotazione per gruppi e 
scolaresche

Il Museo è facilmente raggiungibile con:

Treno
Linea ferroviaria Genova/Torino Stazione di Isola del Cantone

Macchina
Autostrada A7 Genova/Milano uscita al casello di Isola del Cantone 

Tariffe:
Comprendono l’ingresso alla struttura e il servizio di accompagnamento
Ingresso al Museo:    3,00€

Laboratori didattici:   3,00€

Percorsi didattici:      2,00€

Ingresso gratuito:    Bambini fino a 6 anni
    Accompagnatori di scolaresche (max. 2 persone)
      Guide turistiche ed interpreti
 

INFORMAZIONI UTILI



ATTIVITA’ DIDATTICHE

Il Museo Archeologico Alta Valle Scrivia dedica particolare attenzione ai 
bambini e alle scuole proponendo una ricca e diversificata offerta didattica 
con l’obiettivo di avvicinare anche i più piccoli alla storie e ai temi esposti nel 
museo.
Le proposte didattiche sono finalizzate ad appro fondire alcuni aspetti 
della storia e dell’archeolo gia, non solo nella teoria, ma anche attraverso la 
sperimentazione pratica, il gioco e l’animazione.

I laboratori, costruiti in relazione all’età dei fruito ri, si svolgono lungo il 
percorso museale e in aule appositamente attrezzate.

Si articolano in una fase teorica, in cui vengono forniti elementi utili per 
affrontare l’argomento trattato, e in una fase pratica, cui segue un mo mento 
di riflessione e verifica finale.

A scuola con l’archeologia!  

 - Il mestiere dell’archeologo

 - La lavorazione dell’argilla

 - Il pane: una storia iniziata 8000 anni fa

 - La scoperta del metallo



DESTINAZIONI D’USO

Il museo raccoglie e rende fruibile al pubblico il materiale archeologico 
proveniente da tutto il territorio.

Il nuovo percorso espositivo, realizzato in stretta collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, si articola su due piani 
e propone un ideale viaggio sospeso tra presente e passato, attraverso non solo 
i reperti venuti alla luce in decenni di ricerche archeologiche o consegnati 
da privati, ma anche suggestioni visive e ricostruzioni che permettono 
un’immediata comprensione.

Dal primo piano si risale al secondo ripercorrendo, dal Neolitico fino alla 
grande epopea feudale, le tappe della storia della Valle Scrivia, da sempre 
naturale via di comunicazione tra la pianura padana e il mare.

La fase di progettazione del nuovo percorso è stata l’occasione di revisione e 
selezione dei materiali destinati all’esposizione, alcuni dei quali, provenienti 
da ricerche recenti e fino ad oggi mai esposti al pubblico.

Il progetto di sviluppo mira a far sì che il Museo Archeologico diventi un polo 
di comunicazione culturale in grado di incentivare una corretta fruizione dei 
beni archeologici locali, al tempo stesso veicolo di conoscenza, ma anche di 
promozione turistica, e punto di partenza per la scoperta e conoscenza del 
territorio della Valle Scrivia.





ATTIVITA’ DIDATTICHE

Gli Itinerari didattici offrono l’occasione per una visita guidata all’intero 
percorso museale o solo ad alcune sale.  
Durante il percorso l’archeologo illustrerà le principali tappe dell’evoluzione 
delle culture umane attraverso le testimonianze archeologiche rinvenute 
nel territorio della Valle Scrivia e farà toccare con mano ai partecipanti 
riproduzioni fedeli di strumenti in pietra scheggiata, attrezzi per tagliare, 
forare, accendere il fuoco, macinare cereali e oggetti in ceramica. 

I laboratori e gli itinerari didattici sono assolutamente personalizzabili sia per 
tematiche che per durata e modalità, a seconda delle esigenze e dei percorsi 
didattici studiati dagli inse gnanti.
Per effettuare i laboratori didattici è necessaria un pre avviso non inferiore a 
due settimane, tempo limite per poter consentire la preparazione dell’attività 
e del mate riale per il numero e l’età degli studenti.



Il mestiere dell’archeologo
Scuola primaria - Scuola secondaria di primo grado e secondo grado - Centri estivi

Chi è un archeologo? Quali sono i suoi strumenti del mestiere? come fa a 
leggere le tracce del passato?

Durante il laboratorio verranno illustrate le varie tecniche di scavo archeologico 
e le sue finalità, il concetto di stratigrafia e i vari metodi di datazione e di 
documentazione dei reperti.

Ai ragazzi verranno dati gli strumenti del mestiere e si trasformeranno in veri 
archeologi simulando le attività di un vero cantiere archeologico in laboratorio.



Sulle tracce dell’archeologia
Scuola primaria - Scuola secondaria di primo grado - Centri estivi

L’archeologo studia le civiltà e le culture umane del passato e le loro relazioni 
con l’ambiente circostante, mediante la raccolta, la documentazione e 
l’analisi delle tracce materiali che hanno lasciato (architetture, manufatti, 
resti biologici e umani).

Nel laboratorio i ragazzi si immedesimeranno in questa figura professionale 
ed affronteranno diverse “prove” dall’interpretazione delle fonti, alla 
ricostruzione di reperti antichi fino ad allestire un museo archeologico...



Scuola primaria - scuola secondaria di primo grado 

Il percorso invita i ragazzi a conoscere le varie fasi che hanno portato alla 
produzione di oggetti in metallo e l’aspetto rivoluzionario di queste scoperte.

sono analizzate le tecniche metallurgiche utilizzate nell’Età del Rame e del 
Bronzo per la produzione del metallo.

Il laboratorio prevede la produzione
di oggetti decorativi in metallo. 
Al termine dell’attività ognuno 
porterà a casa il proprio elaborato, 
a ricordo dell’esperienza 
svolta.

La scoperta del metallo



Scuola primaria - scuola secondaria di primo grado - Centri estivi

Verranno prese in esame la produzione di oggetti in ceramica e le tecniche di 
lavorazione dell’argilla raccontando una storia vecchia di 7000 anni. 

Successivamente si modellerà la creta per realizzare vasi ed altri oggetti 
ceramici, adottando le diverse tecniche impiegate nel passato per la loro 
produzione e decorazione (forgiatura a mano, tecnica “a colombino” etc…).

I ragazzi potranno portare a casa il proprio manufatto.

La lavorazione dell’argilla



Il pane: una storia iniziata 8000 anni fa
Scuola primaria - Scuola secondaria di primo grado 

Cosa mangiavano gli uomini antichi?

L’alimentazione umana e l’introduzione dell’allevamento e della coltivazione  
a partire dall’epoca neolitica.

I ragazzi potranno cimentarsi nell’antica attività della macinatura del grano 
per ottenere la farina.



A SPASSO CON L’ARCHEOLOGA

Percorso integrato con il Museo di Archeologia Ligure di Genova Pegli per 
scoprire i tesori del territorio ligure e i percorsi di persone e prodotti che sin 
dai tempi più antichi viaggiavano dal Mar Tirreno verso l’Europa.

- Al Museo di Archeologia Ligure:
 DURATA 1 ORA
 COSTO: 5 EURO A PARTECIPANTE
Al percorso è possibile associare il laboratorio Le tombe dei Liguri. (durata 2 
ore; 8 euro a partecipante).

- Al Museo dell’Alta Valle Scrivia:
 DURATA 1 ORA
 COSTO: 3 EURO A PARTECIPANTE.
Al percorso è possibile associare un laboratorio a scelta (durata 2 ore; 6 euro 
a partecipante) o l’escursione al castello di Borgo Fornari (durata 3 ore; 8 
euro a partecipante).



Il Museo Archeologico Alta Valle Scrivia fa parte del piano di valorizzazione 
territoriale  integrato “ Terre di Castelli Fieschi e Spinola” che unisce le strutture 
storiche legate alle famiglie Fieschi e Spinola con il constesto paesaggistico, 
naturale e tradizionale delle Valli Genovesi. 
Una rete di itinerari che collegano idealmente e materialmente la costa genovese 
di levante con il suo entroterra. In un percorso che da San Salvatore di Cogorno, 
antico borgo fliscano, attraverso diverse tappe, conduce sino al Castello di Isola 
del Cantone nel cuore dei feudi imperiali Spinola.
Attraverso il portale www.terredicastellifieschiespinola.it è possibile avere 
informazione sul territorio, scaricare la guida cartacea agli itinerari e vedere i 
brevi documentari sulle strutture ed i comuni che fanno parte del progetto.

 

Terre di Castelli
         Fieschi e Spinola

Museo Archeologico Alta Valle Scrivia
Isola del Cantone

Castello di
Borgo Fornari
Ronco Scrivia

Castello della Pietra
Vobbia

Castello di Savignone Castello e borgo di Senarega 
Valbrevenna

Castello di Montoggio
Castello di Torriglia

Parco Archeologico
di Roccatagliata 
Neirone

Castello di 
Santo Stefano d’Aveto

Abbazia di Sant’Andrea di Borzone
Borzonasca

Borgo di San Salvatore di Cogorno



PROPOSTE DI PACCHETTI INTEGRATI

Visita al Castello di Borgo Fornari + Museo Archeologico
Visita guidata alla mattina del Castello di Borgo Fornari - Comune di Ronco 
Scrivia (visita alla struttura castellana e alla sezione museale dedicata alla vita 
nel medioevo).
Nel pomeriggio visita guidata al Museo Archeologico Alta Valle Scrivia nel 
Comune di Isola del Cantone che racchiude non solo i reperti medievali 
del Castello di Borgo Fornari e di altre strutture castellane ma anche tutti i 
reperti dal Neolitico fino all’Età moderna di tutta la Valle Scrivia.

Il percorso di visita ad entrambe le strutture può essere effettuato anche 
senza l’utilizzo della macchina usando i mezzi di trasporto della stazione 
ferroviaria.
A scelta: pranzo al sacco, prodotti tipici locali, pranzo a prezzo convenzionato 
in un ristorante della zona.



Museo Archeologico Alta Valle Scrivia
Via Giardino, Isola del Cantone (Ge)

Direttore: Dott.ssa Simona Caleca
cell. +39 347 5430107

www.museoarcheologicoaltavallescrivia.it
museoarcheologico@comune.isoladelcantone.ge.it
 

CONTATTI


