GITA SOCIALE
sabato 25 agosto

!

Museo delle Palafitte di Fiavè
Museo delle Palafitte, nell'antica Casa Carli a Fiavé è una
straordinaria finestra sulla vita quotidiana degli abitanti del Trentino
preistorico. Il villaggio rivive in uno dei più grandi plastici mai realizzati, con
oltre 70 personaggi. Sulle le sponde del Lago Carera, di origine glaciale e
oggi torbiera, l'uomo ha vissuto almeno dal Mesolitico (VII millennio a.C.)
alla fine dell' Età del Bronzo. Tra IV e II millennio a.C. qui c'erano villaggi di
palafitte, ancora oggi visibili nella vicina area archeologica della torbiera di
Fiavé. Nel museo c'è una selezione degli straordinari oggetti trovati dagli
archeologi. Soprattutto vasellame in ceramica, ma anche monili in bronzo e rarissimi all'epoca - in ambra baltica e oro. Eccezionali sono gli oggetti in
legno, fra i più antichi al mondo essendosi conservati per 3800-3400 anni:
tazze, mestoli, frullini, vassoi, secchi, mazze, falcetti, trapani, manici per
ascia. E poi i resti degli alimenti che quelle genti coltivavano e
raccoglievano. Un intero piano è intitolato Un giorno in palafitta: una
ricostruzione della vita quotidiana nel villaggio di circa 3500 anni fa!
Per Il pranzo un menù a base del piatto tipico del Garda Trentino, la carne
salada, saremo ospiti della Famiglia Frizzi nel ristorante al Castello di Tenno.
Programma di sabato 25 agosto:
- ore 8,30 ritrovo all’area ex Zuffo a Trento, zona Casetta Rossa / Bar
- ore 8,45 partenza in carovana per Sarche - Fiavè (40 km)
- ore 10,00 visita guidata al Museo delle Palafitte (durata 1h30’)
- ore 12,30 pranzo presso Ristorante al Castello a Tenno famoso per la
“carne salada con fasoi” e non solo..….
- rientro libero
COSTI: € 30,00 (compreso pranzo e visita guidata al Museo) scontato ad €
25,00 per i soci del Club
Certi di aver fatto cosa gradita ci auguriamo di vedervi numerosi
un cordiale saluto
Il Presidente
Giuseppe Gorfer

Prenotazione obbligatoria entro il 20 agosto indicando il numero
delle persone: per mail a manifestazioni@scuderiatrentinastorica.it o
telefonate al segretario organizzativo Cesare Bazzanella 3292192311
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