
Lungo il fiume degli elefanti...Lungo il fiume degli elefanti...
Una giornata per immergersi 
nelle acque pleistoceniche del 
Museo di Casal de' Pazzi

19 ottobre
dalle ore 9 alle ore 21
Via Ciciliano snc

Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico
Sovraintendenza ai Beni Culturali



Il Museo, ubicato in fondo a Via Ciciliano, è 
dotato di ampio parcheggio e può essere 
raggiunto:

 - da Via Tiburtina e da via 
Nomentana.

 - linea bus 341 (Via Cesco 
Baseggio – Ponte Mammolo MB), fermata 
Ciciliano.

 - linea B. Si può scendere 
alla fermata Ponte Mammolo per poi 
prendere la linea bus 341, oppure scendere 
alla fermata Rebibbia, imboccare a piedi 
Via di Casal de' Pazzi e, dopo circa 500 m 
svoltare a sinistra per Via Ciciliano.

in auto

in autobus

in metropolitana

Iscrizione all'evento:  obbligatoria
Modalità di iscrizione: 
tel. 06 24404006;
e-mail: paola.bellagamba@comune.roma.it

Quota iscrizione: 
gratuita eccetto i laboratori

Data di scadenza 
per l'iscrizione: 06/10/2012

Assicurazione:  
non necessaria

Contatto:Patrizia Gioia
e-mail: patrizia.gioia@comune.roma.it

Informazioni e prenotazioni

Come raggiungerciProgramma
200 mila anni fa Roma era la "Terra degli 
Elefanti". Prima dell'inizio degli ultimi 
lavori di allestimento che permetteranno 
l'apertura al pubblico, il Museo di Casal de' 
Pazzi (deposito pleistocenico) organizza 
una giornata per "immergersi" nelle acque 
dell'Aniene pleistocenico e per 
immaginare la vita, i suoni, gli ambienti di 
Roma prima di Roma.

 per classi della scuola 
primaria o secondaria 

 
(a cura della Cooperativa ARX)
?   Visita introduttiva al Museo a seguire un  

laboratorio a scelta tra:
1. La pietra racconta: laboratorio di scheggiatura della 

pietra  in cui i ragazzi potranno assistere alla 
produzione di schegge e strumenti a partire da un 
nucleo. Poi potranno toccare alcuni dei manufatti ed 
utilizzarli.

2. La terra racconta: laboratorio di scavo 
archeologico/paleontologico in cui i ragazzi 
apprenderanno attraverso la simulazione le tecniche 
con cui è stato scavato il giacimento.

3. Le ossa raccontano: laboratorio di osservazione 
delle tracce presenti sulle ossa fossili, e 
sperimentare con quali azioni si producono.

:
? Donatella De Rita (geologo): L'evoluzione della 

campagna romana durante il Pleistocene.
? Maria Rita Palombo (paleontologa): Elefanti: un 

cammino di 60 milioni di anni.
? Patrizia Gioia (archeologa): Uomini ed elefanti nel 

territorio romano: una lunga convivenza.

:  illustrate 
da Augusto Palombini (CNR -ITABC): 
?

? Immersione nelle  le acque virtuali 
? Un filmato racconta la vita dell'uomo nel mondo degli 

elefanti

9.00-11.00: Visite guidate

11.00-13,00 / 14.30-16.30 Laboratori interattivi       

16.30-17.30: Visita guidata per adulti 

Ore 18-20: Conferenza sui temi proposti dal Museo

Ore 20: Indietro nel tempo  lungo il fiume degli 
Elefanti applicazioni di archeologia virtuale

 Giocando alla “PLEI.STO.STATION”


