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ARCHEOPARK
BOARIO TERME (Bs)VALLE CAMONICA

UN GRANDE MUSEO ALL’ APERTO PER VIAGGIARE 
NEL TEMPO E RIVIVERE LA PREISTORIA



Per prenotazioni:
Contattare la segreteria del parco tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 17,30

Telefono e fax 0364.52 95 52
AI momento della prenotazione l’insegnante indicherà alla direzione le principali linee metodologiche 
seguite nella presentazione della preistoria alla propria scolaresca (filastrocche, personaggi, 
drammatizzazioni, ecc.), cosicchè i nostri animatori culturali garantiranno la personalizzazione e la 
continuità didattica della visita.

L’Uomo e il Fuoco
ORARIO DI ARRIVO: 9.30 / 10.00
PUNTO DI RITROVO: CENTRO CONGRESSI DI BOARIO TERME
(Uscita superstrada Boario Terme, poi Boario Sud). Trasferimento a piedi all’Archeopark 
(circa 10 min. strada pedonale) accompagnati da un nostro operatore culturale.

PROGRAMMA: 
Obiettivi: 
• Scoprire l’importanza e l’utilizzo del fuoco nella vita quotidiana dell’uomo primitivo.
• Osservare, aiutare chi fa qualcosa per imparare e realizzare lavori a più mani.

MATTINO 
VISITA GUIDATA ALLE STRUTTURE DEL PARCO
PRANZO: al sacco in area coperta ed aperta. 
Al ristorante interno al parco (solo su prenotazione).
POMERIGGIO 
LABORATORI DIDATTICI ATTORNO AL FOCOLARE:
• Ascolto della storia della scoperta del fuoco
• Dimostrazione di accensione del fuoco
• Cottura di pezzetti di carne
• Bollitura di una tisana di bacche
• Macinatura del grano, impasto del pane e cottura
• Dimostrazione di fusione del metallo per realizzare un ciondolo

FINE DELLA VISITA: 16.30 / 17.00

COSTO PER TUTTA LA GIORNATA: 
€ 15,00 A BAMBINO - GENITORI: € 15,00 a testa - € 12,00 se non partecipano ai 
laboratori - INSEGNANTI: ingresso gratuito.
La direzione del parco si riserva la possibilità di variare il programma per una migliore l’organizzazione 
della giornata previo accordo con l’insegnante.

UN PARCO PRE ISTORICO DA VIVERE
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La Vita nella Preistoria
ORARIO DI ARRIVO: 9.30 / 10.00
PUNTO DI RITROVO: CENTRO CONGRESSI DI BOARIO TERME
(Uscita superstrada Boario Terme, poi Boario Sud). Trasferimento a piedi all’Archeopark 
(circa 10 min. strada pedonale) accompagnati da un nostro operatore culturale.

PROGRAMMA: 
Obiettivi: 
• Cogliere le trasformazioni di uomini, oggetti e ambienti connesse col trascorrere del tempo
• Rivivere le esperienze umane preistoriche
• Valorizzare le proprie capacità manuali

MATTINO 
VISITA GUIDATA ALLE STRUTTURE DEL PARCO
PRANZO: al sacco in area coperta ed aperta. 
Al ristorante interno al parco (solo su prenotazione).
POMERIGGIO 
LABORATORI DIDATTICI DI ARCHEOLOGIA PREISTORICA:
• Manipolazione dell’argilla (preparazione di un piccolo oggetto)
• Frottage
• Uso della zattera
• Tiro con l’arco
• Uso dei colori naturali per disegnare e per dipingere il proprio corpo
• Macinatura del cereale
• Cottura del pane

FINE DELLA VISITA: 16.30 / 17.00

COSTO PER TUTTA LA GIORNATA: 
€ 13,00 A BAMBINO - GENITORI: € 13,00 a testa - € 12,00 se non partecipano ai 
laboratori - INSEGNANTI: ingresso gratuito.
La direzione del parco si riserva la possibilità di variare il programma per una migliore l’organizzazione 
della giornata previo accordo con l’insegnante.

Mattinata all’Archeopark
ORARIO DI ARRIVO: 9.30 / 10.00
PUNTO DI RITROVO: CENTRO CONGRESSI DI BOARIO TERME
(Uscita superstrada Boario Terme, poi Boario Sud). Trasferimento a piedi all’Archeopark 
(circa 10 min. strada pedonale) accompagnati da un nostro operatore culturale.

PROGRAMMA: 
VISITA GUIDATA ALLE STRUTTURE DEL PARCO
PRANZO: al sacco in area coperta ed aperta. 
Al ristorante interno al parco (solo su prenotazione).
FINE DELLA VISITA: 12.30 / 13.00

COSTO: 
€ 11,00 A BAMBINO - GENITORI: € 12,00 a testa 
INSEGNANTI: ingresso gratuito.

UN PARCO PRE ISTORICO DA VIVERE
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ARCHEOPARK
Boario Terme (Bs) - Località Gattaro
Tel. e fax 0364 529552
www.archeopark.net 
info@archeopark.net 
direzione@archeopark.net

COME RAGGIUNGERE  
ARCHEOPARK:
• Da Milano:
Autostrada A4 per Venezia, 
uscita Bergamo o Seriate,
Statale n. 42 per Lovere,
uscita Boario Terme,
poi uscita Boario sud.
• Da Brescia:
Autostrada A4 per Milano,
uscita Brescia Ovest,
Statale n. 510 per Lago d’Iseo, Statale
n. 42 per Passo Tonale,
uscita Boario Terme,
poi uscita Boario sud.
• Ferrovia:
Brescia - Iseo - Edolo
(Ferrovie Nord Milano).

Archeopark
Darfo Boario Terme (Bs) 
Località Gattaro

PER PRENOTAZIONI:
contattare la segreteria 
del parco tutti i giorni 
dalle ore 9,00 alle ore 17,30
Tel. e fax 0364 529552

Un Museo all’Aperto  
Un Parco Preistorico da Vivere 

L’ARCHEOPARK è un grande parco interattivo 
nel quale rivivere il nostro passato visitando le 
ricostruzioni di insediamenti preistorici. 

Consente di ripercorrere 15.000 anni di storia alla 
scoperta degli antichi Camuni e delle genti padane 
ed alpine. Ideatore e Direttore dell’ARCHEOPARK è 
l’archeologo Ausilio Priuli che ha realizzato queste 
ricostruzioni su base scientifica.

Nell’ARCHEOPARK si può esplorare una GROTTA 
come quelle in cui, oltre 10.000 anni fa, l’uomo 
dipingeva le figure di animali che cacciava; osservare 
come i nomadi mesolitici, tra 10.000 e 7.000 anni 
fa, organizzavano i loro RIPARI SOTTOROCCIA; 
sostare seguiti da un gregge di capre nella 
FATTORIA NEOLITICA ed impugnare gli attrezzi 
dell’uomo agricoltore come la zappa o il falcetto.  
Si può sostare nelle capanne del grande VILLAGGIO 
PALAFITTICOLO, simile ai villaggi di 4.000 anni fa, 
proteso sul lago nel quale avanzare con le piroghe 
a colpi di pagaia tra uccelli acquatici e canne 
palustri. Si può risalire la collina per conquistare un 
CASTELLIERE, villaggio fortificato come dovevano 
essere i villaggi di 3.000 anni fa, e soffermarsi in 
un dolce pianoro coronato da alberi; entrare nel 
VILLAGGIO DEGLI ARTIGIANI con le case di 
tronchi simili a quelle di 2.500 anni fa per osservare 
alcuni artigiani che lavorano con antiche tecniche.  
è possibile inoltre percorrere un grande LABIRINTO 
ricostruito sulla base dei disegni trovati incisi sulle 
rocce di Luine, Capodiponte e Cimbergo. 

Questo grande PARCO TEMATICO POLIFUNZIONALE  
non è solo da visitare ma da vivere: i visitatori 
dell’ARCHEOPARK possono svolgere una serie 
di attività guidati da animatori particolarmente 
preparati.


