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MUSEO CIVICO 
PER LA PREISTORIA    
DL MONTE CETONA                   

 

 

Al Sig. Dirigente Scolastico 

Ai Sigg. Docenti 

 

 

 

Gentilissime, gentilissimi, 

 

le recenti misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Coronavirus, hanno, com’è ben noto, 

stabilito che non potranno essere effettuate gite scolastiche fino al 24 novembre 2020, ma 

presumibilmente il divieto si estenderà oltre tale data. 

 

Il nostro invito a voler inserire il Museo Civico di Cetona e il Parco di Belverde quale meta di una 

escursione didattica, nell’ambito della Vs. programmazione, è pertanto al momento non attuabile.  

 

Confidiamo, tuttavia, con la fine dell’emergenza di poterVi accogliere e pertanto siamo ad inviarvi le 

nostre proposte che, come potrete notare, prevedono anche alcune ipotesi alternative fruibili in questo 

momento particolare. 

 

Il Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona e annesso Parco archeologico naturalistico di 

Belverde si trovano nel territorio di Cetona, piccolo comune della provincia di Siena, a brevissima 

distanza dall’uscita “Chiusi – Chianciano Terme” dell’autostrada A1. 

  

Il percorso museale, organizzato in forma didattica, risulta adatto anche agli studenti più giovani, come 

abbiamo potuto registrare dall’ampio consenso che le numerose scolaresche hanno dimostrato a 

conclusione della loro visita durante gli scorsi anni.   

 

Alla visita del Museo si collega quella nel Parco dove si possono visitare alcune cavità frequentate nella 

Preistoria e le aree oggetto di recenti scavi archeologici, in un ambiente naturale di grande interesse e 

suggestione. 

 

L’itinerario prevede inoltre uno speciale percorso didattico: l’Archeodromo, una struttura attrezzata con 

la ricostruzione a grandezza naturale di un villaggio dell’età del bronzo, di un abitato paleolitico in grotta 

e di un’area per la simulazione degli scavi; una sorta di grande laboratorio all’aperto dove, grazie ai 

metodi dell’archeologia sperimentale, sarà possibile effettuare un viaggio nel passato. 

 

L’utenza scolastica gode di speciali facilitazioni: la visita al Museo, al Parco e all’Archeodromo, 

comprensiva di guida effettuata da operatori qualificati, costa € 5,50 ad alunno. 

 

Vi informiamo che i nostri operatori sono anche disponibili a condurre delle visite guidate a distanza “in 

diretta”, mediante piattaforme web, a titolo assolutamente gratuito. 
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Segnaliamo inoltre che sono a disposizione una parte dei materiali didattici realizzati in questi anni dal 

Museo: si tratta di immagini e di presentazioni (in formato PDF) tratte dai pannelli illustrativi collocati 

nel percorso museale, scaricabili direttamente dal sito web del Museo www.preistoriacetona.it nella 

sezione Speciale Scuole; altri, a carattere più generale (L’ambiente nel Quaternario, L’evoluzione 

dell’Uomo, Il Paleolitico e il Mesolitico, Il Neolitico, L’età del Rame e l’età del Bronzo), possono essere 

da noi inviati, su richiesta, all’indirizzo che vorrete indicarci, anch’essi gratuitamente.  

 

Sul canale YouTube del Museo sono inoltre presenti alcuni filmati e video utilizzabili anche a fini 

didattici (https://www.youtube.com/channel/UCgEbltyi_FEKGBUgKxSsXzg). 

 

Vi invitiamo inoltre a seguirci sulla ns. pagina FB https://www.facebook.com/museocivico.cetona/. 

 

Nel ringraziarVi se Vorrete inserire nei Vostri itinerari culturali il nostro Museo ed il nostro Parco, 

inviamo distinti saluti. 

 

 

Il Presidente della Coop. Il Labirinto             Il Direttore del Museo 

               (Michele Golini)                                                                         (Dott. Maria Teresa Cuda)

      

 

         

 

Per informazioni e prenotazioni: 
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