
Questa caccia al tesoro ti porterà alla scoperta dei tesori nascosti del Museo Archeologico
del Distretto Minerario di Rio Elba!

 
Un aiutino: i pannelli che trovi all'interno del museo sono numerati, leggi i testi e ascolta le

audio guide per trovare le risposte!
 

Siete pronti? iniziamo!

SOPPALCO 
Pannello 2.1

Osserva bene: potrai vedere degli esempi di fauna fossile trovati nella grotta di Reale nei
pressi di Porto Azzurro!
Quali animali potevi trovare sull'isola in epoca preistorica? 

CACCIA ALL'INDIZIO
Museo Archeologico del Distretto Minerario 
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SOPPALCO:
Tavola 2.3

Cosa trovarono gli archeologi nella Grotta di San Giuseppe?
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SOPPALCO:
Tavola 2.3

Le ossa di quali animali sono stati trovati trovati nella grotta?
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SOPPALCO:
Tavola 2.4

Quali manufatti puoi trovare nella Grotta di San Giuseppe? 
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SOPPALCO:
Confronta le informazioni che ascolterai nell'audio guida n.3 dedicata alla Grotta di San
Giuseppe e scegli la risposta giusta!

Osservando i resti di ossa e denti possiamo dire che gli uomini e le donne del villaggio vicino
alla Grotta di San Giuseppe:
A) conducevano una vita molto faticosa e avevano una cattiva alimentazione

B) Non lavoravano moltissimo e vivevano in una condizione agiata con una dieta  equilibrata 

SOPPALCO:
Confronta le informazioni che ascolterai nell'audio guida n.4 dedicata a Raffello Foresi e
rispondi alla domanda.

Dove era nato Raffaello Foresi?

SOPPALCO:
Guardando il Pannello n. 2.7 ti accorgerai che sul teschio raffigurato c'è uno strano foro!
Quale potrebbe essere stata la causa?

A) Un colpo d'ascia!
B) Una strana moda del tempo
C) Erano tutti nati così



PIANO TERRA:
Pannello 4.1
Eccoci arrivati all'estrazione del ferro in epoca romana...
Lo storico Plinio scrive "...Abbiamo reso la terra meno sicura" di cosa?

A) dell'acqua
B) del fuoco
C) dell'aria

PIANO TERRA:
Pannello 4.1
Quali strumenti usavano i minatori dell'epoca?

PIANO TERRA:
Pannello 4.3
A partire dal II secolo d.C., oltre al ferro, che cosa si iniziò a estrarre nella parte occidentale
dell'isola?
Se saprai rispondere a questa domanda scoprirai di cosa sono fatte alcune delle grandi colonne
del Pantheon di Roma!! 
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PIANO TERRA:
Cerca in giro per il museo l'oggetto descritto dall'indovinello, ascolta l'audio guida n.5 e
rispondi alla domanda! 

 
C'è una statua piccolina

scura e buffa...è una signorina!
Sulla testa ha uno strano cappello

in cima al quale c'è perfino un anello!
Rappresenta la dea Roma

ma assomiglia un po' una gnoma
a cosa serviva lo devi dire tu

ascolta l'audio guida e non pensarci più!
 

Quale è il nome della bilancia speciale per la quale veniva usata questa statuina?
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PIANO TERRA:
Cerca in giro per il museo l'oggetto descritto dall'indovinello e rispondi alla domanda

 
Quelle che vedi son antiche lucerne,

per illuminare buie caverne
sopra di ognuna si trova un decoro,

un vero e proprio capolavoro!
Cerca quella con un animaletto

ma non ti sbagliare, non è un furetto!
non è neanche un agnellino,

a lui piace il formaggio... è un? 

P

11

12


