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“L’archeologia sperimentale è ciò che avviene all’interno del contesto di un espe-
rimento imitativo controllabile, destinato alla replicazione di un processo 
antico, mirato a sviluppare ipotesi e testarne altre esistenti, con l’obiettivo di 

generare/esaltare analogie per l’interpretazione archeologica.”
Mathieu, 2002

FALCONERIA
Si off re una chiave di lettura 
nuova per scoprire il Medioevo, 
dal primo trattato su quest’ar-
te di Federico II di Svevia, alla 
Divina Commedia di Dante 
Alighieri: uno studio appro-
fondito sulla biologia dei rapa-
ci, con dimostrazioni di volo e 
corsi di falconeria.

GLI ALBORI
L’antico casale venne commissionato dal Conte Piccolomini verso la metà dell’800. 
Lo stile architettonico insieme al nome di Santa Caterina confermano le nobili origini 
senesi. Da oltre trent’anni la nostra famiglia, unica proprietaria, si impegna nel restauro 
e nella gestione di tutta l’azienda. Le attività di archeologia sperimentale e simulativa 
vengono svolte presso le strutture dell’agriturismo, sia all’interno dei nostri locali che 
in aree coperte esterne in modo da garantire lo svolgimento delle attività didattiche in 
tutti i periodi dell’anno. L’intera struttura oggi è al servizio di scolaresche e famiglie 
che possono usufruire dell’agriturismo per soggiornare, e del ristorante per assaporare 
la tipica cucina maremmana. Le due unità abitative, infatti, distanti tra loro solo pochi 
metri, sono in grado di ospitare fi no ad un massimo di cinquanta persone, per percorsi 
didattici di più giorni corredati da escursioni naturalistiche e archeologiche alla scoperta 
dei siti archeologici e parchi naturali presenti in gran misura nel territorio maremmano.
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NEOLITICO
La Rivoluzione neolitica vede il sorgere 
delle prime abitazioni stabili, la comparsa 
dell’agricoltura e dell’allevamento, l’in-
venzione della ceramica e della pietra le-
vigata: tecnologie nuove che contribuiro-
no a trasformare in maniera radicale il 
modo di vivere delle culture italiane di 
6000 anni a.C. Presso “Gli Albori” si tro-
vano una capanna e il suo arredamento, 
gli spazi necessari alle attività domestiche, 
la macina per il grano e il primo telaio per 
la tessitura del lino.

ETÀ DEL BRONZO
Oggi è possibile entrare in una capanna 
dell’Età del Bronzo, comprendere le sue 
caratteristiche costruttive, ammirare le 
sue suppellettili, il forno, il telaio per la 
tessitura e il soppalco dove erano con-
servate le provviste. L’organizzazione 
degli spazi interni e le attività produtti-
ve, come la fusione del bronzo e la lavo-
razione delle materie dure animali, sono 
i mezzi per poter ripercorrere attimi di 
vita appartenuti a culture di circa 4000 
anni fa.

GLI ETRUSCHI
È possibile vivere da etrusco in una casa fedel-
mente ricostruita, come quella esistita nelle 
vicinanze del lago dell’Accesa, in provincia di 
Grosseto, nel VII secolo a. C.. La sperimenta-
zione ha coinvolto le tecniche costruttive, 
l’utilizzo del laterizio per la copertura del tet-
to, la foggiatura e la pittura della ceramica 
fi no alla cottura in fornace. Sono state repli-
cate le attività domestiche e le attività produt-
tive, come l’estrazione e la lavorazione del 
ferro, la coniazione della moneta, la riprodu-
zione dell’alfabeto e la pratica della scrittura.

IL MUSEO
Nelle antiche sale dell’agriturismo sono allestiti i laboratori didattici che si confi gurano come 
luogo di ricerca e di studio, ma soprattutto come mezzo per rivivere valori e culture del passato. 
Per i partecipanti l’originale approccio metodologico diventa uno straordinario supporto e una 
integrazione delle off erte formative delle scuole primarie e secondarie di I e II grado. I ragazzi 
non rimangono semplici fruitori passivi di un sapere nozionistico ma sono coinvolti in un ruolo 
attivo nel processo di costruzione della conoscenza. L’attività didattica si realizza attraverso un 
percorso che prevede una fase teorica, sviluppata anche con supporti multimediali, e l’esperienza 
manipolativa, motoria, sensoriale con cui il visitatore percepisce la complessità del reale. 
È possibile sperimentare numerose pratiche del passato come macinare il grano con una macina 
in pietra, tessere al telaio all’interno di una capanna, foggiare e decorare l’argilla; o ancora accen-
dere il fuoco con diversi sistemi antichi, scheggiare la selce e materiali affi  ni, sono solo alcune 
delle attività che si possono sperimentare a “Gli Albori”.

PREISTORIA
Per quanto riguarda la preistoria, si pre-
suppone di ripercorrere le tappe fonda-
mentali della nostra evoluzione dal punto 
di vista sia antropologico che tecnologi-
co. La rifl essione mette in relazione i pro-
tagonisti di questa grande epoca con le 
loro invenzioni più importanti, dalla 
scheggiatura della prima pietra alla sco-
perta del fuoco, fi no alla lavorazione dei 
metalli, all’interno di in una collocazione 
cronologica corretta.
Per esempio, la comparsa delle prime 
armi da getto (come propulsore ed arco) 
permisero di colpire bersagli a distanze 
sempre maggiori, aumentando notevol-
mente le aspettative e la qualità della vita 
di queste popolazioni di cacciatori-racco-
glitori. In seguito alle nuove tecnologie si 
assistette alla comparsa delle prime testi-
monianze artistiche come la scultura e la 
pittura.
Tutti i corsi prevedono un approccio pra-
tico-ludico che completa la dimensione 
cognitiva, prediligono lo studio della re-
altà territoriale della Toscana attraverso 
l’analisi dei siti archeologici preistorici e 
protostorici più importanti, e prevedono 
infi ne escursioni didattiche ai siti.

LE PALAFITTE
Le popolazioni preistoriche riuscirono a so-
pravvivere sfruttando tutto quello che la natu-
ra off riva: anche gli ambienti umidi in prossi-
mità di laghi e fi umi, potevano fornire riparo e 
risorse vitali. La palafi tta ne è un esempio che, 
dal Neolitico alla tarda Età del Bronzo, si rivelò 
un’effi  cace soluzione costruttiva poiché favori-
va non solo l’approvvigionamento dell’acqua e 
la produttività dei campi, ma anche la difesa 
dagli animali predatori.


