
Pradis di Sotto - Clauzetto (PN) 

6/7/13/14 Ottobre 2012 

Notti in  
Grotta di Pradis 

SABATO 6 E 13 OTTOBRE 
 
17.30  
Proiezione presso museo delle grotte 
 
18.30 e 20.30  
Canyoning di notte con i fossili in forra, 
con guida speleo. Su prenotazione  
 
19.00  
Mangiando in Grotta. Su prenotazione 
 
20.30  
Visite guidate notturne nelle  
Grotte di Pradis con il Gruppo  
Speleologico Pradis. Su prenotazione 

Laboratorio di ricerca Archeologica 

Grotta  
del Rio Secco 

SABATO 13 OTTOBRE 
    

17.00 Convegno: “Archeologia e storia 
nella pedemontana fra Meduna e  
Tagliamento” 
 
Villa Savorgnan - Lestans di Sequals 
 
Con la partecipazione del Dott. Marco Peresani 
dell’Università degli Studi di Ferrara. 
Info: Gruppo Archeologico Archeo 2000 
Paolo Dalla Bona 0427 91279 oppure 333 7992626 

DOMENICA 14 OTTOBRE 
    

16.00 Conferenza: “L’evoluzione delle 
ricerche dopo tre campagne di scavi 
della Grotta del Rio Secco” 
 
Presso Museo della Grotta,  
Pradis di Sotto, Clauzetto (PN) 
Presentano Dott.i Marco Peresani e Matteo  
Romandini dell’Università degli Studi di Ferrara. 
  

 

Visite guidate  
al cantiere del  

laboratorio di ricerca  
archeologica di  
Grotta del Rio  

Secco con gli archeologi  
dell’Università di Ferrara 

 
Domenica 7 e 14 Ottobre 

Ore 10.30 e 15.00 con partenza dal 
Museo della Grotta 

 
Prenota entro 3/10 per domenica 7 /9 

entro 10/10 per domenica 14 /9 al 
0427 80323 int. 1 oppure 333 5932344 
dalle ore 9.00 alle 12.00 da lun. a ven. 

 
I laboratori sono curati dagli  

archeologi dell’equipe di ricerca 
archeologica coordinata dal  

dott. Marco Peresani,  
Università di Ferrara 

Albergo Diffuso 
Balcone sul Friuli 

Prenota entro 3/10 per sab. 6 ott. entro 10/10 per sab. 13 ott. 
 

Mangiando in Grotta e Visite Guidate: 
0427 80323 int. 1 dalle ore 9.00 alle 12.00 da lunedì a venerdì 
oppure 333 5932344 

 

Canyoning: 0427 807747 oppure 333 5079898 

 



Domenica 7 ottobre 2012  
1° giornata della preistoria 
 

“Una Giornata da Neandertal” 
 

Laboratorio 1: “fuoco – colore - decorazione”  
In questo laboratorio sarà trattato un aspetto poco conosciuto 
ed immaginato nella vita dei Neandertal, che riguarda la mani-
manipolazione e l’uso di coloranti naturali sapientemente mani-
polati e trasformati. Dopo una breve introduzione iniziale sui 
diversi tipi di coloranti esistenti si porrà l’accento sul loro impiego 
da parte dei Neandertal. L’attività del pubblico sarà incentrata 
sulla manipolazione di terre e ossidi coloranti che verranno mo-
dificati manualmente e tramite l’utilizzo del fuoco. I coloranti 
naturali verranno utilizzati dagli stessi partecipanti per decorare 
e decorarsi. 
 

Laboratorio 2: “preparando i giavellotti” 
In questo laboratorio si cercherà di raccontare a grandi linee la 
vita dell’uomo di Neandertal, ricostruendo l’ambiente naturale 
entro cui si spostava e delineando le principali attività di sussi-
stenza. Si parlerà delle prede cacciate delle modalità di tratta-
mento delle carcasse e delle specie che coabitavano il territorio 
con i cacciatori neandertaliani. Il proseguo del laboratorio avrà 
l’obiettivo di riprodurre, la principale arma utilizzata dai nean-
dertaliani, il giavellotto, un asta di legno (nocciolo) e punta in 
selce. Si constateranno le proprietà e caratteristiche della selce, i 
luoghi di reperimento e la modalità di fatturazione con anche la 
riproduzione sperimentale di schegge. 
L’attività del pubblico si dividerà tra scortecciamento e regola-
rizzazione di un asta in legno e il fissaggio apicale di una punta 
in selce già opportunamente scheggiata dagli esperti in materia. 

Laboratorio 3: “cacciando con i Neandertal”  
Immersi nel verde, un percorso dinamico appositamente allestito 
nei pressi della dolina della Grotta del Clusantin, vedrà l’utilizzo 
dei giavellotti in precedenza creati nel corso del Modulo 2  e al-
cuni opportunamente predisposti dallo staff di archeologi. 
Si seguirà un sentiero a tappe, nel quale la presenza di sagome 
di animali predisposte, sarà corrisposta da un punteggio ciascu-
na. L’utente dovrà cercare di colpire le sagome con l’uso del gia-
vellotto. Alla fine del percorso si “inizieranno” i vincitori e tutti i 
cacciatori con la  piuma di “occhio di aquila”. 

Domenica 14 ottobre 2012 
2° giornata della preistoria 
 
“Una Giornata da Sapiens” 
 

Laboratorio 1:  “osservare e incidere”   
Questo laboratorio avrà per tema principe l’introduzione nella 
preistoria del concetto di arte  e raffigurazione del territorio e 
delle sue componenti. Il laboratorio verterà sugli ornamenti e le 
simbologie che compaiono e ricorrono nel corso del Paleolitico 
Superiore e sul loro significato, utilità e applicazioni da parte dei 
cacciatori raccoglitori. Si porrà l’accento sul rapporto esistente tra 
decoro, tecnica e simbolo, e sul loro significato e importanza ar-
cheologica, etnico-sociale. 
La partecipazione attiva del pubblico si concentrerà nell’incisione 
e colorazione di placchette di flisch reperibili in loco. I partecipan-
ti dovranno intrecciare la capacità di sintesi con la capacità di 
osservazione dell’ambiente circostante (da sfruttare in tutti i la-
boratori) tentando di riprodurre, utilizzando le placchette come 
supporto, percorsi e caratteristiche del territorio “mappe tema-
tizzate”. 

Laboratorio 2:  “preparando le frecce” 
Questo laboratorio avrà come obiettivo la spiegazione di una 
delle prime armi usate dai Sapiens: il sistema arco-freccia. Si 
approfondiranno le principali caratteristiche della freccia  e sue 
relative componenti, valutandone peculiarità e differenze a 
confronto con il giavellotto Neandertaliano. Verranno analizza-
te le proprietà e caratteristiche della selce, possibili bacini di ap-
provvigionamento e le modalità di fatturazione, con la riprodu-
zione sperimentale di lamelle, trasformate in punte ritoccate.  
L’attività dei partecipanti sarà duplice: 1-scortecciamento e re-
golarizzazione di un asticella di nocciolo e 2-fissaggio apicale di 
una punta in selce. 
 

Laboratorio 3: “cacciando con i Sapiens”  
Il medesimo percorso dinamico allestito per il Modulo 3 della Ia 
domenica di didattica,  si servirà dell’uso di arco e frecce, in pre-
cedenza create nel corso del Modulo 2 e altre opportunamente 
confezionate dallo staff. 
Si seguirà anche in questo caso un sentiero a tappe, nel quale a 
delle sagome di animali predisposte corrisponderanno dei pun-
teggi. Gli utenti dovranno cercare di colpire i disegni con le frec-
ce, ma allo stesso tempo, le persone, bambini e ragazzi in attesa 
del proprio turno, dovranno memorizzare e ascoltare il territorio 
circostante cercando di immagazzinare informazioni utili al Mo-
dulo 1. Alla fine del percorso si “inizieranno” i vincitori e tutti i 
cacciatori con la piuma di “occhio di lince”. 

Luogo: Pradis di Sotto, Grotta del Clusantin 
Orari dei laboratori: 10.00 - 11.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 

 
Prenota entro 3 ottobre per domenica 7 ottobre 

ed entro 10 ottobre per domenica 14 ottobre 
al 0427 80323 int. 1 dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

da lunedì a venerdì oppure 333 5932344 

Kekko l’Orso del Rio Secco 
 


