
                 

“IL FUOCO“ 

E LE CULTURE PREISTORICHE: 

VITA QUOTIDIANA, PRODUZIONE 

DELLA CERAMICA E DEI PRIMI 

METALLI, ATTIVITÀ AGRICOLE 

  

 CHIANOCCO e VAIE 

Domenica 25 Settembre 2016 

VII GIORNATA  

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO  

DELLA VALLE DI SUSA 

Percorsi alla scoperta delle origini 

della Valle di Susa 

Comune di Vaie 
Via I Maggio 40  
10050 Vaie (TO) 
www.comune.vaie.to.it 

Comune di Chianocco 
Fr. Roccaforte 1  
10050 Chianocco (TO) 
www.comune.chianocco.to.it 

Sede legale: Via Fransuà Fontan 1  
10050 Salbertrand (TO) 
www.parchialpicozie.it 

Via Mazzini 1   
10059 Susa (TO) 
www.vallesusa-tesori.it 

Via San Pancrazio 4  
10050 Vaie (TO) 
www.museopreistoriavaie.it  

Associazione Basta Poco 
Via San Pancrazio 4 Vaie 

Pieghevole stampato con il 
contributo della  

Fondazione Magnetto. 

Il Museo Laboratorio della 

Preistoria di Vaie  è attivo dal 2001 

nel campo delle  tecnologie 

antiche.  Presenta collezioni 

sperimentali e diorami  sui periodi 

pre – protostorici. Offre laboratori 

di base e specialistici, visite 

guidate al Museo e al Percorso 

Archeologico  (sito  del IV 

millennio). 

CEN T RO

A RCH EO LO GIA

SPERIM EN T A LE

T O RIN O

Il Centro di Archeologia 

Sperimentale Torino dal 1986 

conduce  studi e ricerche sulle 

tecnologie antiche. Dal 2015 fa 

parte della Direzione del Museo. 

L'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, 

istituito dalla Regione Piemonte nel 2012, tutela e gestisce 

un vasto patrimonio naturale, paesaggistico e culturale 

che comprende ben 4 parchi naturali, 2 riserve naturali 

speciali e un ecomuseo. 

 

Propone numerosi progetti didattici con escursioni 

guidate per diffondere la conoscenza naturalistica e 

stimolare la consapevolezza ambientale. 

 

Partecipa al progetto mettendo a disposizione 

competenze storico - naturalistiche del proprio personale 

dipendente e collabora con accompagnatori naturalistici 

professionisti attraverso la Società 3Valli  

Ambiente &Sviluppo. 



L’ORRIDO DI CHIANOCCO è una Riserva Naturale di 

49 ettari che protegge il leccio, una quercia 

mediterranea rimasta spontaneamente in mezzo alle 

Alpi dopo l'ultima glaciazione. Scavato nelle rocce 

carbonatiche dal torrente Prebèc, l'orrido offre 

paesaggi e ambienti interessanti dove si osservano 

fenomeni erosivi. 

Scavi archeologici hanno portato alla luce manufatti 

risalenti al 500 a.C. rinvenuti in due piccole grotte e 

una grande cavità usate fin dal 4000 a.C. come rifugio 

temporaneo da nomadi dediti alla pastorizia. Alcuni 

reperti risalgono presumibilmente al 2500 a.C.: una 

punta di freccia, una navetta per la tessitura, un dente 

umano, delle ossa di animali e un palco di cervo.  

Il Museo Laboratorio della Preistoria di Vaie 

espone le proprie ricostruzioni sperimentali  e una 

collezione tattile. Offrendo uno spaccato di vita 

quotidiana nella Preistoria, permette di approfondire la 

conoscenza di tecnologie e materiali della storia 

dell’uomo. Il Percorso Archeologico, con il Riparo sotto 

Roccia e la “Baità” (nei pressi, la capanna 

sperimentale), consente di scoprire il luogo in cui 

verosimilmente sorgeva l’insediamento del IV 

millennio . Sede di importanti ritrovamenti archeologici, 

il Percorso offre altresì molteplici aspetti geologici e 

naturalistici. 

Navetta per tessitura 

 periodo Neolitico 

Telaio  Neolitico  

Ricostruzione 

sperimentale  

Natura, Ambiente e Vita dell’Uomo nei siti di Vaie e dell’Orrido di Chianocco: 

percorsi guidati a cura dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, 

del Museo Laboratorio di Vaie e del Centro di Archeologia Sperimentale Torino 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

- Ritrovo alle ore 10.30 a Chianocco 

in piazza del Comune 
 

- Itinerario naturalistico archeologico nella 

Riserva Naturale dell‘Orrido di Chianocco.   

Il percorso non prevede di raggiungere il sito 

archeologico di scavo, non accessibile. 
 

- Pranzo al sacco a cura dei partecipanti, 

trasferimento a Vaie con mezzi propri 
 

- Museo di Vaie, h 15. Visita guidata Natura e 

Archeologia: territorio, Riparo Rumiano, Baità, 

capanna neolitica. Inoltre: 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Durata proposte: intera giornata. 

Indispensabili: abbigliamento da montagna, 

scarponi, pranzo al sacco e acqua. 
 

Partecipazione gratuita con prenotazione 

obbligatoria all'Ente Parco: tel. 0122.47064 (sede 

Bussoleno) info.alpicozie@ruparpiemonte.it 
 

Informazioni: Associazione Basta Poco di  Vaie. Tel. 

339.8274420 info@museopreistoriavaie.it 

A VAIE 

- h 11/17  ACCENSIONE DEL FUOCO E 

COTTURA DELLA CERAMICA - Centro 

di Archeologia Sperimentale Torino 

- h 15/ 17 LABORATORIO PER BAMBINI -  

     Associazione Culturale Basta Poco 

Le tecniche di accensione del fuoco, praticate 

sin dal Paleolitico, consistevano nella 

produzione di scintille mediante la 

percussione di una pietra focaia (selce) con 

un minerale di ferro. Oppure, per attrito, si 

ricavava una piccola brace con la prolungata 

rotazione di un bastoncino su una base di 

legno … 


