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Piano terra
01. La scienzia preistorica
03. I nostri antenati
04. La alimentazione

La creazione del Centro d´interpretazione
"Cádiz Prehistórico" e guidato dalla Diputación
de Cádiz, attraverso il progetto CULTURCAD,
del gestito dalla IEDT e parte del Programa
Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006,
finanziato dai Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER).

Il Centro di Interpretazione "Cádiz Prehistórico"
propone al visitore un interessante viaggio della
Preistoria. Nel suo percorso, vi porterà le prime
tracce della specie umana nella provincia di Cádiz e
lo ha invitato a fare una passeggiata per dai
principali siti e reperti.
Situato a Benalup-Casas Viejas, il Centro de
Interpretazione "Cádiz Prehistórico" si trova in un
edificio di nuova construzione, distribuito su tre
piani, con undici aree tematiche.
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Piano seminterrato
02. Una paseggata nella Preistoria
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Primo piano
05. Atrezzature e strumenti
06. Il campo al villaggio
07. Riti e abitudini funerari
08. Vesti e ornamenti
09. Grotta di rapresentazioni
10. I primi suoni musicali
11. Uno sguardo al occulto

Indirizzo
C/ Huelva s/n. 11190 Benalup -Casas
Viejas (Cádiz)
info@centroprehistoricobenalup.com
Orario
Inverno: De 10 a 14.30h. - 16 a 18h.
Estate: De 10 a 14.30h. - 18 a 20h.
Tassi
Minore di 14 anni e superiore 65 anni: 2€
Adulti: 3€
Web
www.centroprehistoricobenalup.com
Telefono
956 417 927

Attraverso di loro, si riflette l´importanza
dell´archeologia come scienzia che studia il
passato, le origini e l´evoluzione del genere
umano, le diverse aspetti della vita quotidiana nella
Preistoria, cambiamenti culturali che si sono
verificati tra i popoli che abitavano in provincia di
Cádiz, i giacienti e resti archeologici piú
importanti, come le loro maniefestazioni artistiche
e usanze funerarie, ecc; tutto inteso come un
viaggio nel passato dalla conoscenza del nostro
presente.

La scienzia preistorica

Una paseggata nella Preistoria

Riti e abitudini funerari

La alimentazione

Atrezzature e strumenti

Il discorso del museo é stato progettato tenendo un

approccio scientifico ma allo stesso insegnamento di
tempo e corrente, in sintonia con l´edificio che lo
ospita. Per questo, le risorse sono basate su nuove
tecnologie, in forma di audiovisivo, come il che
racconta la possibile espansione degli ominidi

I nostri antenati

dall´Africa verso altri continenti.

I primi suoni musicali

Grotta di rapresentazioni

I interactive aiutano alla participazione del pubblico,
un aiuto per sapere come si vestivano nella Preistoria,
dove ci sono manifestazioni di arte rupestre, come
sarebbe la musica in questo momento o che visite si
possono facere in Cádiz, quando è stato completato
la visita al centro. Attraverso un pepper ghost viene
trasmesso il messaggio dell´importanza della
famiglia e la protezione che essa esercita sugli
idividui del gruppo esisteva già dalla preistoria.
Altre risorse, come modelli e riproduzioni de pezzi
archeologici rafforzano i contenuti evidenziato nei
pannelli grafici, in modo visivo e molto attraente.
Il contenuto del museo é anche in inglese.

