Centro di Archeologia Sperimentale “Antiquitates”

Civitella Cesi 01010 Blera (VT)

CAMPI ARCHEO-ESTATE 2017
PROGRAMMA PER RAGAZZI DAI 10 AI 15 ANNI
L’obiettivo dei “Campi Archeo-Estate 2017” è trasmettere ai giovani le conoscenze archeologiche,
storico-culturali, ambientalistiche che servono ad apprezzare il territorio nel quale viviamo, scoprendone i
valori e i messaggi più semplici e genuini, senza trascurare il divertimento e lo sport.
PROGRAMMA DI MASSIMA
Dopo l’arrivo al Parco, ai ragazzi sarà presentato lo staff costituito da archeologi, naturalisti ed animatori.
Sarà loro mostrata la struttura, assegnato il posto letto in spaziose camere della struttura alberghiera
denominata “La dimora degli Etruschi”situata all'interno del Centro Antiquitates.
- Attività didattiche:
archeologia sperimentale: preistoria (scheggiatura della selce, costruzioni delle abitazioni
neolitiche,
arte rupestre, tiro con l’arco preistorico, macinazione del grano e cottura del pane, accensione del fuoco);
villanoviano-etruschi (fusione dei metalli, cosmesi, pittura parietale, fusione del vetro, simulazione di
scavo, …);
naturalistiche: attività e giochi volti alla conoscenza della flora e della fauna della Tuscia Viterbese;
principi di orientamento, conoscenza del territorio, conoscenza delle erbe officinali, uso cosmetico e
medico delle erbe officinali;
- Attività ludico-sportive:
tiro alla lacciara, tiro con l’arco, bagni in piscina, baseball, calcetto, pallavolo, tiro alla fune, braccio di
ferro; lezione di equitazione di base seguita da prova di monta all'interno del tondino.
Nel corso della prima settimana:
attività di archeologia sperimentale. Escursione naturalistica nel bosco (all'interno del Centro
Antiquitates) per conoscere, attraverso l'utilizzo dei cinque sensi, la flora e la fauna della Tuscia
Viterbese; la sera, dopo il falo', esercitazioni di orientamento con le stelle.
Trekking a piedi e visita archeologica alla necropoli-acropoli di San Giovenale con attività di pulizia
del sito archeologico autorizzati dalla Soprintendenza Archeologica di Viterbo.
Nel corso della seconda settimana:
attività di archeologia sperimentale. Gita di una intera giornata a Tarquinia: visita al Museo e alla
Necropoli. Trasferimento presso le spiagge del Mar Tirreno, pranzo al sacco, giochi in pineta e sulla
spiaggia, bagno al mare. Rientro al Parco in serata.
Gita di una intera: la mattina al Lago di Bolsena con possibilità di bagni e attività sulle rive del Lago; il
pomeriggio visita guidata al centro storico di Viterbo: il quartiere medioevale di San Pellegrino, Palazzo
dei Papi, ecc.... Il penultimo giorno di campo, premiazione del 1°, 2° e 3° classificato nelle attività di
archeologia sperimentale, nei giochi e tutte le attività svolte durante le vacanze. La sera, tutti i
partecipanti saranno attori e spettatori dello spettacolo curato dagli assistenti. Nei dopo cena, durante il
campo, animazione con: giochi senza frontiere, Karaoke, discoteca, mister e miss San Giovenale, caccia
al tesoro, ecc… con distribuzione di piccoli premi ai vincitori.
TURNI:
*25/06/17 – 08/07/17,
*09/07/17 – 22/07/17,
*23/07/17 – 05/08/17.

* Turni effettuabili al raggiungimento di minimo 15 partecipanti
Arrivi previsti la domenica pomeriggio (dalle 14:30 alle 17:30)

Partenze previste il sabato mattina (dalle 9:00 alle 12:00)
E' possibile prenotare anche per una sola settimana. Si consiglia di scegliere tra la prima di ogni turno
previsto.
SISTEMAZIONE:
L'intera struttura dove i ragazzi trovano sistemazione è riconosciuta come Ostello denominato “La dimora
degli Etruschi”: otto comode camere luminose arredate con mobili in stile arte povera. Dispongono
ciascuna di doppi servizi interni. Il numero dei letti varia da cinque a otto.
TRATTAMENTO:
pensione completa.
Menù tipo:
Prima colazione: thè, caffè e latte; cornetto; pane, burro e marmellata, nutella, cacao solubile, miele e
frutta.
Pranzo: pasta o risotto di carne o pesce; secondo di carne o pesce; contorno di verdura o patate; frutta;
dolce.
Cena: minestra o pasta o risotto; secondi di carne o pesce o frittate, contorno di verdura o patate; pizza di
quattro qualità; frutta, dolce.
Acqua minerale ai pasti.
Fornitura di 2 lt. d'acqua al giorno al di fuori dei pasti a ciascun partecipante.
Su segnalazione possibilità di menù specifici per affetti da celiachia e per altre forme di allergie o
intolleranze alimentari.
OMAGGI PER I PARTECIPANTI:
attestato di partecipazione ai Campi Archeo-Estate 2017.
CORREDO CONSIGLIATO:
i ragazzi dovranno munirsi di K-wai o giacca leggera impermeabile; tenuta da campagna e da mare
(scarponcini e pantaloni adatti, scarpe da ginnastica, cappello, sacco a pelo, asciugamani e accappatoi,
sandali da doccia, costume da bagno, creme anti-ustioni, occorrente per l’igiene personale, sacchetto per
gli indumenti sporchi). Si consiglia di cucire una sigla su tutti gli indumenti per facilitare il
riconoscimento in caso di smarrimento.
CERTIFICATI:
fotocopia del tesserino sanitario, certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico di
famiglia, certificato con ultimo richiamo antitetanica. Dichiarazione dei genitori per presenza di allergie,
presenza di diabete o malattie infettive avute di recente.
ESCURSIONI:
due di un giorno a Tarquinia e al Lago di Bolsena e Viterbo.
ASSICURAZIONI:
polizza contro gli infortuni e responsabilità civile.
ASSISTENZA SANITARIA:
il Centro è fornito di una scorta di medicinali per la cura dei casi più leggeri. L’assistenza medica
giornaliera e notturna è garantita da due medici: il medico condotto del paese e un dottore di nostra
fiducia. Tuttavia preferiamo, per qualsiasi disturbo, avvalerci del Pronto Soccorso ospedaliero di Viterbo
o Tarquinia, a 20 minuti di auto.
SERVIZI ACCESSORI:

Fasce orarie riservate al ricevimento delle telefonate dalle ore 13,30 alle ore 14,30 e dalle ore 19,30 alle
21,00 tutti i giorni, fatta eccezione dei giorni di accampamento al fiume. Telefono 0761/415031; fax
0761/415096; e-mail: archeosperimentale@antiquitates.it.
Il Centro è dotato di due telefoni pubblici (a scatti), la zona non è coperta da segnale per telefonini.
Pulizia delle camere giornaliera, cambio della biancheria una volta a settimana.

PER INFORMAZIONI SUI COSTI E SULLE MODALITA' DI ISCRIZIONE
CONTATTARE LA SEGRETERIA:
TEL. 0761 415031 – FAX 0761 415096
archeosperimentale@antiquitates.it

