Antiquitates
Centro di Archeologia Sperimentale
PERCORSO PREISTORICO
VISITA GIORNALIERA
Ore 9,30 Arrivo al Centro Antiquitates e inizio attività con visita alla casa-museo: lezione teorica
sull'evoluzione dal Paleolitico al Neolitico; le tecniche di scheggiatura della selce e l'uso del trapano nella
preistoria.
Lezione teorica sull'arte rupestre e prova di pittura su una tavoletta.
Attività di simulazione di scavo archeologico.
Ore 13,00 pausa pranzo (portato al sacco dai partecipanti).
Ore 14,30 Riprendono le attività di archeologia sperimentale: l'accensione del fuoco.
Laboratorio di lavorazione dell'argilla con la tecnica a colombino o a pressione.
Ore 16,00 Partenza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 15.00 IVA INCLUSA AD ALUNNO
I docenti accompagnatori non pagano.
Le attività didattiche avranno inizio all'arrivo della scolaresca. Gli orari indicati sono quelli idonei al
corretto svolgimento delle stesse; per eventuali forti ritardi all'arrivo o anticipi di partenza, il Centro
Antiquitates declina ogni responsabilità relativa allo svolgimento del programma.
Ognuno dei laboratori indicati nel programma ha una durata di circa 45 minuti.
Gli alunni saranno suddivisi in GRUPPI (non corrispondenti necessariamente alla sezione) costituiti da
un minimo di 20 ad un massimo di 35 elementi, ognuno dei quali sarà seguito da un archeologo messo a
disposizione dal Centro Antiquitates.
Tutte le attività saranno organizzate dal personale Antiquitates ed eseguite a rotazione secondo i tempi e
gli spazi a disposizione.
Il parcheggio è GRATUITO.
La zona non è coperta da segnale per telefonini.

CAMPO SCUOLA DUE GIORNI
PRIMO GIORNO
Ore 9,30 Arrivo al Centro Antiquitates.
Inizio delle attività didattiche: visita alla casa-museo neolitica con lezione teorica sull'evoluzione dal
Paleolitico al Neolitico, le tecniche di scheggiatura della selce.
Attività di simulazione di scavo archeologico.
Le tecniche di caccia nella preistoria: prova di lancio con il propulsore e tiro con l'arco.
Ore 13,00 Pausa pranzo.
Ore 14,45 Attività di archeologia sperimentale: accensione del fuoco.
Lezione teorica sull'arte rupestre, come si disegnava e colorava nella preistoria, prova pratica di arte con
realizzazione di un disegno di tema preistorico e decorazione di una tavoletta; spiegazione e prova di uso
del trapano preistorico.
Ore 17,00 Termine dei laboratori e consegna di un quadernino didattico, sulle attività del campo scuola,
da compilare liberamente al Centro o in classe.
Ore 19,30 Cena.
Ore 21,00 Discoteca.

Ore 23,00 La Buonanotte.
SECONDO GIORNO
Ore 8,00 Prima colazione.
Ore 9,30 Inizio delle attività didattiche: la lavorazione della ceramica con la tecnica a colombino per la
realizzazione di un piccolo manufatto e decorazione dello stesso ad incisione e impressione; realizzazione
di una dea madre.
Laboratorio di panificazione: macinazione dei cereali con la macina in pietra, preparazione e cottura del
pane.
La musica nella preistoria: lezione teorica e prova pratica degli strumenti.
Ore 13,00 Pausa pranzo.
Ore 15,00 La scoperta dei metalli: lezione di archeometallurgia e dimostrazione di realizzazione di un
oggetto in bronzo mediante uso di stampi in pietra.
Ore 16,00 Termine delle attività e consegna degli attestati di partecipazione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo relativo ai due giorni di campo scuola:
 con sistemazione in abitazioni protostoriche è di
 con sistemazione in struttura alberghiera è di

€ 93,00 + IVA 10% a studente
€ 99,00 + IVA 10% a studente

La quota comprende:
 pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno compreso,
 bevande ai pasti (acqua minerale),
 pernottamento nella struttura ricettiva scelta,
 assistenza di personale qualificato (archeologi), per lo svolgimento di tutti i laboratori, elencati nel
programma,
 materiale didattico,
 assicurazione
Qualora i ragazzi provvedano a portarsi il pranzo al sacco per il primo giorno, il costo del campo scuola
sarà di € 78,00 + IVA 10% a studente con sistemazione nelle abitazioni protostoriche oppure € 84,00 +
IVA 10% a studente con sistemazione in struttura alberghiera.
La quota non comprende:
transfert in pullman da/per sede scolastica – Civitella Cesi, Blera (VT).
Per i docenti accompagnatori:
rilasciate n. 1 gratuità ogni 10 alunni partecipanti.
Per i docenti che non rientrano nelle gratuità sarà applicata una quota ridotta pari ad € 50,60 IVA inclusa
(10%) a persona.

CAMPO SCUOLA TRE GIORNI
PRIMO GIORNO
Ore 9,30 Arrivo al Centro Antiquitates.
Inizio delle attività didattiche: visita alla casa-museo neolitica con lezione teorica sull'evoluzione dal
Paleolitico al Neolitico, le tecniche di scheggiatura della selce.
Attività di simulazione di scavo archeologico.
Le tecniche di caccia nella preistoria: prova di lancio con il propulsore e tiro con l'arco.
Ore 13,00 Pausa pranzo.
Ore 14,45 Attività di archeologia sperimentale: accensione del fuoco.
Lezione teorica sull'arte rupestre: come si disegnava e colorava nella preistoria, prova pratica di arte con
realizzazione di un disegno di tema preistorico e decorazione di una tavoletta; spiegazione e prova di uso
del trapano preistorico.

Ore 17,00 Termine dei laboratori e consegna di un quadernino didattico, sulle attività del campo scuola,
da compilare liberamente al Centro o in classe.
Ore 19,30 Cena.
Ore 21,00 Discoteca.
Ore 23,00 La Buonanotte.
SECONDO GIORNO
Ore 8,00 Prima colazione.
Ore 9,30 Inizio delle attività didattiche: la lavorazione della ceramica con la tecnica a colombino per la
realizzazione di un piccolo manufatto e decorazione dello stesso ad incisione e impressione; realizzazione
di una dea madre.
Laboratorio di panificazione: macinazione dei cereali con la macina in pietra, preparazione e cottura del
pane.
La musica nella preistoria: lezione teorica, prova pratica degli strumenti e realizzazione di una
sonagliera.
Ore 13,00 Pausa pranzo.
Ore 14,45 La scoperta dei metalli: lezione di archeometallurgia e dimostrazione di realizzazione di un
oggetto in bronzo mediante uso di stampi in pietra.
Ore 17,00 Termine dei laboratori. Possibilità di continuare a lavorare sul quadernino didattico.
Ore 19,30 Cena.
Ore 21,00 Discoteca.
Ore 23,00 La Buonanotte.
TERZO GIORNO
Ore 8,00 Prima colazione.
Ore 9,00 Breve escursione naturalistica nel territorio di Civitella Cesi, alla scoperta della flora della
Maremma Laziale.
Ore 11,30 Laboratorio didattico di tessitura della lana.
Ore 13,00 Pranzo.
Ore 15,00 Termine delle attività e consegna degli attestati di partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo relativo ai tre giorni di campo scuola:
 con sistemazione in abitazioni protostoriche è di
 con sistemazione in struttura alberghiera è di

€ 150,00 + IVA 10% a studente
€ 160,00 + IVA 10% a studente

Qualora i ragazzi provvedano a portarsi il pranzo al sacco per il primo giorno, il costo del campo scuola
sarà di € 135,00 + IVA 10% a studente con sistemazione nelle abitazioni protostoriche oppure € 145,00 +
IVA 10% a studente con sistemazione in struttura alberghiera.
La quota comprende:
 pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno compreso,
 bevande ai pasti (acqua minerale),
 pernottamento nella struttura ricettiva scelta,
 assistenza di personale qualificato (archeologi), per lo svolgimento di tutti i laboratori, elencati nel
programma,
 materiale didattico,
 assicurazione.
La quota non comprende:
transfert in pullman da/per sede scolastica – Civitella Cesi, Blera (VT).
Per i docenti accompagnatori:
rilasciate n. 1 gratuità ogni 10 alunni partecipanti.

Per i docenti che non rientrano nelle gratuità sarà applicata una quota ridotta pari ad € 99,00 IVA inclusa
(10%) a persona.

INFORMAZIONI UTILI
 Le camere saranno consegnate nel primo pomeriggio e l' ultimo giorno dovranno essere
lasciate entro le ore 9:00. Il personale Antiquitates indicherà al gruppo una stanza dove
poter lasciare i bagagli all'arrivo ed il giono della partenza.
 I manufatti realizzati dai ragazzi durante il laboratorio di ceramica rimangono di loro proprietà.
 Lo svolgimento del programma,, per quanto concerne gli orari e la sequenza delle attività previste,
può essere soggetto a variazioni.
 A conclusione del campo scuola, si rilascia un attestato di merito.
 E’ obbligatorio per i minori una dichiarazione del genitore dove vengano specificate eventuali
allergie, intolleranze alimentari o diete particolari da seguire.
 Fasce orarie riservate al ricevimento delle telefonate : dalle ore 13,00 alle ore 14,30 e dalle ore
19,30 alle ore 21,00 tutti i giorni. 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. La struttura non fornisce gli asciugamani e il necessario per
l'igiene personale.
 Al momento dell'arrivo presso il Centro Antiquitates è obbligatorio il rilascio di un deposito
cauzionale di € 10,00 ad alunno al fine di tutelare la struttura da eventuali danni. La stessa
cauzione sarà restituita totalmente o parzialmente prima della partenza dopo la verifica dello stato
della struttura.

SCONTO del 10% per le visite giornaliere ed i campi scuola nei
mesi da Settembre 2017 a Febbraio 2018.

ANTIQUITATES s.a.s. di Flavia Valeria Bartoli e C.
Località Montegrosso, snc – Civitella Cesi
01010 Blera (VT)
Per informazioni contattare la SEGRETERIA, tel 0761 415031 / fax 0761 415096
email: archeosperimentale@antiquitates.it

