ANTIQUITATES
CENTRO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE

PERCORSO ROMANO
Questo percorso è adatto ai diversi ordini di scuola, in quanto può essere propedeutico alla
programmazione annuale di quinta, fornendo spunti e contenuti didattici a cui attingere durante
l’anno scolastico, allo stesso tempo può offrire l’occasione ai professori, per “far ripassare” in breve
tempo e attraverso un’esperienza unica e pratica, ciò che si è studiato nell’ultimo anno della scuola
Primaria.

VISITA GIORNALIERA

Ore 9,30 Arrivo al Centro Antiquitates.
Inizio delle attività didattiche: breve lezione teorica sulla formazione di Roma e sulla vita nella
città eterna, passaggio dalla cultura etrusca a quella romana.
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: lezione di archeo-metallurgia con
fusione del bronzo in stampi di pietra per la realizzazione di una moneta romana (aes signatum o
aes grave). Introduzione teorica sulla coniazione delle monete e laboratorio di coniazione di una
monetina con tipo romano.
Laboratorio di lavorazione dell'argilla con la tecnica a stampo per la realizzazione di una lucerna
romana.
Ore 16,00 Termine attività e partenza
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 16.00 IVA INCLUSA AD ALUNNO

I docenti accompagnatori non pagano.
Su prenotazione possibilità di pranzo presso l’Osteria del Tempo Perso, menù fisso a € 10,00 a
persona.
In tal caso, è obbligatorio per i minori una dichiarazione del genitore dove vengano specificate
eventuali allergie, intolleranze alimentari o diete particolari da seguire.
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.

Tutte le attività saranno organizzate dal personale Antiquitates ed eseguite a rotazione secondo i
tempi e gli spazi a disposizione.
Il parcheggio è GRATUITO.

CAMPO SCUOLA DUE GIORNI

PRIMO GIORNO
Ore 9,30: Arrivo al Centro Antiquitates.
Inizio delle attività didattiche: breve lezione teorica sulla formazione di Roma e sulla vita nella
città eterna, passaggio dalla cultura etrusca a quella romana.
Attività di simulazione di scavo archeologico.
Ore 13,00 Pausa pranzo.
Ore 14,30 Riprendono le attività di archeologia sperimentale: lezione di scrittura romana. Prove
di scrittura su tabula cerata e papiro.
Lezione sulla pittura romana (gli stili romani), prova di pittura su una tavoletta.
Laboratorio di lavorazione dell'argilla con la tecnica a stampo per la realizzazione di una lucerna.
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 Attività di archeologia sperimentale: lezione teorica sul sistema delle terme e sulla
cosmesi romana e laboratorio pratico per la realizzazione di una crema a base di grasso animale ed
essenze profumate.
Le anfore romane. Trasporto ed uso delle anfore. Realizzazione di un' anfora (in scala) con la
tecnica a stampo.
Ore 13,00 Pausa pranzo.
Ore 14,30 Attività di archeologia sperimentale: lezione di archeo-metallurgia con fusione del
bronzo in stampi di pietra per la realizzazione di una moneta romana (aes signatum o aes grave).
Introduzione teorica sulla coniazione delle monete e laboratorio di coniazione di una monetina con
tipo romano.
Ore 16,30 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

€ 88,00 + IVA 10% a studente

- con sistemazione in struttura alberghiera è di

€ 94,00 + 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 € 83,00 + IVA 10% a studente con sistemazione nelle abitazioni protostoriche
oppure € 89,00 + IVA 10% a studente con sistemazione in struttura alberghiera.
La quota non comprende:
transfert in pullman dalla Sede scolastica al Centro Antiquitates e ritorno.
Per i docenti accompagnatori: rilasciata n. 1 gratuità ogni 10 alunni partecipanti.
Per i docenti che non rientrano nelle gratuità sarà applicata una quota ridotta pari ad € 52,00 IVA
inclusa (10%) a persona.

CAMPO SCUOLA TRE GIORNI
PRIMO GIORNO
Ore 9,30: Arrivo al Centro Antiquitates.
Inizio delle attività didattiche: breve lezione teorica sulla formazione di Roma e sulla vita nella
città eterna, passaggio dalla cultura etrusca a quella romana.
Attività di simulazione di scavo archeologico.
Ore 13,00 Pausa pranzo.
Ore 14,30 Riprendono le attività di archeologia sperimentale: lezione di archeo-metallurgia con
fusione del bronzo in stampi di pietra per la realizzazione di una moneta romana (aes signatum o
aes grave). Introduzione teorica sulla coniazione delle monete e laboratorio di coniazione di una
monetina con tipo romano.
Laboratorio di lavorazione dell'argilla con la tecnica a stampo per la realizzazione di una lucerna.
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 Attività di archeologia sperimentale: lezione teorica sul sistema delle terme romane,
lezione sulla cosmesi romana e laboratorio di cosmesi per la realizzazione di una crema a base di
grasso animale ed essenze profumate.
Lezione sulla pittura romana (gli stili romani), prova di pittura su una tavoletta.
Ore 13,00 Pausa pranzo
Ore 14,30 Attività di archeologia sperimentale: le anfore romane. Trasporto ed uso delle anfore.
Realizzazione di un' anfora (in scala) con la tecnica a stampo;
Lezione di scrittura romana. Prove di scrittura su tabula cerata e papiro.
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 9,30 Attività di archeologia sperimentale: la tintura e tessitura della lana, la moda nel mondo
romano, esposizione degli abiti romani e delle acconciature; prova di costumi romani
Ore 13,00 Pausa pranzo.
Ore 14,45 Attività di archeologia sperimentale: il gioco nella Roma antica: giochi da tavolo,
astragali e noci; prove di gioco e costruzione del cavalluccio con le ruote e della bambola
Ore 16,00 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

€ 145,00 + IVA 10% a studente

- con sistemazione in struttura alberghiera è di

€ 155,00 + 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 € 137,50 + IVA 10% a studente con sistemazione nelle abitazioni protostoriche
oppure € 147,50 + 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 € 100,00 IVA
inclusa (10%) a persona.
INFORMAZIONI UTILI
Con riferimento all'adozione di misure di sicurezza anti Sars-Cov 2, la piena compliance alle
prescrizioni per lo svolgimento delle attività di turismo scolastico è assicurata da:
1. una location situata al di fuori di qualsiasi itinerario turistico di massa, lontana da centri abitati e
circondata da boschi;
2. disponibilità per l'accoglienza di 1000mq di spazi indoor e oltre 8 ettari outdoor;
3. accesso diretto dall’esterno alle stanze ed assenza di ingressi chiusi e condivisi;
4. prenotazioni gestite in modo da evitare la compresenza degli ospiti negli stessi ambienti;
5. il ristorante chiuso a clienti esterni e, per gli ospiti della struttura, tavoli disposti in modo da
assicurare l’opportuno reciproco distanziamento;
6. pasti organizzati per essere consumati preferenzialmente negli spazi allestiti all'aperto.
Quanto alla dotazione di dispositivi sanitari e alla sanificazione, l'intera proprietà è servita da
dispenser per gel disinfettante e il personale, tenuto ad indossare gli opportuni dispostivi medico
sanitari, opera nel rispetto di scrupolose norme igieniche.
Nello specifico, è prescritto che le stanze e gli spazi ricreativi siano disinfettati e sanificati ogni
volta dopo il loro utilizzo. La struttura non fornisce gli asciugamani e il necessario per l'igiene
personale.
Le camere saranno consegnate nel primo pomeriggio e il giorno della partenza dovranno
essere liberate entro le ore 9:00. Il personale Antiquitates indicherà al gruppo un locale dove
depositare i bagagli all'arrivo ed il giorno della partenza.
I ragazzi conserveranno i manufatti realizzati durante il laboratorio di ceramica.
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 sarà rilasciato un attestato di merito.
È 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.
La zona non è coperta da segnale GSM, tuttavia nell’intera area è diffusa una rete di
collegamento Wi-Fi disponibile per gli insegnanti accompagnatori.
L’intera area è videosorvegliata.
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 cauzione sarà
restituita totalmente o parzialmente prima della partenza dopo la verifica dello stato della struttura.

ANTIQUITATES s.r.l.
Località Montegrosso, snc – Civitella Cesi
01010 Blera (VT)
Per informazioni contattare la SEGRETERIA, tel 0761 415031 / fax 0761 415096
email: archeosperimentale@antiquitates.it

