
ANTIQUITATES
CENTRO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE

PERCORSO VICINO ORIENTE ANTICO

VISITA GIORNALIERA

Ore 9,30 Arrivo al Centro Antiquitates.
Inizio delle attività didattiche: lezione introduttiva sulle Civiltà del Vicino Oriente Antico, dal
IV al I millennio a.C.: Sumeri, Egizi, Assiri e Babilonesi. Attraverso una presentazione in Power
Point, la nostra proposta didattica rivolta alle scuole affianca e completa lo studio della storia delle
civiltà del V.O. antico, proponendo alcuni approfondimenti su tematiche specifiche (collocazione
geografica, organizzazione abitativa, principali attività svolte, religione e culto funerario).
La scrittura: dall’ideogramma all’alfabeto. La stretta connessione fra i progressi nel campo della
scrittura e l’evoluzione della società testimonia quanto la capacità di scrivere sia imprescindibile per
lo sviluppo del genere umano: come nella Preistoria l’invenzione di strumenti adeguati a gestire la
contabilità dà impulso alla rivoluzione agricola, così i pittogrammi, la vera prima forma di scrittura,
diventano fondamentali per avviare la rivoluzione urbana e introdurre l’uomo nella storia. Dopo
aver affrontato il tema dei calculi d’argilla, primo sistema complesso ed evoluto utilizzato come
supporto mnemonico e amministrativo, i bambini prepareranno il supporto scrittorio tipico del V.O.
antico, la tavoletta d’argilla, poi, come veri scribi professionisti, incideranno sull’argilla ancora
umida i segni cuneiformi servendosi di uno stilo a cuneo e lo lasceranno essiccare al sole. Il
laboratorio prevede inoltre una prova pratica di scrittura geroglifica su un piccolo papiro.
Ore 13,00 pausa pranzo (portato al sacco dai partecipanti).
Ore 14,30 Inizio delle attività didattiche: La ceramica antica. Lavorazione dell’argilla e
realizzazione di un manufatto con l’antica tecnica del colombino, decorazione ad incisione ed
impressione, secondo lo stile decorativo dell’epoca.
La cosmesi antica. Lezione sulle pratiche di cosmesi in uso presso le popolazioni del V.O. antico
con attenzione particolare rivolta alla pratica di imbalsamazione e mummificazione dei corpi in uso
presso gli Egizi. Il laboratorio prevede la realizzazione di un unguento a base di grasso animale e
spezie.
Ore 16,00 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: lezione introduttiva sulle Civiltà del Vicino Oriente Antico, dal
IV al I millennio a.C.: Sumeri, Egizi, Assiri e Babilonesi. Attraverso una presentazione in Power
Point, la nostra proposta didattica rivolta alle scuole affianca e completa lo studio della storia delle
civiltà del V.O. antico, proponendo alcuni approfondimenti su tematiche specifiche (collocazione
geografica, organizzazione abitativa, principali attività svolte, religione e culto funerario).
La scrittura: dall’ideogramma all’alfabeto. La stretta connessione fra i progressi nel campo della
scrittura e l’evoluzione della società testimonia quanto la capacità di scrivere sia imprescindibile per
lo sviluppo del genere umano: come nella Preistoria l’invenzione di strumenti adeguati a gestire la
contabilità dà impulso alla rivoluzione agricola, così i pittogrammi, la vera prima forma di scrittura,
diventano fondamentali per avviare la rivoluzione urbana e introdurre l’uomo nella storia. Dopo
aver affrontato il tema dei calculi d’argilla, primo sistema complesso ed evoluto utilizzato come
supporto mnemonico e amministrativo, i bambini prepareranno il supporto scrittorio tipico del V.O.
antico, la tavoletta d’argilla, poi, come veri scribi professionisti, incideranno sull’argilla ancora
umida i segni cuneiformi servendosi di uno stilo a cuneo e lo lasceranno essiccare al sole. Il
laboratorio prevede inoltre una prova pratica di scrittura geroglifica su un piccolo papiro.
La ceramica antica. Lavorazione dell’argilla e realizzazione di un manufatto con l’antica tecnica
del colombino, decorazione ad incisione ed impressione, secondo lo stile decorativo dell’epoca.
Ore 13,00 Pausa pranzo.
Ore 14,45 Attività di archeologia sperimentale: La cosmesi antica. Lezione sulle pratiche di
cosmesi in uso presso le popolazioni del V.O. antico con attenzione particolare rivolta alla pratica di
imbalsamazione e mummificazione dei corpi in uso presso gli Egizi. Il laboratorio prevede la
realizzazione di un unguento a base di grasso animale e spezie.
Il gioco. Lezione teorica sui più antichi giochi da tavolo secondo le raffigurazioni geroglifiche e i
ritrovamenti archeologici. Prova pratica del “Gioco del Serpente” e il “Gioco della senet”
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 sulle pratiche edilizie in uso presso le
civiltà del Vicino Oriente antico e illustrazione delle tipiche costruzioni di ciascun popolo.
Realizzazione di un mattone pieno secondo la tecnica in uso presso i Sumeri.
La panificazione. Lezione sulla pratica della coltivazione e della macinazione dei cereali presso i
popoli del V.O. antico. Prova pratica di frantumazione del grano, realizzazione di un pane azzimo
con l’impasto di acqua e farina e di un pane lievitato utilizzando un lievito di pasta acida.
Ore 13,00 Pausa pranzo.
Ore 14,45 Attività di archeologia sperimentale: lezione teorica e dimostrazione d’uso della fornace
del vetro.
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 € 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.

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

e-mail: archeosperimentale@antiquitates.it

mailto:archeosperimentale@antiquitates.it

