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ANTICHI ROMANI 

PER UN GIORNO 

Parco archeologico di Ocriculum 

IN COLLABORAZIONE CON 



L’area archeologica di Ocriculum rappresenta per le sue dimensioni (36 ettari), 

 lo stato di conservazione, le caratteristiche dei suoi monumenti e per la ricchezza 

 dei materiali rinvenuti durante gli scavi, uno dei centri più importanti non solo  

dell’Umbria ma dell’Italia.I resti dell’antica città romana, attraversata dalla Via Flaminia e  lambita da un’ansa Tevere, sono inseriti in un 

paesaggio naturale di notevole bellezza, perfetta sintesi di archeologia e natura rimasta immutata nei secoli. 

 

 Della città di Ocriculum, visitabile con percorsi pedonali, sono attualmente ben visibili i principali monumenti dell’antico abitato romano: 

l’area del Foro e della Basilica, l’imponente monumento delle Grandi Sostruzioni, il Teatro, le Terme, un Pilone monumentale di ingresso, 

un grande Ninfeo, un tratto basolato di Antica via Flaminia su cui si affacciano un Monumento funerario rotondo e una fonte pubblica, 

l’Anfiteatro, imponenti monumenti funerari e, a destra della città romana, lungo la Strada Statale Flaminia, la Necropoli arcaica (VII sec. 

a.C.). 

 

Parte integrante del percorso è la visita all'Antiquarium Casale S. Fulgenzio che ospita una sala adibita per i laboratori didattici e una 

mostra archeologica permanente costituita da reperti inediti rinvenuti durante le campagne di scavo condotte nell’area archeologica di 

Ocriculum, dal 1960 al 2005. Di notevole interesse, tra i reperti archeologici esposti: vasi preromani in bucchero, numerose terracotte di 

decorazione, laterizi, urne cinerarie, ritratti e sculture in marmo. 

 

PARCO ARCHEOLOGICO DI OCRICULUM 

ANTICHI ROMANI PER UN GIORNO 
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IN COLLABORAZIONE CON 



TEMI TRATTATI :  La civiltà romana 

LOCALITA’ : PARCO ARCHEOLOGICO DI OCRICULUM – Otricoli  - TR 

ATTIVITA’ PREVISTA :  Laboratori pratici e attività per vivere in prima persona usi e costumi della civiltà Romana 

Mattina  

Arrivo, accoglienza, merenda (non fornita) 

Divisione del gruppo in 2 sottogruppi che si alterneranno per svolgere le seguenti attività: 

Visita guidata in costume  all’area archeologica di Ocriculum: osservazione guidata dei suoi principali edifici e del suo antico porto 

fluviale (Porto dell’Olio) 

 

1 laboratorio a scelta tra i seguenti 

 

• L'ANFORA ROMANA 

Un laboratorio per scoprire l’economia delle città nell’età romana attraverso la “storia” di una anfora romana 

LABORATORIO PRATICO: Realizzazione, attraverso la manipolazione dell’argilla, della copia di un’anfora romana-orcio di conservazione 

esposta presso l’Antiquarium Casale San Fulgenzio (1 a partecipante) 

 

•L’ARTE DEL MOSAICO 

Un laboratorio alla scoperta dell’arte del Mosaico in epoca romana attraverso un suo importante esempio: il mosaico delle Terme di 

Ocriculum 

LABORATORIO PRATICO: Realizzazione di un particolare, in scala, del mosaico bicromo rinvenuto nelle Terme di Ocriculum (1 a 

partecipante) 

 

USCITA DIDATTICA – “ANTICHI ROMANI PER UN GIORNO” 
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IN COLLABORAZIONE CON 

ANTICHI ROMANI PER UN GIORNO 



• DALL’ARGILLA AL LATERIZIO 

Un laboratorio per approfondire la conoscenza della “vita economica” di Ocriculum caratterizzata  

dalla presenza di particolari attività artigianali 

LABORATORIO PRATICO: Riproduzione e incisione, secondo le tecniche degli antichi vasai e 

mattonai romani, di un “opus doliare” (laterizio) (1 a partecipante) 

 

• A TAVOLA CON I ROMANI 

Un viaggio alla riscoperta dell’arte della “buona tavola” in epoca romana, con particolare attenzione agli usi e costumi di un “pranzo 

conviviale” e al confronto tra le antiche tradizioni culinarie e le odierne abitudini alimentari.  

LABORATORIO PRATICO:  Realizzazione, colorazione e incisione di una copia di una coppetta, di uso quotidiano e in terra sigillata 

italica, conservato presso l’Antiquarium Casale San Fulgenzio (1 a partecipante) 

 

Pranzo al sacco (non fornito) 

Pomeriggio 

Divisione del gruppo in 2 sottogruppi che si alterneranno per svolgere le seguenti attività:  

Giochi di gruppo “romani”: ludus castellanum, gara dei dadi,  gare di trottole e di rotelle 

Gara di “Harpastum”,  gioco atletico sferistico praticato dagli antichi romani 
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IN COLLABORAZIONE CON 

ANTICHI ROMANI PER UN GIORNO 
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IN COLLABORAZIONE CON 

Laboratorio DALL’ARGILLA AL LATERIZIO 

Laboratorio L’ARTE DEL MOSAICO 

Laboratorio A TAVOLA CON I ROMANI 

Laboratorio L'ANFORA ROMANA 

ANTICHI ROMANI PER UN GIORNO 



 

COSTI:  

     ½ GIORNATA… 1 GIORNATA 

DA 15 A 19 partecipanti              € 12,00 a persona € 13,00 a persona 

DA 20 A 24 partecipanti              € 10,00 a persona € 12,00 a persona 

DA 25 A 34 partecipanti              €   9,00 a persona € 11,00 a persona 

DA 35 A 50 partecipanti              €   8,00 a persona € 10,00 a persona 

OLTRE 50 partecipanti                 €   7,00 a persona €   9,00 a persona 

Si garantisce la presenza di 1 guida ogni 15/17 partecipanti circa. 
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NOTA BENE il giorno dell’attività è ammessa una variazione massima di partecipanti, rispetto 

al numero indicato nella prenotazione, di - 2 alunni per classe oltre la quale dovrà essere 

corrisposta comunque la cifra minima indicata sulla conferma di prenotazione 

(Esempio :   € 11,00 x 30 pax  = € 330,00  è ammessa una variazione massima di partecipanti, 
rispetto al numero indicato,   di - 2 alunni oltre la quale dovrà essere corrisposta comunque la 
cifra minima di € 297,00) 

IN COLLABORAZIONE CON PROMOZIONE ANNO SCOLASTICO  2018/2019  !!! 
TUTTE LE VISITE GUIDATE 

SARANNO SVOLTE IN COSTUME STORICO 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 

ANTICHI ROMANI PER UN GIORNO 
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IN COLLABORAZIONE CON SOUVENIR 

ANTICHI ROMANI PER UN GIORNO 



RICHIEDI I PROGRAMMI ED I PREVENTIVI DETTAGLIATI 

 

Telefono 0761.609505 

Fax   0761.1760596 

Mobile  388.8226110 

Mail  info@vivereinnatura.com 

WWW.VIVEREINNATURA.COM 

 

 
 

 

  

 

 

 

CONTATTI 
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

a seguito di vostra richiesta vi verrà inviato il programma-

preventivo dettagliato, redatto in base agli accordi presi, 

unitamente al "modulo di prenotazione" , compilare il "modulo di 

prenotazione“ in tutte le sue parti ed inviare al numero di fax 

0761.1760596 oppure via mail a info@vivereinnatura.com , entro 

tre giorni lavorativi dall' invio del modulo compilato, riceverete 

conferma della vostra prenotazione. 

mailto:info@vivereinnatura.com
http://www.vivereinnatura.com/

