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ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE 

E STORIA 



TEMI TRATTATI : La preistoria  

LOCALITA’ : R.N.R. Lago di Vico – Caprarola (VT) Sulle pendici di Monte Venere è stata accertata la presenza di abitati preistorici (Neolitico medio e Bronzo 

medio) frequentati probabilmente per scopi cultuali; la facies di Monte Venere presenta ceramica dipinta in associazione a ceramiche tipiche dell'aspetto del Sasso. 

ATTIVITA’ PREVISTA :  Laboratori pratici e attività per vivere in prima persona la preistoria!!!  

Lezione circolare per conoscere e provare le tecnologie preistoriche: accensione del fuoco con le pietre focaie, dimostrazione pratica 

della scheggiatura, della produzione di strumenti in selce, della lavorazione della pietra e dell’osso. Sperimenteremo l’uso del trapano a 

volano e la produzione di fibre con sostanze vegetali ed animali e per concludere lancio con il propulsore. 

LABORATORI PRATICI:  Il neolitico e l’argilla, realizzazione e decorazione di un vasetto  (1 a bambino) con le tecniche utilizzate durante il 

neolitico; Le pitture rupestri, la produzione del colore (ocra rosso e giallo) realizzazione di un disegno (1 a bambino) utilizzando il 

carbone e l’ocra (tempera); Realizzazione di un dipinto delle mani dei partecipanti con la tecnica della pittura a spruzzo (1 per classe)  

Levigatura della pietra per la creazione di un pendaglio(1 per classe).  

 

ELENCO DIMOSTRAZIONE E PROVE PRATICHE DA PARTE DEGLI STUDENTI DURANTE L’ATTIVITA’ 

UTILIZZO DEL TRAPANO A VOLANO (dimostrazione e prova pratica) 

PRODUZIONE DEL COLORE E PENNELLI (solo dimostrazione) 

SCHEGGIATURA e LAVORAZIONE della selce (solo dimostrazione) 

PRODUZIONE DI UN CORDINO CON SOSTANZE VEGETALI E ANIMALI (budello) (dimostrazione e prova pratica)  

LAVORAZIONE DELLA PIETRA(dimostrazione e prova pratica) per la lavorazione di un gioiello che verrà lasciato alla classe 

LAVORAZIONE dell’OSSO (dimostrazione e prova pratica)  

ACCENSIONE FUOCO con utilizzo delle pietre focaie (solo dimostrazione) 

LANCIO CON IL PROPULSORE (prova pratica) 

REALIZZAZIONE DI UN VASETTO E DI UN DIPINTO (laboratorio pratico) 

USCITA DIDATTICA – “UN GIORNO PREISTORICO” 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE E STORIA 



 

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) 

USCITA DIDATTICA – “UN GIORNO PREISTORICO” 



TEMI TRATTATI:  i fossili, la paleontologia , l’evoluzione umana e le tecnologie preistoriche 

LOCALITA’ : Di Natura – Parco regionale dell’Appia Antica  - Roma  

 ATTIVITA’ PREVISTA : Una giornata alla scoperta dei fossili, dell’evoluzione umana e delle tecnologie usate nella preistoria, 

all’interno dello spazio espositivo Di Natura del Parco dell’Appia Antica caratterizzato dalla presenza di decine di reperti, campioni 

naturalistici e archeologici da osservare e toccare. 

LABORATORIO DI PREISTORIA: accensione del fuoco con le pietre focaie, dimostrazione pratica della scheggiatura, della produzione 

di strumenti in selce, della lavorazione della pietra e dell’osso. Sperimenteremo l’uso del trapano a volano e la produzione di fibre 

con sostanze vegetali ed animali. Disegni preistorici con ocra e carbone 

1 modulo a scelta tra i seguenti 

MODULO 1. SCAVO PALEONTOLOGICO : scavo con l’uso di guanti, cazzuoline e pennelli; pulitura dei reperti e loro catalogazione 

MODULO 2. LABORATORIO DEI FOSSILI: toccheremo con mano i reperti che documentano alcuni dei passaggi più salienti della 

storia della vita sulla terra, sino alla comparsa dell’uomo.  Laboratorio pratico: realizzazione di un calco di un fossile, come un trilobite 

o un dente di squalo 

Nel pomeriggio 

Utilizzo del trapano a volano e lancio con il propulsore 

Visita allo spazio espositivo  

 
 

 

USCITA DIDATTICA – “VIAGGIO NELL’EVOLUZIONE CON SCAVO PALEONTOLOGICO”  

Attività in collaborazione con Taxa di Umberto Pessolano  - NOVITA’ 2018-2019 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE E STORIA 
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Elenco dimostrazione e prove pratiche da parte degli studenti durante l’incontro 

UTILIZZO DEL TRAPANO A VOLANO (dimostrazione e prova pratica) 

PRODUZIONE DEL COLORE E PENNELLI (solo dimostrazione) 

SCHEGGIATURA e LAVORAZIONE della selce (solo dimostrazione) 

PRODUZIONE DI UN CORDINO CON SOSTANZE VEGETALI E ANIMALI (budello) (dimostrazione e prova pratica)  

LAVORAZIONE DELLA PIETRA (dimostrazione e prova pratica) per la lavorazione di un gioiello che verrà lasciato alla classe 

LAVORAZIONE dell’OSSO (dimostrazione e prova pratica)  

ACCENSIONE FUOCO con utilizzo delle pietre focaie (solo dimostrazione) 

LANCIO CON IL PROPULSORE (prova pratica) 

MACINATURA PREISTORICA (prova pratica) 

CALCO DI UN FOSSILE (laboratorio pratico – SOLO PER MODULO 2) 

DISEGNI PREISTORICI (prova pratica) 

MACINATURA PREISTORICA (prova pratica) 
 

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  20/25 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) 



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 (1 a partecipante) 

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” 

NOVITA’ 2018-2019 
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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 



TEMI TRATTATI : Gli Etruschi 

LOCALITA’ : Parco Antichissima Città di Sutri – Sutri (VT) 

ATTIVITA’ PREVISTA :   

 VISITA dell’area archeologica del P.N.R. Antichissima città di Sutri, visione dei principali punti di interesse dell’area: Anfiteatro, necropoli 

 2 Laboratori a scelta tra quelli sotto indicati 

Laboratorio dei monili (verranno fornite lamine di rame per creare monili con la tecnica dello sbalzo) 

Laboratorio degli stampi 

Laboratorio di scrittura  

Laboratorio di vasellame con tornio 

Nel pomeriggio 

LA VESTIZIONE :Verranno forniti indumenti, materiali e accessori per ricreare in modo coerente gli abiti tipici del tempo preso in esame.  

Gioco del Kottabos 

 

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. 

 

 

 

 

USCITA DIDATTICA – “LA MACCHINA DEL TEMPO” 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE E STORIA 

VIVERE IN NATURA è un marchio Alchimia s.c. - T 0761.609505 - M 328.4385758 

www.vivereinnatura.com   info@vivereinnatura.com 

p.i. 01837600566 

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) 



TEMI TRATTATI : Conoscere il lavoro dell’archeologo attraverso attività ludica-sperimentale 

LOCALITA’ : Ronciglione (VT) 

ATTIVITA’ PREVISTA :  

Transetto e inizio scavo con l’uso di guanti, cazzuoline e pennelli;  Pulitura dei reperti e loro catalogazione 

Il lavoro dell’archeologo: metodi e strumenti di scavo 

Scheda didattica: mappatura del sito con individuazione delle aree e loro destinazione d’uso 

“Conferenza degli archeologi”: presentazione dei reperti e delle aree scoperte. 

Nel pomeriggio visita dell’area archeologica del P.N.R. Antichissima città di Sutri, visione dei principali punti di interesse dell’area: 

Anfiteatro, Necropoli 

 

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. 

 

USCITA DIDATTICA – “UN GIORNO DA ARCHEOLOGO” 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE E STORIA 
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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) 





TEMI TRATTATI : La necropoli etrusca e l’ambiente naturale del Parco Marturanum 

LOCALITA’ : Parco Naturale Marturanum – Barbarano R.no (VT) 

ATTIVITA’ PREVISTA : Escursione storico naturalistica, immersi nella lussureggiante vegetazione del bosco di forra, alla scoperta della 

necropoli di San Giuliano che presenta un panorama completo sullo sviluppo dell'architettura funeraria degli Etruschi. Durante il 

percorso soste per l’interpretazione naturalistica, raccolta e analisi di reperti naturalistici. 

 

COSTI:  

N°1 Guida per ½ giornata  € 140,00 N°2 Guide per ½ giornata  € 200,00  

N°1 Guida per 1 giornata  €  200,00 N°2 Guide per 1 giornata  € 260,00  

  € 100,00 per ogni guida in più  

Si garantisce la presenza di 1 guida ogni  20/25  partecipanti circa. 

USCITA DIDATTICA – “GLI ETRUSCHI NEL PARCO MARTURANUM” 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE E STORIA 
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TEMI TRATTATI : La necropoli etrusca e le saline di Tarquinia 

 LOCALITA’ : Tarquinia (VT) 

ATTIVITA’ PREVISTA :  

Divisione del gruppo in 2 sottogruppi che si alterneranno in 

Visita storico archeologica della necropoli di Tarquinia  

Visita storico naturalistica  della necropoli per scoprire ,oltre alle tombe, miti e leggende su fiori e piante.  

Trasferimento alle Saline di Tarquinia 

Passeggiata  naturalistica e gioco del Kottabos 

 

 

COSTI:  

N°1 Guida per ½ giornata  € 140,00 N°2 Guide per ½ giornata  € 200,00  

N°1 Guida per 1 giornata  €  200,00 N°2 Guide per 1 giornata  € 260,00  

  € 100,00 per ogni guida in più  

Si garantisce la presenza di 1 guida ogni  20/25  partecipanti circa. 

 

 

 

 

 

 

 

USCITA DIDATTICA – “LE TOMBE E I MITI ETRUSCHI” 

 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE E STORIA 
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TEMI TRATTATI : Storia e architettura di Palazzo Farnese. L’ambiente della Riserva Lago di Vico 

LOCALITA’ : Riserva Naturale Lago di Vico – Caprarola (VT) 

ATTIVITA’ PREVISTA :  

Visita Guidata (con Guida Turistica) di Palazzo Farnese e i suoi splendidi giardini. Trasferimento in bus al Lago di Vico e pranzo al sacco  

POMERIGGIO 1 PROPOSTA A SCELTA TRA LE SEGUENTI 

 

• Proposta 1: ESCURSIONE NATURALISTICA – BIRDWATCHING IN PALUDE 

- Birdwatching con binocoli di differenti gradazioni secondo l’età per tutti i partecipanti, cannocchiale, guide da campo, illustrazioni e 

pannelli didattici per il riconoscimento; 

-Breve escursione con inquadramento paesaggistico e vegetazionale per osservare l’ecosistema palustre, raccolta ed analisi reperti 

naturalistici  

 

• Proposta 2: ESCURSIONE NATURALISTICA – LA FAGGETA SECOLARE DEL MONTE VENERE 

 Facile escursione nella bellissima faggeta secolare planiziale: interpretazione naturalistica con uso di illustrazioni e guide da campo, , 

raccolta ed analisi reperti naturalistici  

 

COSTI:  

     ½ GIORNATA 1 GIORNATA 

DA 15 A 19 partecipanti              € 13,00 a persona € 14,00 a persona 

DA 20 A 24 partecipanti              € 11,00 a persona € 13,00 a persona 

DA 25 A 34 partecipanti              €  10,00 a persona € 12,00 a persona 

DA 35 A 50 partecipanti              €   9,00 a persona € 11,00 a persona 

OLTRE 50 partecipanti                 €   8,00 a persona € 10,00 a persona 

Si garantisce la presenza di 1 guida ogni  20/25 partecipanti circa. 

USCITA DIDATTICA – “PALAZZO FARNESE E LA RISERVA NATURALE LAGO DI VICO” 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE E STORIA 
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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) 





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/

