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I Giardini Luzzati quale spazio comune, luogo da vivere per la cittadinanza di un angolo cruciale del la città dove si intersecano scuole, un teatro, un campetto da calcio,

l ’università, Casa Paganini, i l Museo di Sant’Agostino.

L’Area Archeologica Giardini Luzzati, i l più grande sito archeologico di Genova, esce dai propri confini e diventa un laboratorio a cielo aperto per far scoprire a bambini e adulti la

storia del la città e la pratica del l ’archeologia con chi questo mestiere lo fa tutti i giorni.

Cooperativa Archeologia nasce a Firenze nel 1981 come cooperativa rivolta al settore archeologico e al le attività didattico‐cultural i . Nel 1990 inizia un percorso di svi luppo che la

porta a rappresentare oggi una del le più importanti realtà imprenditorial i nel settore dei beni cultural i in I tal ia .

Nel l ’ambito del la didattica lavoriamo a Genova e nel l ’area archeologica di Luni (La Spezia), su tutto il territorio toscano, nel Museo di Palazzo d’Avalos a Vasto (Chieti) , nel Parco

Archeologico del la Val le dei Templi di Agrigento.



A R C H E O L O G I A E D I D A T T I C A

L’archeologia ha un grande potenziale, non solo per il suo potere evocativo

verso i più giovani e come discipl ina che apre a una vasta gamma di

competenze, ma anche come strumento di coscienza e passione civi le per la

conoscenza, la tutela, la valorizzazione del le basi material i del la nostra civi ltà,

che entrano così nel dominio del la cultura in modo largo e partecipato.

Ma cosa rende l ’archeologia così speciale?

L’archeologia è eccitante. Lasciamo perdere Indiana Jones e Lara Croft. Quel la,

ovviamente, non è la realtà: l ’archeologia non è rincorrere tesori o città

perdute. Certo che non lo è, ma non è importante la realtà – quel lo che è

importante è la percezione. C’è un non so che di romantico nel cercare

l ’ ignoto. Che sia una città favolosa o solo una semplice stratificazione che

copre una povera, antica capanna, l ’a l lure rimane, comunque. L’attrazione

non è il “tesoro” in sé. Non lo è mai stato. È l ’eccitazione di scoprire qualcosa

di sconosciuto – lo stesso fremito che ci cogl ie appena prima di aprire un

regalo. Lo stesso fremito che prova chi fa innovazione, che è la dimensione

appl icativa del la scoperta (o di un’invenzione).

E non solo è eccitante il lavoro sul campo, lo sono anche le procedure

col legate, come la catalogazione, l ’anal isi e le fasi interpretative. Agl i studenti,

in genere, piace essere sfidati intel lettualmente, soprattutto se la sfida

assomigl ia molto a un gioco o a un puzzle.



Da un punto di vista didattico, lo sappiamo bene, l ’archeologia è una
discipl ina ol istica.
Soprattutto nel mondo anglosassone, è stato da tempo messo in evidenza
come l’archeologia sviluppi tre ambiti intel lettivi: le competenze discipl inari,
social i e concettual i .

A l ivel lo disciplinare, gl i studenti lavorano con:

la matematica : i sistemi di lettura del le mappe, le misurazioni, la
quadrettatura, ecc.

la biologia : imparare a identificare i vari tipi di ossa e ossi; catalogare le
piante e gl i a lberi associati con un sito

la geologia : famil iarizzare con i principi del la stratigrafia; imparare a
riconoscere i vari tipi di rocce e mineral i presenti in un sito

l 'arte: fotografare; disegnare e fare schizzi di reperti e ritrovamenti nel
sito; riconoscere elementi architettonici; preparare mostre

la geografia : imparare a tradurre e uti l izzare diversi tipi di mappe e carte
uti l izzate dagl i archeologi

la storia : fare ricerche prel iminari sul sito; raccogl iere storie oral i da
persone che vivono vicino al sito; studiare la funzione dei manufatti
provenienti dal sito; acquisire informazioni su siti correlati

le competenze lessicali: scrivere annotazioni sul campo; scrivere
resoconti final i ; fare descrizioni accurate dei reperti; svi luppare il
vocabolario; fare presentazioni oral i sul proprio lavoro

le competenze motorie: imparare ad uti l izzare correttamente la pala, la
cazzuola e gl i a ltri strumenti per scavare e conservare i reperti

Nel l ’ambito del le competenze sociali, concludere il lavoro assegnato con

successo richiede un grande sforzo di coordinamento e cooperazione:

l ’obiettivo finale essendo la real izzazione, soddisfacente, di un lavoro

integrato e coerente. Insomma, quel lo che si chiama il lavoro di squadra

Le competenze concettuali sono quel le che coinvolgono la capacità di

formulare ed elaborare idee e astrazioni, parte del le qual i consistono

nel l ’ imparare a uti l izzare i dati in modo fantasioso e innovativo. Oltre al la

semplice raccolta di dati grezzi si tratta, soprattutto, di imparare a guardare

al le cose da una prospettiva diversa dal sol ito.



Ma c’è un altro punto, molto importante, che coinvolge soprattutto il

contesto ital iano.

L’ I tal ia è l ’unica nazione dove la città, un’opera d’arte e il paesaggio sono così

strettamente connessi gl i uni agl i a ltri da formare quel lo che chiamiamo il

museo diffuso.

Che cosa significa museo diffuso? I l fatto che in Ital ia, per esempio, la più bel la

opera di Pontormo (1494‐1557) nel mondo non si trovi agl i Uffizi , dove ci sono

molti a ltri splendidi Pontormo, ma nel la chiesa di Santa Fel icita, che è a meno

di trecento metri dal la Gal leria degl i Uffizi . E questo è solo un esempio tra

tanti. Questo è il carattere distintivo del l ’ I ta l ia , mentre “in America l ’arte del

passato è una splendida mela tenuta in vita nel lusso surgelato che è il museo”

(Montanari 2013).

Gl i oggetti e i monumenti del passato, in I tal ia, sono fusi con il paesaggio, ne

fanno parte integrante, la rappresentazione fisica, tra le altre, del lo scorrere

del tempo. L’archeologia è la chiave di lettura, lo strumento per vedere e

conoscere i segni del passato che ancora oggi caratterizzano il territorio,

permettendo un approccio nuovo e vissuto in prima persona. E per fare

comprendere come il passato sia un elemento importante e attuale del la

realtà del territorio in cui viviamo, stimolando quindi l ’attenzione verso i

problemi del la tutela e del la conservazione del patrimonio culturale.

I l metodo archeologico, infine, con la sua necessità di documentare tutti i

ritrovamenti, anche il più piccolo frammento, rappresenta uno strumento

formidabile per introdurre il concetto che l ’oggetto non è val ido in sé, ma solo

in quanto elemento che permette la ricostruzione di un certo contesto. Gl i

oggetti isolati , di per se stessi, dicono poco, separati dal loro ambiente

divengono materia morta, di poca uti l ità per la ricostruzione di un aspetto

del la vita.

Ripercorrendo la storia del l ’attività didattica di Cooperativa Archeologia dal

1980 a oggi, ci siamo resi conto che lavori e attività come Archeologia e

didattica. Un anno di esperienze nel le scuole elementari e medie, Firenze

1981 e Archeologia e didattica. I bambini “raccontano” Vulci, Firenze 1996,

non appaiano affatto superati, se non per il look dei bambini nel le foto,

rispetto al 2016.

Per noi quel l ’ impulso molto ricco, innovativo e creativo del periodo degl i anni

‘80/’90, in cui abbiamo condiviso la nostra esperienza di archeologi con gl i

studenti, riuscendo a comunicare il senso che l ’archeologia è un metodo di

comprensione del passato, come storia del la cultura materiale e del la vita

sociale di un determinato popolo, rimane sempre vivo nel le nostre attività

didattiche, anche dopo 30 anni. Anzi, diremmo che ne esce ancora più

rinforzato, ora che finalmente il dibattito pubbl ico ha iniziato a comprendere il

senso di bene culturale come bene comune.



L A B O R A T O R I A I G I A R D I N I L U Z Z A T I

I laboratori si svolgono nel lo spazio didattico del l ’area archeologica dei

Giardini Luzzati. Ogni proposta è costituita da un incontro con laboratorio,

pensata per le ultime 3 classi del la scuola primaria in affiancamento ai

programmi scolastici , e per le famigl ie con bambini dagl i 8 agl i 11 anni.

M O D A L I T À

Modalità: su prenotazione

Durata: 2 h circa

Costo: 6 euro a partecipante

IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO
Simulazione di scavo in cassaforma, con riproduzioni di stratigrafie e reperti

per far conoscere ai bambini l ’archeologia e il mestiere del l ’archeologo. I

bambini saranno coinvolti nel le varie attività che l i vedranno nel ruolo di

archeologi, redattori del la documentazione, fotografi, disegnatori, schedatori

dei material i . Le attività sono suddivise in tre momenti che l i guideranno nel la

simulazione di uno scavo, operando in gruppo, e affrontando problematiche e

situazioni che l i porteranno a confrontarsi con aspetti inerenti i programmi

scolastici svolti . Obiettivo finale quel lo di fare comprendere la metodologia di

uno scavo stratigrafico e dunque i principi del la discipl ina archeologica e di

acquisire i l processo logico e deduttivo che porta al la ricostruzione del passato

sul la base dei dati material i .

I REPERTI DOPO LO SCAVO
I bambini, dopo una breve spiegazione di come vengono al la luce i reperti

archeologici, spesso non integri, si cimenteranno nel lavaggio di copie di

reperti ceramici e nel la loro classificazione e quantificazione, uti l izzando

schede facil itate; in questo modo potranno riconoscere le varie tipologie

ceramiche e col locarle nel tempo (periodo Romano, Medioevo, Rinascimento,

Postmedioevo). Si passerà al laboratorio di restauro, con la ricomposizione dei

frammenti, dopo una breve spiegazione del lavoro del restauratore

.



LE PIETRE PARLANTI
Per scoprire e approfondire lo straordinario patrimonio del le incisioni rupestri

e i l loro ruolo centrale nel la comprensione archeologica degl i antichi Liguri. Le

figure rappresentate ci offrono indizi sul le conoscenze progressivamente

acquisite dal le popolazioni del passato, sul le loro attività, abitazioni, attrezzi e

credenze. Gl i studenti, attraverso le immagini di diverse incisioni rupestri,

rinvenute sul territorio l igure, riprodurranno con l ’uti l izzo di utensil i a

percussione o strumenti incisori le raffigurazioni da loro scelte su un supporto

idoneo simile al la pietra.

COSA GLI OGGETTI DICONO DI NOI
Come i reperti possono aiutare (o nascondere) la comprensione che del

passato hanno gl i archeologi? Noi archeologi, infatti , facciamo molto più che

scavare: dobbiamo anal izzare e interpretare tutti i ritrovamenti per dare

risposte al le domande sul le popolazioni antiche e sul la loro vita.

Raccogl ieremo un assortimento di oggetti (perl ine, bottoni, giocattol i , chiodi,

frammenti di ceramica, ossa o denti di animal i . . . ) . I bambini, suddivisi in

gruppi, devono esaminare e identificare i reperti per creare la storia del sito.

Ma se dal gruppo dei reperti ne togl iamo uno o più di uno, come cambia la

storia appena creata? Perché alcuni oggetti sono stati gettati e altri

conservati?



I L P R O G R A M M A

Radici
Ma è inutile cercare le parole, la pietra antica non emette suono

o parla come il mondo e come il sole, parole troppo grandi per un uomo […]

E te li senti dentro quei legami, i riti antichi e i miti del passato

e te li senti dentro come mani, ma non comprendi più il significato,

ma non comprendi più il significato …

Francesco Guccin i , Radici, 1972

La città è un concentrato di storia e, quindi , uno strumento di formazione. La

città può diventare aula1 in cui vedere, ascoltare, sentire, percepire i l presente,

ma anche i l passato prossimo e i l passato remoto. Le coordinate in cui inserire

questa dimensione storica sono lo spazio e i l tempo, luoghi dove organizzare la

conoscenza, d imensioni dove col locare e contestua l izzare la propria

esperienza, a partire dal l ’ infanzia .

Soprattutto nel la scuola primaria i l processo di apprendimento di ta l i nozioni

risu lta a volte diffici le. L’archeologia , con la sua sperimenta l ità e i l continuo

richiamo al territorio, è un val ido strumento di supporto.

Le attività , i percorsi che proponiamo hanno l ’obiettivo di sensibi l izzare i

ragazzi a l la conoscenza e al rispetto, oltre che del l ’ambiente natura le, d i quel lo

“costru ito”, modificato dal l ’uomo, nel quale in fondo trascorriamo la quasi

tota l ità del nostro tempo.

1. M. MCLUHAN ‐ K. HUTCHON ‐ E. MCLUHAN, La città come aula, Roma, 1980.



GENAUA PRIMA DI IANUA
Dalle prime tracce di frequentazione neolitica alla

ricostruzione della città in epoca romana

Incontro sul la storia di Genova, una storia che nasce lungo la sponda destra

del torrente Bisagno e che racconta anche il nome del la città, da Genaua,

bocca. Sotto i Romani la città si organizza e si fortifica sul la col l ina di Castel lo,

a control lo del porto, per poi abbandonare la posizione arroccata e trasferirsi

nel la zona sottostante il col le.

Percorso: ArcheoMetro. I l percorso partirà dal l ’a l lestimento ArcheoMetro 2

“Una porta sul Bisagno”, al l ’ interno del la stazione metropol itana di Brignole,

con un’esposizione dedicata al le scoperte archeologiche avvenute nel corso

del la sua real izzazione. ArcheoMetro è un circuito di visita del la città

al l ’ interno del le stazioni metropol itane di Genova, ossatura portante del

“Museo Archeologico Diffuso di Genova”. Racconta la storia dei luoghi dal

punto di vista del l ’archeologia. I l percorso continuerà verso piazza del le Erbe,

dove sono visibi l i i resti del l 'anfiteatro romano, e si concluderà in piazza San

Giorgio, sede del l ’antico foro del la città.

Laboratorio: Costruiamo Genova . Laboratorio nel quale verrà real izzata una

planimetria del la Genova romana, appl icando le conoscenze apprese durante

gl i incontri precedenti.

M O D A L I T À

Durata: 2 h per incontro scelto

Costo: incontro e percorso > 5 euro cad | laboratorio > 6 euro

Classi: 4° e 5° scuola primaria: incontro+laboratorio

secondaria di 1° grado: incontro+percorso

Proposta completa: 3 incontri (incontro+percorso+laboratori) > 15 euro



GENOVA LA SUPERBA E IL MEDIOEVO
tra “leggenda nera” e “leggenda dorata”

Incontro incentrato su continuità e discontinuità nel l ’organizzazione degl i

spazi cittadini, dopo il crol lo del model lo del la città romana. La Genova

medievale, costel lata di palazzi nobil iari , chiese, case‐torri, rappresenta una

nuova concezione del lo spazio, che trova rispondenza in una diversa

redistribuzione del potere in città e nel la nascita di un nuovo corpo sociale.

Lo sguardo sul medioevo di Genova prova a fare luce su alcuni stereotipi:

quanto del medioevo rimane nel la nostra società? Davvero fu un periodo di

“barbarie” o fu piuttosto “il paradiso del le l ibertà”?

Percorso: al la scoperta del la Genova medievale, tra i l dedalo di vicol i del

centro storico, da porta dei Vacca a porta Soprana, al l ’ interno del perimetro

del le “mura del Barbarossa”.

Laboratorio: Architetti nel Medioevo. Gl i studenti nel le vesti di architetti

creeranno un prospetto scenografico in cartone di una città medievale e con

material i , forme e colori diversi decoreranno e personal izzeranno gl i edifici .

M O D A L I T À

Durata: 2 h per incontro scelto

Costo: incontro e percorso > 5 euro cad | laboratorio > 6 euro

Classi: 4° e 5° scuola primaria: incontro+laboratorio

secondaria di 1° grado: incontro+percorso

Proposta completa: 3 incontri (incontro+percorso+laboratori) > 15 euro



S A P E R F A R E

Arte, tecnica e mito negli antichi mestieri

Oh I can change the world, with my own two hands, and make it a better place, oh, with my own two hands, and

make it a kinder place, with my own two hands. Oh with my own, with my own two hands

Ben Harper, With my own two hands, 2007

I l saper fare rappresenta una competenza che connota l ’attività umana sin dal

suo nascere, ma anche una tra le prime abil ità che un bambino sul la base del la

esperienza accumulata acquisisce. Questa attività primaria ci interessa

dunque sia in senso col lettivo che individuale e ci interessa tanto più quando

nel corso del tempo si trasforma anche in una attività produttiva: saper fare o

téchne/ars/arte.

I l percorso didattico che proponiamo vuole indagare e approfondire con i

ragazzi tal i attività così come si sono configurate nel le culture classiche

occidental i che più ci riguardano, ma tenendo sempre la vista vigi le sul nostro

presente scovando analogie e differenze, ripercorrendo arti e tecniche…i temi

potranno costituire per gl i studenti più piccol i un val ido percorso

esperienziale, per gl i studenti più grandi anche un orientamento al proprio

percorso di studio. Le tematiche proposte vogl iono anche costituire una

apertura e un incentivo al la conoscenza del le pratiche tradizional i , che hanno

riscosso in questi ultimi anni una rinnovata adesione anche da parte di giovani

cittadini.



CRONACHE DAL SUOLO:
i l mestiere dell’agricoltore in epoca antica

Incontro L'agricoltura è stata una del le tappe più significative nel la storia

del l 'uomo, in quanto ha rivoluzionato le sue forme di vita, da nomadi a gruppi

stanzial i con nuovi modi di organizzare l 'economia, ma anche i rapporti social i

e la struttura pol itica. La coltivazione del la terra ha costituito anche il primo,

importante tentativo del l 'uomo di control lare e dominare la natura

(addomesticazione). Nel corso del tempo gl i interventi sono diventati così

profondi e radical i da apparire talvolta come una violazione dei ritmi e del le

leggi del la natura. Un viaggio attraverso l ’agricoltura, i prodotti del la terra e la

loro origine: quel lo che mangiamo oggi è anche il frutto di “grandi conquiste”

e rapporti di “scambi intercultural i”.

Laboratorio in movimento. I l viaggio intrapreso attraverso la storia

del l ’agricoltura e del suo potere rivoluzionario nel l ’evoluzione del l ’uomo

terminerà con un laboratorio dove i bambini divisi in diverse squadre, presso

l ’orto urbano dei Giardini Luzzati, si cimenteranno per ricreare diversi orti

archeologici: romano, medievale e moderno.

M O D A L I T À

Durata: 2 h per incontro scelto

Costo: incontro e percorso > 5 euro cad | laboratorio > 6 euro

Classi: 4° e 5° scuola primaria: incontro+laboratorio

secondaria di 1° grado: incontro+percorso

Proposta completa: 3 incontri (incontro+percorso+laboratori) > 15 euro



SAPER TRASFORMARE LA MATERIA:
dall’argilla alla ceramica

Incontro dove si parlerà del ciclo produttivo del la ceramica in epoca

protostorica e nel mondo classico, dal l ’ individuazione del le risorse (argil la),

a l la loro coltivazione, al la lavorazione e trasformazione del le materie prime in

prodotti (ceramica, terrecotte architettoniche, ex voto e statuaria in

terracotta, tegole, mattoni etc…), prendendo anche in considerazione l ’ampia

documentazione archeologica che testimonia i luoghi di lavorazione e

trasformazione dei prodotti (vasche di decantazione, fornaci). Come insegna il

metodo archeologico, i l punto di partenza saranno le fonti, dal le forme

ceramiche in uso presso i Greci, gl i Etruschi e i Romani, a l la statuaria in

terracotta nel la quale gl i Etruschi eccelsero. Sarà anche un’occasione per

mettere a confronto tipi e forme e il loro uti l izzo nel le cucine antiche.

Laboratorio dedicato al la real izzazione di forme ceramiche, durante il quale i

ragazzi potranno cimentarsi nel la ricostruzione di alcuni vasi protostorici e

del l ’antichità classica.

Dal frammento alla forma : dopo una breve introduzione teorica sul le l inee

guida del disegno tecnico, sarà possibi le sperimentare una particolare attività

del lavoro del l ’archeologo: i l d isegno archeologico del la ceramica, che

partendo da un piccolo ma indicativo frammento permette di risal ire al l ’ intera

forma ceramica.

M O D A L I T À

Durata: 2 h per incontro scelto

Costo: incontro e percorso > 5 euro cad | laboratorio > 6 euro

Classi: 4° e 5° scuola primaria: incontro+laboratorio

secondaria di 1° grado: incontro+percorso

Proposta completa: 3 incontri (incontro+percorso+laboratori) > 15 euro



L A C O N Q U I S T A D E L P A S S A T O

[… ] So we go inside and we gravely read the stones. All those people all those lives, where are they now? With the

loves and hates and passions just like mine. They were born and then they lived and then they died. Seems so

unfair and I want to cry

The Smiths, Cemetery Gates, 1986

La ricerca archeologica offre la possibi l ità di vedere e toccare con mano

oggetti che costituiscono una testimonianza concreta del nostro passato e di

come ci siamo evoluti e rende semplici e accessibi l i a i bambini concetti

astratti , a ltrimenti poco chiari, sol itamente lontani dal loro l ivel lo di

comprensione, come il concetto del trascorrere del tempo.

I l lavoro manuale comporta i l lavoro di gruppo, valorizza la creatività del

bambino e lo aiuta, attraverso la ricostruzione di determinati ambienti, a

sentire la Storia come frutto di esperienza e di partecipazione comune.



LE PIETRE SILENZIOSE
Gli archeologi e gl i storici possono ottenere molti dati su una cultura

esaminandone i resti funebri. Un cimitero come quel lo di Stagl ieno, con le sue

sculture e lapidi, fornisce informazioni demografiche (data di nascita, data di

morte, stato civi le), parla di status sociale e appartenenza etnica; anche il

luogo dove è col locata la tomba può fornire preziose indicazioni. Periodi

specifici del la storia local i si possono riflettere nel le tombe: la morte di molte

persone nel lo stesso periodo, le fosse comuni, possono ad esempio essere un

indizio di epidemie. Altri dati, come la percentuale di sopravvivenza dei

bambini appena nati, si leggono bene nel le tombe degl i inizi del 1900. Confl itti

mil itari sono indicati da tombe separate o simbol i specifici .

Per prima cosa verrà introdotta la local izzazione del cimitero di Stagl ieno, per

anal izzare dove è stato costruito rispetto al la città al lora contemporanea e al

suo sviluppo successivo sino ai giorni nostri. Si dovrà cercare di capire per

quanto il cimitero è stato in uso e se è in uso ancora adesso. Agl i studenti,

suddivisi in sottogruppi, saranno assegnate sezioni del cimitero e dovranno

anal izzare le informazioni desunte dal le tombe attraverso materiale didattico

specifico.

CHI ROMPE SCAVA
Simulazione di scavo archeologico in cassaforma, con riproduzioni di

stratigrafie e reperti per far conoscere agl i studenti l ’archeologia e il mestiere

del l ’archeologo. I bambini dopo esser stati divisi in gruppi di 5/6 saranno

coinvolti nel le varie attività che l i vedranno nel ruolo di archeologi, redattori

del la documentazione, fotografi, disegnatori, schedatori dei material i . Per

rendere il laboratorio pratico ma al lo stesso tempo creativo, si è pensato di

uti l izzare come “reperti archeologici” oggetti di uso comune, appartenenti a

tre generazioni diverse: quel le dei nonni, dei genitori e degl i a lunni stessi.

Gl i oggetti riportano al la mente dei ragazzi la dimensione temporale a cui

appartengono e consentono di col locare mentalmente il succedersi degl i

eventi storici e del lo svolgersi di una serie di fatti che si incrociano, di cose che

accadono in un tempo trapassato, passato, presente e futuro. Visivamente ciò

permette di mettere a fuoco le tappe del la storia del l 'umanità e di percepire i l

presente come il risultato di un concatenamento di episodi e di una

successione di generazioni diverse.



INFORMAZIONI

L A B O R A T O R I A I G I A R D I N I L U Z Z A T I
Sede: Area Archeologica Giardini Luzzati

Durata: 2 ore

Costo: 6 euro a partecipante (min 15 partecipanti)

Gratuito per insegnanti e accompagnatori

I N C O N T R I
Sede: in classe o presso l ’Area Archeologica Giardini Luzzati

Durata: 2 ore

Costo: 5 euro a partecipante (min 15 partecipanti)

Gratuito per insegnanti e accompagnatori

P E R C O R S I
Sede: in città

Durata: 2 ore

Costo: 5 euro a partecipante (min 15 partecipanti)

Gratuito per insegnanti e accompagnatori

L A B O R A T O R I
Sede: Area Archeologica Giardini Luzzati

Durata: 2 ore

Costo: 6 euro a partecipante (min 15 partecipanti)

Gratuito per insegnanti e accompagnatori

Incontro + percorso + laboratorio > 15 euro (min 15 partecipanti)

Gratuito per insegnanti e accompagnatori

PRENOTAZIONI

Le attività sono disponibil i su prenotazione dal martedì al sabato dalle

ore 9 alle ore 18 (si raccomanda di arrivare 15 min prima del l ’ inizio)

Scegl i una modal ità di prenotazione:

Telefona al lo 335 1278679

Invia una mail a didattica@archeologia. it

In caso di rinuncia la scuola dovrà annul lare la propria prenotazione entro

10 giorni dal la data scelta, in caso contrario si impegnerà a versare l ’ intero

importo dovuto

Durante l ’attività è richiesta la presenza continua dei docenti

accompagnatori per l ’ intero svolgimento degl i interventi

Per informazioni telefonare al numero 335 1278679
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