ARCHEOLOGIA

DIDATTICA E SPERIMENTALE

Frazione Podio 69 12041 Bene Vagienna (CN)

info@archea.info
sito internet: www.archea.info

Telefono: cell. 380 6907716 - e-mail:

ARCHEOLOGIA: “La scienza degli antichi”

UNA GIORNATA ALLA SCOPERTA DEGLI STRUMENTI

ARCHEOLOGIA: “I giochi degli antichi”

UNA GIORNATA ALLA SCOPERTA DEI GIOCHI UTILIZZATI
NEL CORSO DELLA STORIA

UTILIZZATI NEL CORSO DELLA STORIA

in Frazione Podio, 35 - 12041 Bene Vagienna (CN)

in Frazione Roncaglia, 12 - 12041 Bene Vagienna (CN)

Ore

9,30

Ore

9,45

Ore
Ore

10,30
11,00

Ore
Ore

12,30
14,00

Ore

15,00

Ore

15,45

Ore

16,20

Arrivo al centro, presso Cascina Ellena sull’anfiteatro
Romano e presentazione delle attività.
Realizzazione di un oggetto preistorico (punta in osso
levigata).
Pausa colazione.
Realizzazione di una Clessidra degli Egizi.

Ore

9,30

Ore

9,45

Ore
Ore

10,40
11,10

Pranzo e attività ricreative presso i locali del centro.
Realizzazione di un oggetto scientifico-religioso
Etrusco (Fegato in argilla degli auruspici).
Realizzazione dell’archipendolo romano.

Ore
Ore

12,30
14,00

Ore

15,00

Visita dei resti del teatro della città romana “Augusta
Bagiennorum, sita in Fraz. Roncaglia di Bene
Vagienna.
Fine attività e partenza per viaggio di ritorno a casa.

Ore

15,45

Ore

16,20

ETNOGRAFIA: “Dalla nocciola alla cioccolata”

Arrivo alla Villa “I Frati” in Fraz. Podio, 35 di Bene
Vagienna, presentazione delle attività.
Realizzazione del più antico gioco preistorico,
risalente al 5.000 a.c.
Pausa colazione.
Realizzazione di un gioco Greco-Etrusco: la
trottola.
Pranzo e attività ricreative presso i locali del centro.
Realizzazione di un gioco Egizio: i birilli.
Realizzazione di un gioco da tavola Romano:
l’amilla.
Visita dei resti del teatro della città romana
“Augusta Bagiennorum, sita in Fraz. Roncaglia di
Bene Vagienna.
Fine attività e partenza per viaggio di ritorno a casa.

ETNOGRAFIA: “Quando la bisnonna curava i
panni”

UNA GIORNATA ALL’INSEGNA DELLA CUCINA E DELLA
CONOSCENZA DELLA NOCCIOLA

UNA GIORNATA ALLA SCOPERTA DELLA TINTURA DELLA

in Frazione Podio, 35 - 12041 Bene Vagienna (CN)

LANA E ALLA PREPARAZIONE DEL SAPONE
in Frazione Podio, 35 - 12041 Bene Vagienna (CN)

Ore

10,00

Arrivo alla villa “I Frati”, presentazione delle attività e
visita del noccioleto.

Ore

10,00

Ore
Ore

10,45
11,00

Pausa colazione.
Pestatura delle nocciole sull’aia della villa.

Ore
Ore

11,00
11,30

Ore

11,35

Ore

12,30

Ore

12,30

Tostatura delle nocciole sulla fornace e macinazione
dei cereali con una macina a mano.
Pranzo e attività ricreative presso i locali del centro.

Ore

14,00

Ore

13,45

Ore

14,45

Ore

15,00

Ore

15,30

Ore

15,45

Ripresa delle attività con la realizzazione della
“cupeta”, antico dolce a base di miele, ostia e nocciole.
Preparazione della cioccolata casalinga seguendo
un’antica ricetta delle Langhe.
Assaggio della cioccolata preparata, fine attività e
partenza per viaggio di ritorno a casa.

Arrivo alla villa “I Frati”, presentazione delle
attività e laboratorio di preparazione delle spezie ed
essenze profumate.
Pausa colazione.
Preparazione e pulitura della lana grezza con
lavaggio in acqua e liscivia.
Pranzo e attività ricreative presso i locali del centro.
Realizzazione del sapone di burro ed olio,
profumato utilizzando le erbe e le essenze preparate
al mattino.
Tintura della lana con tecniche del passato.
Fine delle attività e partenza per viaggio di ritorno a
casa.

Costo individua
individuale:
le: Itinerari archeologici 12,00 € - Itinerari etnografici 11,00 €
Per prenotazioni: tel.: 380 6907716 oppure e-mail: info@archea.info
Area souvenirs - Area Bar

ARCHEOLOGIA: “VICUS BAGIENNI”
BAGIENNI”

ARCHEOLOGIA: “Augusta Bagiennorum”

UNA GIORNATA ROMANA, PRESSO IL SITO

Ore

UNA GIORNATA TRA PREISTORIA ED ETA’ METALLI

DELL’ “AUGUSTA-BAGIENNORUM”

in Frazione Podio, 69 - 12041 Bene Vagienna (CN)

in Frazione Roncaglia, 12 - 12041 Bene Vagienna (CN)

9,30

Arrivo al centro, presentazione delle attività e lezione
introduttiva su alcuni aspetti della civiltà preistorica e
dei Bagienni (età del Bronzo).
Pausa colazione.
Attività di simulazione di scavo in un sito archeologico
riproducente i resti di un insediamento e una sepoltura
dell’età del bronzo.
Pranzo e attività ricreative presso i locali del centro.
Ripresa delle attività con laboratorio di realizzazione di
incisioni ed immagini rupestri parietali con le tecniche
utilizzate nelle grotte e negli insediamenti preistorici.

Ore

9,30

Ore
Ore

10,30
11,00

Ore
Ore

12,30
13,45

Ore
Ore

10,30
11,00

Ore
Ore

12,30
13,45

Ore

14,30

Macinazione dei cereali con macine preistoriche.

Ore

14,30

Ore

15,10

Visita alle ricostruzioni di una “benna”, la capanna dei
Bagienni e di abitazioni paleolitiche e neolitiche.

Ore

15,30

Ore

15,45

Termine delle attività ed assistenza alla dimostrazione
dell’accensione del fuoco con metodi preistorici e
all’esperimento della fusione dei metalli.

Ore

15,50 /
16,00

Arrivo al centro e presentazione delle attività con
visita guidata presso i resti del teatro della citta
Romana di Augusta Bagiennorum..
Pausa colazione.
Attività di simulazione di scavo in un sito
archeologico riproducente i resti di una domus
romana.
Pranzo e attività ricreative presso i locali del centro.
Ripresa delle attività con laboratori concernenti le
tecniche romane della lavorazione dell’argilla, la
tecnica di realizzazione di un mosaico romano e di
scrittura su tabule incerate.
Macinazione dei cereali con ricostruzione di macina
romana ad uso casalingo fedelmente ricostruita.
Illustrazione dei metodi antichi di accensione del
fuoco e dimostrazione della realizzazione di una
moneta romana con conio augusteo.
Termine delle attività.

ARCHEOLOGIA:
ARCHEOLOGIA: “I Frati”

ARCHEOLOGIA: “Bric Baennarum”

UNA GIORNATA ROMANA PRESSO LA VILLA “I FRATI”

UNA GIORNATA MEDIOEVALE

in Frazione Podio, 35 - 12041 Bene Vagienna (CN)

in Frazione Podio, 69 - 12041 Bene Vagienna (CN)

Ore

9,30

Ore

10,15

Ore
Ore

10,45
11,05

Ore
Ore

12,30
14,00

Ore

14,45

Ore

16,00

Ore

16,40

Arrivo al centro, presentazione delle attività e lezione
introduttiva sulle attività in una Villa Romana
Laboratorio di cucina romana, utilizzando antiche
ricette e le specie vegetali coltivate presso l’hortus
romano ricreato nella villa.
Pausa colazione.
Laboratorio di cosmesi romana.

Ore

9,30

Ore

10,15

Ore
Ore

10,45
11,05

Pranzo e attività ricreative presso i locali del centro.
Suddivisione dei terreni (centuriazione), utilizzando la
groma e macinazione del grano con macina romano del
tipo Pompeiano fedelmente ricostruita.
Costruzione di piccoli manufatti in argilla utilizzando
una tecnica romana.

Ore

Visita dei resti del teatro della città romana “Augusta
Bagiennorum, (o a richiesta visita del Museo
Archeologico di Bene Vagienna).
Fine attività e partenza per viaggio di ritorno a casa.

Arrivo al centro e presentazione delle attività con
lezione introduttiva sulla storia dell’arco.
Prove pratiche di tiro con l’arco, utilizzando il longbow inglese.

Pausa colazione.
Laboratorio di simulazione di scavo archeologico in
un’area attrezzata con la ricostruzione di una tomba
longobarda.
12,30
Pranzo e attività ricreative presso i locali del centro.
A scelta tra :
Percorso “Il monaco medioevale”

Ore

14,00

Breve lezione sulla vita nel monastero e laboratorio
sulla scrittura medioevale su pergamena con penna
d’oca.
Oppure tra:
Percorso “Il nobile medioevale”

Ore

14,00

Breve lezione sulla vita del nobile nel medioevo e
laboratorio di araldica con la realizzazione di scudi
dipinti seguendo le regole medioevali.

Ore

15,15

Spostamento in centro di Bene Vagienna, visita al
castello ed ai bastioni della città. Verso ore 16,30
fine attività e partenza ritorno a casa.

Costo individua
individuale:
le: Itinerari archeologici 12,00 € - Itinerari etnografici 11,00 €
Per prenotazioni: tel.: 380 6907716 oppure e-mail: info@archea.info
Area souvenirs - Area Bar

