
dalla magna grecia
alla campania felix
percorsi didattici 
tra archeologia e natura

anfiteatro campano, museo dell’antica capua, mitreo
santa maria capua vetere / museo e parco archeologico
paestum / parco archeologico di elea-velia ascea / museo
archeologico ‘gli etruschi di frontiera’ pontecagnano

SOPRINTENDENZA PER I BENi ARCHEOLOGICI
DELLE PROVINCE DI SA - AV - BN - CE



 per chi: 8-14 anni (max 25 alunni)  dove: Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere

 durata: h 1,30 €tariffa: 150,00 a gruppo (max 4 gruppi)

 quando: 17-18-19-20 aprile 2012 h 9,30 e 11,30

la maschera e il volto 
La forte carica espressiva dei volti rappresentati nelle terrecotte architettoniche e
votive e in alcuni vasi dipinti forniranno lo spunto per un’attività laboratoriale in cui
i giovanissimi visitatori potranno realizzare con il cartoncino delle maschere ca-
paci di esprimere diversi stati d’animo.

 per chi: 5-7 anni (max 25 alunni)  dove: Museo dell’Antica Capua

 durata: h 2,00 € tariffa: 130,00

per approfondire... la conoscenza del passato

divina architettura
Il percorso si svolgerà tra parco e museo e si focalizzerà sull’architettura templare,
illustrando gli aspetti tecnici in funzione dei riti religiosi. La visita al museo con-
sentirà di integrare idealmente le architetture osservate con gli apparati decorativi
qui conservati.

 per chi: 11-18 anni (max 30 alunni)  dove: Parco e Museo Archeologico Nazionale di Paestum

 durata: h 2,30 €tariffa: 130,00

dopo lo tsunami. salerno antica
Un itinerario articolato lungo tutta la storia di salerno, dal neolitico alle meta-
morfosi medioevali, testimonianze di vita quotidiana per riscoprire lo spessore
di un identità che non smette di interrogarsi e rinnovarsi, dai cataclismi natu-
rali delle origini alla nuova stagione della ricerca e delle politiche culturali degli
ultimi decenni.

 per chi: 11-18 anni (max 30 alunni)  dove: Salerno, chiesa di Santa Sofia

 quando: ottobre-dicembre 2012 €tariffa: 130,00

per scoprire... il territorio del passato e del presente

Percorsi guidati che affrontano le principali tematiche storiche e archeologiche, adeguati nei contenuti
e nelle modalità di comunicazione alle diverse fasce di età.

 per chi: scuola primaria (max 30 alunni) scuola secondaria di I e II grado

 dove Anfiteatro Campano, Museo dell’Antica Capua, Mitreo - Santa Maria Capua Vetere / Museo e Parco

Archeologico - Paestum / Parco Archeologico di Elea-Velia - Ascea / Museo Archeologico 

‘Gli Etruschi di frontiera’ - Pontecagnano

 durata: h 1,00 €tariffa: 80,00

 durata: h 2,00 €tariffa: 100,00

per saperne di più... divertendosi

sulle tracce dell’oro 
La visita ai principali monumenti del parco archeologico sarà animata da una
caccia al tesoro. I bambini, muniti di una mappa del sito, dovranno risolvere
degli indovinelli che li condurranno a scoprire dove era custodito il tesoro
della città.

 per chi: 8-13 anni (max 25 alunni)  dove: Parco Archeologico di Paestum

 durata: h 2,00 €tariffa: 130,00

le storie di eracle & co. 
L’osservazione delle metope e dei vasi raffiguranti episodi della mitologia e
dell’epica offrirà l’occasione per raccontare le storie degli eroi del passato,
sollecitando la capacità narrativa dei più piccoli che saranno chiamati a rein-
ventarle creativamente.

 per chi: 4-7 anni (max 25 alunni)  dove: Museo Archeologico Nazionale di Paestum

 durata: h 1,00 €tariffa: 80,00

diario di scavo 
Durante il percorso di visita alla città si mostreranno strumenti e metodolo-
gie dello scavo archeologico, i ragazzi saranno quindi coinvolti nel riordino
della documentazione necessaria alla redazione del diario di scavo.

 per chi: 8-13 anni (max 25 alunni)  dove: Parco Archeologico di Elea-Velia

 durata: h 2,00 €tariffa: 130,00

sangue e arena
Nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Campano viene rievocato lo spettacolo
più amato dal popolo, il combattimento nell’arena. Sarà l’occasione per par-
lare della schiavitù antica e moderna e degli articoli della Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti dell’Uomo.
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informazioni e prenotazioni
Le Nuvole 081 2395653 - 081 2395666 
lunedì - venerdì 9,00-17,00
info@lenuvole.com 
www.lenuvole.com

parco nazionale del vesuvio
per esplorare... la natura

il bosco incantato / sentiero n. 3 ‘il monte somma’
Il sentiero si caratterizza per il passaggio da ambienti costituiti da piante pio-
niere al bosco mesofilo del Monte Somma. Attraverso esperienze sensoriali,
gli alunni svolgeranno attività di gruppo volte alla comprensione dei mecca-
nismi di formazione, coesistenza e relazioni tra elementi biotici e abiotici.

 per chi: 6-10 anni (max 30 alunni)  dove: Parco Nazionale del Vesuvio

 durata: h 2,30 € tariffa: 130,00

la natura prende forma / sentiero n. 9 ‘il fiume di lava’
Il percorso presenta spunti utili alla lettura del paesaggio e alla conoscenza
della storia del complesso Somma-Vesuvio. I partecipanti verranno coinvolti
in attività di gruppo volte alla comprensione dei meccanismi di formazione,
coesistenza e relazioni tra elementi biotici e abiotici.

 per chi: 8-13 anni (max 30 alunni)  dove: Parco Nazionale del Vesuvio

 durata: h 2,30 € tariffa: 130,00

vulcani e culture / sentiero n. 1 ‘valle dell’inferno’
Il sentiero consente di comprendere i meccanismi di formazione del com-
plesso Somma-Vesuvio, lungo la caldera dell’antico vulcano s’incontreranno
particolari formazioni rocciose e si osserverà il passaggio dalla vegetazione
pioneristica alla macchia mediterranea.

 per chi: 13-18 anni (max 30 alunni)  dove: Parco Nazionale del    Vesuvio

 durata: h 2,30 € tariffa: 130,00

consigli pratici: abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica o trekking, giacca a vento e cappello. munirsi di acqua.
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