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Presentazione del progetto
Gli obiettivi
Il laboratorio archeologico, accompagnato all’esperienza diretta manuale e
visiva, rappresenta una modalità di lavoro multidisciplinare e coinvolgente,
che favorisce l’operatività e il dialogo, incoraggia la ricerca e la progettualità e
valorizza il territorio come risorsa per l’apprendimento.
Mediante gli strumenti concettuali e pratici della ricerca archeologica,
applicheremo un approccio volto a superare la frammentazione delle
discipline, per integrarle in quadri d’insieme che colgano la complessità della
nostra società.
Gli intrecci disciplinari dei temi proposti potranno arricchire sia il curricolo
storico-culturale sia quello scientifico-tecnologico, valorizzando competenze
più ampie e trasversali e sviluppando pratiche relative alla cittadinanza attiva
e all’educazione del paesaggio e dell’ambiente.

La metodologia
Il progetto è strutturato su unità didattiche composte da un laboratorio e/o da
una visita guidata (ciascuno di due ore), coordinate con gli insegnanti secondo
la programmazione didattica e l’età degli alunni/studenti.
Le unità didattiche sono articolate in fasi storico-culturali e su temi sociali o
scientifico-tecnologici scelti sui nodi concettuali più attuali della ricerca
archeologica, e rimandano di continuo alle fonti archeologiche del nostro
territorio.

Tutte le unità didattiche sono rivolte alle classi 3°, 4° e 5° della scuola primaria
e a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
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Chi siamo
Dal 1986 AR/S Archeosistemi svolge scavi archeologici in Italia e all’estero e
fornisce servizi per i beni culturali (didattica, gestione di castelli, musei,
biblioteche e teatri, organizzazione di mostre ed eventi, restauro). Gli
operatori vantano una lunga e approfondita specializzazione nel campo
dell’archeologia.

BARBARA SASSI
Dottore di ricerca in Storia curriculum Archeologia presso l’Università di
Parma, Specialista in Archeologia e laureata in Lettere Classiche presso
l’Università di Bologna, ha diretto scavi archeologici nel parmense, a
Pompei, in Francia e in Albania. Ha pubblicato Dyrrachium. Storia e
archeologia di una città portuale tra Oriente e Occidente (Edipuglia,
2017) e una ventina di articoli in riviste scientifiche. È Direttore Tecnico
di Archeosistemi e dal 2006 si occupa di progettazione archeologica
collaborando con enti pubblici e privati.
FEDERICO SCACCHETTI
Dottore di ricerca in Archeologia presso l’Università “La Sapienza” di
Roma e laureato in Archeologia presso l’Università di Ferrara, ha svolto
e diretto scavi archeologici in Italia e in Egitto. Ha pubblicato una decina
di articoli in riviste scientifiche. Archeologo senior di Archeosistemi, dal
2008 si occupa di archeologia sperimentale e didattica collaborando, tra
gli altri, con il Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena e il Parco
Archeologico della Terramara di Montale (MO).
LORENZA BRONZONI
Specialista in Archeologia e laureata in Storia Antica presso l’Università
di Bologna, da 30 anni dirige scavi archeologici in Italia, soprattutto di
ambito preistorico e protostorico. Ha pubblicato una trentina di articoli
in riviste scientifiche trattando in particolare di siti neolitici e terramare.
È socio fondatore e Direttore Tecnico di Archeosistemi.
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ANNA LOSI
Laureata in Lettere Classiche presso l’Università di Padova con una tesi
in Archeologia e Storia dell’arte romana, da 30 anni dirige scavi
archeologici in Emilia Romagna, soprattutto di età romana e medievale.
Ha pubblicato una trentina di articoli in riviste scientifiche, occupandosi
in particolare della storia e dell’archeologia del territorio reggiano. È
socio fondatore e archeologo senior di Archeosistemi.
GIORGIA FONTANA
Specialista in Archeologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano e laureata in Storia con una tesi in Papirologia presso
l’Università di Bologna, da 20 anni dirige scavi archeologici in Emilia
Romagna e Lombardia. Ha pubblicato una decina di articoli in riviste
scientifiche. È archeologo senior di Archeosistemi.
CRISTINA PALAZZINI
Laureata in Storia Antica presso l’Università di Bologna con una tesi in
Archeologia e Storia dell’arte romana, da 25 anni dirige scavi
archeologici in Emilia Romagna e Lombardia. Ha pubblicato una ventina
di articoli in riviste scientifiche. È archeologo senior di Archeosistemi.
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I costi
Per ciascun incontro, della durata di 2 ore, si prevede una spesa di 80,00 euro
IVA compresa.
Un laboratorio di archeologia sperimentale prevede una spesa di 185,00 euro
IVA compresa, che può essere distribuita su 1 o 2 classi.
Per una visita guidata, della durata di 2 ore circa e comprensiva di un incontro
introduttivo in classe di 2 ore, si prevede una spesa di 150,00 euro IVA
compresa (escluso l’eventuale biglietto di ingresso, se dovuto).
Per la gita, della durata di un giorno e comprensiva di un incontro introduttivo
in classe di 2 ore, si prevede una quota di partecipazione individuale a partire
da 25,00 euro.

Contatti
AR/S ARCHEOSISTEMI S.C.
Via Nove Martiri, 11/A - 42124 Reggio Emilia
www.archeosistemi.it
Per info e prenotazioni:
tel. +39 0522 532094 dal lunedì al venerdì (9:00-13.00 e 14.30-16:30)
fax +39 0522 533315
Barbara Sassi progettazione@archeosistemi.it

6

ARCHEOLOGIA MULTIDISCIPLINARE
Storia, geografia, lingua e letteratura antiche, arte, biologia, chimica, fisica,
antropologia culturale e fisica, geologia, topografia, architettura, ingegneria,
restauro, tecnologie applicate: questi sono alcuni dei principali ambiti con cui
negli ultimi decenni l’archeologia, un tempo considerata soltanto “ancella
della storia”, ha saputo contaminarsi per divenire oggi, per antonomasia, un
sapere multidisciplinare.

Siamo quello che mangiamo. Alimentazione e paesaggio nell’antichità
a cura di Barbara Sassi
Da dove proveniva e quale
significato economico, sociale
e rituale rivestiva il cibo di cui
gli antichi si nutrivano? Quali
trasformazioni del paesaggio
provocò la necessità di
coltivare e allevare per gruppi
umani sempre più numerosi
ed esigenti?
Questo laboratorio affronta la
storia
dell’alimentazione
antica: dalla caccia e dalla
domesticazione nella preistoria, ai rituali del banchetto greco ed etrusco, alle
ricette del gastronomo romano Apicio, e molto altro ancora.
Attraverso carte geografiche, fonti archeologiche, paleobotaniche e
paleonutrizionali, si scopriranno la provenienza, la produzione e le lavorazioni
delle risorse alimentari, le diete e le patologie antiche, con numerosi esempi
noti in pianura padana, in Italia e nel bacino del Mediterraneo.
Il laboratorio è strutturato secondo una scansione in periodi: Paleolitico,
Neolitico, età del Bronzo, età del Ferro, età greca ed etrusca, età romana, età
medievale. Con l’insegnante si potrà concordare uno o più periodi su cui
lavorare, secondo la programmazione didattica curricolare e l’età della classe.
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Le invasioni (non) barbariche. Archeologia delle migrazioni
dall’ominazione all’Altomedioevo
a cura di Barbara Sassi, Federico Scacchetti e Lorenza Bronzoni
L’evoluzione umana è una storia di
migrazioni, dai primi ominidi che
conquistando la stazione eretta
cominciarono ad esplorare il
mondo, fino all’attualità di oggi.
Grazie alle fonti antiche, alla
linguistica,
alle
evidenze
archeologiche e ai dati delle scienze
antropologiche,
genetiche
e
biomolecolari, oggi riusciamo a
ricostruire questi movimenti che, a
seconda delle epoche e delle cause,
sono stati definiti colonizzazioni,
esodi, migrazioni, esplorazioni.

Il laboratorio potrà essere declinato a secondo della programmazione
scolastica e dell’età della classe, su uno o più dei seguenti profili:
Le rotte migratorie preistoriche. Dal nomadismo paleolitico alle
migrazioni delle genti neolitiche che portarono l’agricoltura in Europa,
attraverso numerosi esempi provenienti sul nostro territorio.
Gli spostamenti nel Mediterraneo dei cosiddetti “popoli del mare”.
Alla fine del II millennio a.C., una grave crisi delle entità politiche egee
e vicino-orientali portò ad un massiccio movimento di genti, fermato
in Egitto dal faraone Ramses III e che determinò il collasso del regno
hittita.
L’esodo/migrazione delle genti terramaricole. Nell’età del Bronzo
sorse in pianura padana un numero elevatissimo di villaggi (le
terramare) alcuni così estesi da ospitare anche 5000 persone. Appena
quattro secoli dopo, a causa di un cambiamento del clima che portò a
una profonda crisi idrica e contemporaneamente alle migrazioni dei
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“popoli del mare” nel Mediterraneo, le terramare furono
improvvisamente abbandonate. Da dove venivano queste genti? E
dove migrarono?
Odissea: la mitologia del viaggio. L’Odissea omerica è il prototipo
letterario del viaggio nella civiltà occidentale e ripercorre
mitologicamente le cosiddette “ondate colonizzatrici” dei popoli greci,
ossia i processi geopolitici e culturali della colonizzazione greca del
Mediterraneo che, come dimostrano oggi le fonti archeologiche,
giunsero anche nel nostro territorio.
Le colonizzazioni etrusca e romana in pianura padana. L’occupazione
degli Etruschi e poi l’arrivo dei coloni romani nella pianura padana
conquistata ai Galli Boi crearono un palinsesto stratigrafico ancora oggi
riconoscibile nel nostro territorio, soprattutto attraverso le fonti
archeologiche.
Le “invasioni barbariche” delle popolazioni germaniche e dei Popoli
delle Steppe. Caduto il limes, i contatti reciproci nel mondo
tardoantico e bizantino divennero più facili e più vasta la trasmissione
di modelli culturali diversi, che innescarono processi dai caratteri
profondamente compositi, influenzati sia dalle condizioni geografiche
ed economiche sia dalle tradizioni locali dei diversi popoli e delle loro
parentele etniche.
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La pianura antropizzata. Trasformazioni ambientali dalla preistoria al
Medioevo
a cura di Barbara Sassi e Federico Scacchetti
Le trasformazioni antropiche sull’ambiente e sul paesaggio emiliani ebbero
inizio con le prime comunità neolitiche, proseguendo durante con i villaggi
dell’età del Bronzo, fino ad assumere dimensioni massicce in età romana con
la centuriazione, il consolidamento della viabilità e lo sviluppo delle città. Poi,
i mutamenti ambientali e geopolitici dell’età tardoantica e altomedievale
modificarono profondamente l’assetto antico, pur conservandolo in parte fino
ad oggi.
Attraverso gli indicatori climatico-ambientali e le fonti archeologiche, si
potranno così ricostruire i paleohabitat, l’ambiente e l’economia del passato.
L’incontro si prefigge di illustrare come le comunità antiche sfruttarono le
risorse disponibili in funzione dei loro bisogni e delle loro necessità,
modificando il territorio in cui vivevano.
La classe sarà portata a considerare le trasformazioni del paesaggio e l’impatto
ambientale causato dalle comunità antiche, arrivando a riflettere sullo
sviluppo sostenibile di oggi e di domani.

10

Diventa come me. Processi di acculturazione nell’antichità
a cura di Barbara Sassi
Il processo di acculturazione
coinvolge almeno due culture che
entrano
in
contatto
per
assimilazione geografica, forzata o
per migrazione. Tra queste culture
si può riconoscere un “gruppo
dominante” e uno o più “gruppi
acculturanti”, che si contaminano
reciprocamente.
Anche all’interno di una stessa
cultura,
possono
verificarsi
fenomeni
di
acculturazione
oppure veri e propri "pastiches
culturali”: a Roma, ad esempio, il
liberto arricchito Caio Cestio volle
per sé una tomba a forma di
grande piramide (come quella di
un faraone!), oggi nota per
l’omonima
fermata
della
metropolitana.
Con
l’uso
degli
strumenti
concettuali dell’antropologia culturale, delle fonti antiche e dei reperti
archeologici, si propongono incontri su alcuni dei principali processi di
acculturazione succedutisi dalla preistoria all’Altomedioevo:
-

la neolitizzazione;
l’ellenizzazione;
la romanizzazione;
la longobardizzazione e la cristianizzazione.

Questo laboratorio porterà la classe a riflettere sulla multiculturalità e sulla
globalizzazione quali processi che possono portare a trasformazioni così
profonde da creare società e culture del tutto nuove.
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Omero e le terramare. Archeologia e letteratura della protostoria
a cura di Federico Scacchetti
I poemi omerici rielaborano
mitologicamente gli eventi bellici
della guerra di Troia e i viaggi
commerciali intrapresi dai Greci
nel Mediterraneo (1200-800 a.C.).
In quello stesso periodo, nel
nostro territorio finiva la civiltà
delle terramare.
Con
l’aiuto
delle
fonti
archeologiche, si metteranno in
evidenza le similitudini tra la
società eroica narrata da Omero e
la società delle terramare, priva di
fonti scritte ma prima grande
colonizzatrice
della
pianura
padana durante l’età del Bronzo.
Questo laboratorio è un incontro
interdisciplinare tra storia, geografia e letteratura, finalizzato a interpretare e
contestualizzare le fonti antiche per ricostruire l’organizzazione sociale di
civiltà coeve ma lontane, per osservarne i rituali religiosi e funerari e gli oggetti
di uso comune, portando la classe a riflettere sugli albori del processo di
unificazione del Mediterraneo.
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Vecchie periferie in mutazione. L’archeologia industriale delle nostre
città
a cura di Giorgia Fontana
Nell’ambito dei programmi di
riqualificazione e rigenerazione
urbana degli spazi industriali
dismessi delle periferie, si
propone un viaggio attraverso
la storia di questi quartieri,
senza tralasciare il passato più
remoto, quando nelle stesse
aree si snodavano i suburbia
delle città antiche.
Attraverso immagini d’epoca,
fotografie e filmati si racconterà
come cambia la città e come si trasformano le periferie, da poli industriali e
popolari a distretti di rigenerazione urbana, culturale e sociale.
Questo laboratorio propone esempi di archeologia industriale a Parma, Reggio
Emilia e Modena:
Parma: Workout Stu Pasubio, Barilla Center, area ex Bormioli.
Reggio Emilia: le ex Officine Reggiane.
Modena: dall’Ippodromo al Novi Sad al Novi Ark.
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ARCHEOLOGIA DEL “SAPER FARE”
Il laboratorio archeologico del
“saper fare” realizza un processo
di apprendimento attraverso
l’azione e la sperimentazione di
situazioni pratiche in cui la classe,
da protagonista attiva, riconosce i
processi produttivi e tecnologici
dell’antichità.

Sporchiamoci le mani. Tecnologie dalla preistoria al Medioevo
a cura di Federico Scacchetti
In questo incontro racconteremo la storia degli oggetti del passato, attraverso
il loro approvvigionamento, le tecnologie di lavorazione e l’evoluzione dei
processi produttivi nel tempo.
Il laboratorio, in cui domina l’esperienza tattile e manuale, è modulato su due
livelli di difficoltà o su entrambi:
-

difficoltà medio-alta: alla classe sarà presentata una scatola chiusa,
piena di oggetti di epoche e materiali diversi, da selezionare e
riconoscere cercando di collocarli cronologicamente e identificandone
di simili, per materiale e utilizzo, nella nostra vita quotidiana. Ciascun
allievo e allieva produrrà una scheda di reperto sull’oggetto scelto.

-

difficoltà medio-bassa: la classe si cimenterà nella riproduzione di
manufatti ceramici (vasellame e strumenti da lavoro, come le fusaiole)
utilizzando le tecniche di produzione antiche descritte in precedenza.
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Da grande voglio fare l’archeologo!
a cura di Federico Scacchetti
Con l’uso di supporti multimediali e veri oggetti del mestiere, la classe
conoscerà le fasi pratiche e teoriche del mestiere dell’archeologo, dalle
ricerche prima dello scavo, dal recupero al restauro dei reperti, fino al museo.
Si
presenteranno
esempi di contesti
archeologici
diversi
per epoca e area
geografica,
con
particolare attenzione
per quelli del nostro
territorio.
La metodologia della
ricerca archeologica
stimolerà allievi e
allieve
a
porsi
domande e ipotesi
sulla base degli indizi disponibili, e fornirà spunti per applicare indicatori
cronologici, spaziali e tecnologici.
A ogni studente e studentessa saranno consegnati reperti da analizzare
archeologicamente, attraverso il disegno e la fotografia del manufatto e la
compilazione di una scheda di reperto.
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CITTÀ E CAMPAGNE
Questa unità didattica illustra le dinamiche insediative e le trasformazioni
urbane e rurali dalla preistoria al Medioevo, con incontri modulati sulla città e
il territorio in cui si trova la scuola, favorendo competenze relative
all’educazione del paesaggio e alla cittadinanza attiva.
Attraverso l’osservazione di mappe, ricostruzioni e tracce ancora visibili nel
tessuto urbano o rurale, racconteremo la nascita e lo sviluppo della città e l’uso
delle campagne antiche, spiegando i motivi delle scelte insediative dei centri
abitati, la pianificazione delle infrastrutture e l’organizzazione agricola e
produttiva.
Gli incontri coinvolgeranno le classi con spunti esperienziali tratti dalla
conoscenza diretta del territorio, presentando i dati provenienti dai più recenti
scavi archeologici in città e provincia.
Ciascun incontro sarà concordato con l’insegnante su uno o più periodi, in
parallelo alla programmazione didattica curricolare:
Parma dalla preistoria al Medioevo. a cura di Barbara Sassi
Il territorio di Parma dalla preistoria al Medioevo. a cura di Barbara
Sassi e Giorgia Fontana
Fidenza e il suo territorio dalla preistoria al Medioevo. a cura di
Barbara Sassi
Reggio Emilia dalla preistoria al Medioevo. a cura di Anna Losi
Montecchio Emilia e il territorio dalla preistoria al Medioevo. a cura
di Lorenza Bronzoni
Il territorio di Reggio Emilia dalla preistoria al Medioevo. a cura di
Anna Losi, Giorgia Fontana e Lorenza Bronzoni
Modena dalla preistoria al Medioevo. a cura di Federico Scacchetti e
Cristina Palazzini
Il territorio di Modena dalla preistoria al Medioevo. a cura di Federico
Scacchetti e Cristina Palazzini
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ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE
a cura di Federico Scacchetti
L’archeologia sperimentale studia le tecnologie antiche attraverso la
riproduzione del processo produttivo, utilizzando gli stessi strumenti, le stesse
tecnologie e gli stessi materiali del passato.
Questa
unità
didattica
propone dimostrazioni di
fusione dei metalli così come
veniva realizzata nell’età del
Bronzo.
La modalità esperienziale
diretta di una tecnologia di
3500 anni fa attirerà la
curiosità della classe in
osservazioni
concrete
e
pratiche: il saper fare, i
materiali usati, gli attrezzi, il
grado di fusione, il manufatto
ottenuto.
Oltre a mostrare le proprietà
chimico-fisiche della lega di
bronzo, le tecniche di
lavorazione e le fasi di un ciclo
produttivo, il laboratorio sperimentale porterà la classe a riflettere su aspetti
più ampi, come il ruolo sociale dell’artigiano metallurgo, figura sociale di rilievo
perché sapeva produrre oggetti indispensabili per il lavoro e la difesa dei
villaggi.
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VISITE GUIDATE
Un archeologo specializzato accompagnerà la classe in visita ad un museo
archeologico.
L’esperienza museale prevede un incontro in classe, preliminare alla visita, con
il supporto di strumenti multimediali e la distribuzione di materiale didattico,
e sarà preparata in parallelo alla programmazione didattica curricolare.
Gli archeologi specializzati di Archeosistemi che accompagneranno la visita
sono, in vari casi, anche gli autori dei ritrovamenti archeologici, e potranno così
raccontarvi in prima persona la storia della scoperta, dallo scavo
all’esposizione museale.

Museo Archeologico Nazionale di Parma
a cura di Barbara Sassi
Il Museo Archeologico di Parma
espone manufatti databili dal
Paleolitico
ai
Longobardi,
provenienti soprattutto dal
territorio parmense, ma anche
dall’Antico Egitto e dalla città
romana di Veleia, nel piacentino.
La gita sarà guidata da
un’archeologa specializzata. A
richiesta,
l’itinerario
potrà
essere organizzato su percorsi
diversificati e multidisciplinari,
utilizzando i reperti “parlanti”
esposti nel Museo, come gli
oggetti di uso comune delle genti terramaricole e dei Romani, i gioielli
longobardi, le sepolture neo-eneolitiche ed etrusche con i loro corredi, gli
strumenti paleolitici e mesolitici, e molto altro ancora.

18

Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena
a cura di Federico Scacchetti
Il Museo Archeologico di
Modena, fondato nel 1871,
conserva reperti databili dal
Paleolitico al Medioevo
provenienti soprattutto dalla
città
e
dal
territorio
modenese.
Ai materiali archeologici
provenienti
dagli
scavi
ottocenteschi e del secolo
scorso, si sono aggiunte le
numerose
testimonianze
degli scavi recenti in città e
nel territorio.
Il
percorso
museale,
sviluppato su un itinerario
cronologico dal Paleolitico a
Medioevo,
consente
di
seguire,
attraverso
le
testimonianze della cultura
materiale, gli snodi storico culturali e le trasformazioni di un tratto della
pianura padana, la formazione e lo sviluppo di una città e l’uso delle sue
campagne.
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Il Museo della Ceramica di Fiorano Modenese (MO)
Il Museo è ospitato al piano nobile e nei sotterranei del Castello di Spezzano,
di origine medievale, poi trasformato dal 1529 in palazzo nobiliare dalla
famiglia dei Pio di Savoia.
Archeosistemi gestisce,
dai primi anni 2000, le
attività di accoglienza,
visite guidate e attività
didattiche nel Museo
per conto del Comune di
Fiorano.
Allestito nel 1996, è un
museo tecnologico sulla
storia della produzione
ceramica nel territorio
che costituisce oggi il
distretto industriale modenese-reggiano. Una lunga storia, che affonda le
radici nella preistoria e nell’antichità, si sviluppa e consolida nella seconda
metà del Novecento ed è aperta alle sfide del futuro.
A fianco di reperti archeologici, opere in ceramica e piastrelle, il museo espone
riproduzioni di manufatti, strumenti del ceramista e fornaci per la cottura della
ceramica, ricostruiti con le tecniche dell’archeologia sperimentale.
Si suggerisce di far precedere a questa visita il laboratorio “Sporchiamoci le
mani”.
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GITA A VELEIA

Ricordata da Plinio il Vecchio e scoperta nel 1747, la città romana di Veleia
(oggi in Comune di Lugagnano Val d’Arda), sorse quando i Romani riuscirono a
domare la lunga resistenza dei Liguri Veleiati, che prima abitavano il territorio
tra Trebbia e Taro.
Del centro abitato, sviluppato su un sistema di terrazzi a circa 460 m di
altitudine, sono oggi visibili i resti monumentali di I-II secolo d.C. Camminando
tra il foro, la basilica, le terme e le case private, una visita a Veleia rappresenta
l’esperienza diretta di un centro dell’impero romano, che alcuni studiosi hanno
definito l’ “impero delle città”.
La visita sarà guidata da un’archeologa specializzata e comprende un incontro
introduttivo in classe di 2 ore.
La gita, della durata di un giorno, è organizzata completamente da
Archeosistemi, sia per gli aspetti logistici sia per quelli didattici e scientifici.
Alla gita si suggerisce di abbinare la visita al Museo Archeologico Nazionale di
Parma, dove sono conservati i reperti provenienti dagli scavi di Veleia, tra cui
il ciclo statuario della basilica e la nota tabula alimentaria traianea.
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