
 

                             Nel centro che unisce 
 la Costa d’Amalfi alla Magna Grecia 

La Visita d’Istruzione Formativa che rende i Saperi  
piacevolezza dell’essere! 

 

 

ITINERARIO FORMATIVO PAESTUM E CAPACCIO 

classi IV-V elem. 26 Maggio ‘22 
 

08.00 Partenza in bus da I.C. S. Egidio del Monte Albino per Paestum 

 

 
09.30 

ARRIVO A PAESTUM E VISITA DELL’AREA ARCHEOLOGICA E AL MUSEO 
I tre templi greci di Paestum, costruiti tra VI e V sec. a.C., sono insieme a quelli di 
Atene ed Agrigento, gli edifici templari meglio conservati dall’età classica. Sin dal 
‘700 il sito ha attirato viaggiatori ed artisti come Piranesi e Goethe. Dal 1998, 
Paestum è patrimonio dell’UNESCO. 
I templi sorgono nella parte centrale della città, che si estende per oltre 120 ettari 
ed è circondata da una cinta muraria, anch’essa tra le meglio conservate che 
conosciamo. 

 

  

 
 
 

11.00 

CAPACCIO/PAESTUM PRESSO AZIENDA IL GRANATO 
Percorsi didattici di archeologia - SIMULAZIONE DI SCAVO ARCHEOLOGICO 
Introduzione all’archeologia: si comprendono le modalità del lavoro 
dell’archeologo sul campo attraverso le diverse tecniche impiegate in un cantiere 
di scavo e in laboratorio; si spiegano le metodologie impiegate per il            
riconoscimento e la datazione di un sito e il concetto di stratigrafia. 
Simulazione di scavo archeologico: scavo e recupero dei reperti utilizzando gli 
strumenti del mestiere (cazzuola, scopetta, paletta, pennellino e metro a stecca). 
Analisi dei reperti e documentazione con l’utilizzo di schede tecniche 
appositamente realizzate. 

12.30 Pranzo al sacco c/o il GRANATO 



 
 
 

14.00 

CAPACCIO/PAESTUM C/O AZIENDA IL GRANATO 
Percorsi didattici di archeologia – RESTAURO DI 
REPERTO 
Introduzione al restauro: l’attenzione viene 
focalizzata sulle diverse tipologie di vasi in terracotta 
e sui concetti di forma e funzione. 
Restauro dei reperti: da una montagna di “cocci” gli 
alunni assemblano e posizionano i pezzi di una stessa 

tipologia fino a restituire al manufatto la sua forma originaria. 
Compilazione della scheda di restauro: a “restauro” ultimato, ogni alunno compila 
una scheda preimpostata indicando il nome in greco del manufatto restaurato, 
la sua funzione, la datazione, le misure e l’ordine cronologico delle fasi per 
eseguire il restauro. 

17.00 Rientro a S. Egidio del Monte Albino 

 
 
 

Quota di 
partecipazione 

€ 20.00 

N. minimo di 
partecipanti       

N: 45 

La quota comprende: L’accompagnamento e l’assistenza di un operatore Bimed ogni 
45 unità per l’intero itinerario. Visita c/o azienda il Tempio e 
degustazione dei prodotti tipici. Ingressi e ticket al Granato per 
attività di Laboratori sulla simulazione di uno scavo archeologico 
e restauro dei reperti. 

La quota non 
comprende: 

L’iva sulla fattura, il bus e tutto ciò che non è citato nell’ 
itinerario. 

Contatti   Nicoletta Antoniello 3485212619 – nicoletta@bimed.net 
 

mailto:nicoletta@bimed.net

