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 Iª SETTIMANA DELL’ ARCHEOLOGIA   
7 maggio - 13 maggio 2006 

  
 

 
Giardino del Liceo “Ariosto” 

C.So Ercole I d’Este 25a 

C.So Biagio Rossetti 4 
 

Atrio Bassani 
Via Arianuova 19 

 

 
 
 

                                          
 

                   
 
 
 



 

LABORATORIO DIDATTICO DI ARCHEOLOGIA 
“NEREO ALFIERI” 

  
 

 
           

 
 

                                                               Attività  
 

 Area di simulazione di ricognizione di superficie. Un percorso specifico per leggere  e 

interpretare i segni lasciati dall’uomo sul terreno; triangolazione; principi di 
orientamento 

 Laboratorio di simulazione di scavo. Attività  di archeologia sperimentale: deposizione 

stratigrafica  di una   situazione archeologica compatibile col territorio;  ricostruzione del 
crollo di una fornace circolare di piccole dimensioni con dispersione di cenere e di 

frammenti di laterizi;  flottazione, setaccio, lavaggio materiali e recupero degli strati; 
documentazione grafica e fotografica    

 Percorso didattico corredato da pannelli esplicativi. Vengono forniti dati sulla topografia 

storica, sulle indagini geofisiche  del luogo e sulle attività laboratoriali effettuate    
 

 
 
Nella settimana dell’archeologia la gestione delle attività   è affidata ad allievi e docenti del 

Laboratorio “Nereo Alfieri” e a un gruppo di volontari 
 

 

 

 

 



CALENDARIO  

DELLA 
Iª  SETTIMANA DELL’ARCHEOLOGIA 

 
 

Conversazioni   
 

Atrio Bassani 
Marcella Zappaterra:  Mors Inmatura. I Fadieni e il loro sepolcreto 

lunedì 8 maggio, ore 10 

 
Ottorino Bacilieri: Archeologia a Voghenza e nel suo territorio 

mercoledì 10 maggio, ore 10 

 
Pier Luigi Dall’Aglio: La fotografia aerea e la ricerca archeologica 

giovedì 11 maggio, ore 10 

 
Giuseppe Lepore: L’archeologia della morte 

sabato 13 maggio, ore 11,30 

  

Appuntamenti  
 

     Cimitero Sefardita 
Visita guidata 

giovedì 11 maggio, ore 16,30 

venerdì 12 maggio, ore 10,30 -11,30 -16,30 -17,30 
 

Torrione del Barco 

 I diversi volti della luna: percezioni e rappresentazioni dal Rinascimento al Novecento 
percorso multimediale 

venerdì 12 maggio, ore 21,30 
  

 

Da vedere  
 

     Postazione multimediale 
  Rai Edu-Miur – Fuoriclasse, L’archeologia: il Laboratorio Didattico di Archeologia        

             “Nereo  Alfieri” e l’archeologia sperimentale 
Martedì 9 maggio, ore 10 
Venerdì 12 maggio, ore 10 

 
             Tirocini di formazione e orientamento. Tutela  e Conservazione dei Beni  Culturali e        

 Ambientali (art. 3, V comma, decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza    

 Sociale) 
 Castello di Piombinara, Colleferro, a.s. 2004-05, foto, PowerPoint  
 Castello di Piombinara, Colleferro, a.s. 2005-06, foto, PowerPoint e video 

 Necropoli etrusca di Pian della Conserva, Tolfa, a.s. 2005-06, foto, II° filmato 
di Fuoriclasse-Rai Edu-Miur  

 
Il Laboratorio Didattico di archeologia “Nereo Alfieri” , PowerPoint 

 

 



 
                        Prospetto del palazzo, orti e giardini di Scipione Sacrati, disegno seicentesco 
 

 

 

                    PERCHE’ LA SETTIMANA DELL’ARCHEOLOGIA 
 
 

      Dal 7 al 13 Maggio 2006, a un anno dall’inaugurazione del Laboratorio Didattico 
      di Archeologia “Nereo Alfieri”, con l’apertura al pubblico dei cancelli di Ercole I  
      d’Este  e di Corso Biagio Rossetti, il Liceo “Ariosto” restituisce alla città un’area 

       verde di 5000 mq. fino ad ora non fruibile, attrezzata con un percorso di  
       conoscenza storica e archeologica. 
 

      L’eccezionale scenario del Quadrivio rossettiano dove erano gli spazi di pertinenza 
      del Monastero di Santa Maria degli Angeli e gli orti e i giardini di Palazzo Di Castello 

      Sacrati, e dove ora le creste murarie delle fondazioni dei Granai Pubblici 
      testimoniano l’azione distruttiva delle ruspe, è  la cornice ideale per le attività    
      del Laboratorio. 

      Tutte le esperienze effettuate  mirano a  promuovere  una cultura della 
      conservazione e conoscenza del nostro patrimonio culturale e territoriale e sono 
      documentate da pannelli illustrativi disposti lungo il percorso di visita. 

 
 
 

 
 
    Liceo Classico “L. Ariosto”- via Arianuova n. 19. Tel. O532/207348-205415; 
    fax 0532-209765; e-mail ariosto@comune.fe.it- web site www.liceoariosto. it 
    Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Silvana  Onofri responsabile del    
   Laboratorio 
 

mailto:ariosto@comune.fe.it-%20web
http://www.liceoariosto/

