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secondarIa 2°
LaboratorI VIsIte guIdate

• CHIMICA PREISTORICA
La lavorazione dei metalli: vera rivoluzione dell’epoca 
protostorica. Un affascinante viaggio nella materia, alla 
scoperta delle tecniche di estrazione e di lavorazione di 
questa risorsa così preziosa.

• ARCHITETTI NEL TEMPO
Come si costruiva nel passato? E quali sono i possibili 
riutilizzi di antiche strutture nel corso dei secoli? Alla 
scoperta delle “trasformazioni” subite dagli edifici nel corso 
della storia.

• COMMERCI E COMMERCIANTI
Partendo dai reperti archeologici e da ciò che contenevano 
per ripercorrere i gusti e le rotte commerciali degli antichi 
romani.

• CONOSCI TE STESSO
Cosa possono dirci le ossa dei nostri antenati? Alla scoperta 
delle usanze e del modo di vivere delle persone vissute nel 
passato utilizzando le tecniche dell’osteoarcheologia.

• I VIAGGIATORI INGLESI E L’ARCHEOLOGIA
Accompagnati dai viaggiatori inglesi che durante il Grand 
Tour venivano ad ammirare i paesaggi e le architetture 
italiane, per attraversare un mondo “selvaggio” e  in “rovina” 
ma di enorme ricchezza e fascino.

• LA DOMUS ROMANA
L’evoluzione  delle abitazioni, dalle prime case di età 
repubblicana fino alle ricche ville tardo-imperiali, per 
imparare a distinguere la funzione dei diversi ambienti.

• LEGGERE LA STORIA NELLA TERRA
Le metodologie e le tecniche dello scavo archeologico, per 
imparare a leggere il passato.

• ALL’OMBRA DEI CASTELLI
Una visita nei castelli più 
rappresentativi e affascinanti della 
Valle d’Aosta.

• AOSTA MEDIEVALE
Una passeggiata tra edifici e strade 
in cui si respira ancora aria di 
Medioevo.

• LA PICCOLA ROMA DELLE ALPI
Una passeggiata in compagnia di 
archeologi e guide turistiche, tra i 
siti romani di Aosta per conoscere 
la storia di una piccola città e dei 
suoi abitanti, nel cuore delle Alpi e 
a un passo dalle Gallie!

• LA PREISTORIA SI RACCONTA
Attraverso gli occhi di un 
archeologo per lasciarsi affascinare 
dalla preistoria valdostana 
osservabile lungo il sito e gli spazi 
museali del Parco archeologico 
e museo dell’area megalitica di 
Saint-Martin-de-Corléans.

• E...
 ALTRE STORIE DI 2000 ANNI FA

Visite guidate a scelta sul territorio 
della Valle d’Aosta, per conoscere i 
modi di abitare, viaggiare e vivere 
degli antichi romani.


