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Agli studenti interessati 

(classi II-III-IV-V dei tre indirizzi) 
        
 
Oggetto: Progetto ArcheoInsieme 
 
In collaborazione con la Società Friulana di Archeologia (che organizza da anni anche il “Progetto 

Paestum”) durante i mesi di aprile/maggio saranno organizzati 4 campus (di un giorno ciascuno) presso 

alcuni siti archeologici della regione:  

- Aquileia-Fondo Pasqualis 
- Invillino di Villa Santina 
- Azzano X 
- Castelraimondo-Forgaria nel Friuli.  
Nei siti prescelti saranno effettuate attività pratiche di pulizia e manutenzione, affiancate a moduli 

didattici di formazione/laboratorio: procedure di sistemazione di una struttura antica, rilievo 

topografico, disegno, fotografia, elementi di metodologia per la conservazione e valorizzazione di un 

sito archeologico (simulazione di scavo). 

Nelle stesse giornate sono previste delle visite guidate presso alcuni musei con tematiche riguardanti 

la gestione di un museo, la valorizzazione e la promozione di una raccolta archeologica, le attività di 

conservazione e di manutenzione dei reperti archeologici: Antiquarium di Tesis di Vivaro, Antiquarium 

di Lestans di Sequals, raccolta archeologica presso municipio di Forgaria, area archeologica di Fagnigola 

di Azzano X, museo Gortani di Tolmezzo.  

Potrà partecipare al progetto un numero limitato di alunni provenienti dai tre indirizzi della scuola, 

prevalentemente del triennio (è ammessa la partecipazione anche di qualche studente del secondo 

anno, purchè veramente motivato). 

La quota di partecipazione è di 50 euro e comprende i 4 giorni di viaggio in corriera (dalla sede centrale 

del liceo al sito archeologico e ritorno; partenza al mattino e rientro intorno alle 17.00), le attività 

didattiche sul posto, le visite guidate ai musei, i pranzi in trattoria. 

Il progetto prevede anche 2 incontri di preparazione da svolgersi al mattino.  

Date precise e ulteriori dettagli verranno forniti in un secondo momento. 

Gli studenti interessati devono dare la loro disponibilità a tutto il progetto, scrivendo a 

webmaster@leomajor.pn.it (prof. Durigon). 

 

Il responsabile 

Marco Durigon                                                                                

Il Dirigente Scolastico 
Teresa Tassan Viol 
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