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Associazione Culturale Arasolè 
 

Proposte didattiche a Cagliari 
 
 
L’Associazione Culturale Arasolè si occupa della promozione e della valorizzazione del 
patrimonio culturale, storico, archeologico e naturalistico sardo, attraverso l’organizzazione di 
visite guidate, percorsi culturali ed itinerari turistici nell’isola, volti alla conoscenza e alla 
comprensione dell’essenza più profonda della cultura sarda e alla conoscenza e alla fruizione 
del territorio in tutte le sue sfaccettature. 
 
Per l’anno scolastico 2017/2018 abbiamo preparato una serie di percorsi e visite guidate e 
laboratori didattici che permettano agli alunni di approfondire e conoscere gli aspetti più 
nascosti della storia della città di Cagliari e dell’isola, godendo delle occasioni di socializzazione 
e gioco offerte da una giornata all’aria aperta e sviluppando nello stesso tempo la propria 
personalità e autonomia in un ambiente diverso da quello scolastico. 
 
L’entrare in contatto con gli spazi e i luoghi della storia permetterà agli alunni di sviluppare la 
loro capacità di osservazione e analisi della realtà e il loro spirito critico. 
 
Le nostre proposte di visite guidate, tutte di circa mezza giornata, possono essere combinate 
tra loro in modo da ottenere dei tour di una giornata intera, oppure possono essere arricchite 
con dei laboratori didattici. 
La pratica laboratoriale è un'eccellente metodologia per accompagnare e supportare l'alunno 
verso la propria autoformazione e autodeterminazione. Scoprire, conoscere, manipolare, 
giocare, creare con le proprie mani, può aiutare a far crescere la fiducia in sé e nelle proprie 
capacità, prendere consapevolezza delle proprie attitudini e competenze, sviluppare la capacità 
di problem solving, migliorare la capacità comunicazione, rispettando i tempi e i modi del 
singolo in un clima di collaborazione tra pari. 
 
Le nostre attività laboratoriali sono organizzate in collaborazione con l’Associazione Culturale 
Edukarel Onlus, nata nel 2009 e che si avvale di operatori qualificati con esperienza pluriennale 
nel settore educativo-didattico che mirano a portare nelle scuole un sistema innovativo 
d’insegnamento. 
 
Le visite guidate sono svolte da guide turistiche professionali, regolarmente iscritte al Registro 
Regionale delle Guide Turistiche ai sensi della Legge regionale 18 dicembre 2006. 
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I NOSTRI ITINERARI 
 
Itinerari storico-archeologici 
 
 
1) Castello, cuore della città 
Una passeggiata per il quartiere storico più importante della città, da sempre centro politico, 
culturale, religioso e militare di Cagliari. 
Durante la visita si conosceranno e si visiteranno dall’esterno le torri pisane di San Pancrazio e 
dell’Elefante, il Bastione di Saint Remy e si visiteranno dall’interno la Cattedrale di Santa Maria 
e il palazzo Viceregio, simbolo del potere politico e delle diverse dominazioni e fasi della storia 
del quartiere e della città. 
Lungo il percorso rivivremo aneddoti e piccole storie di gente comune e di grandi personaggi di 
Castello, che ci daranno la possibilità di approfondire e conoscere gli usi e i costumi della vita 
di tutti i giorni nel quartiere. 
 
È possibile sostituire la visita al Palazzo Viceregio con la visita ad altri due siti presenti nel 
quartiere: 
 
- Museo Archeologico Nazionale 
Una visita al Museo più importante dell’isola, dove si potranno ammirare reperti che, dall’epoca 
Neolitica in poi, ci guideranno attraverso la ricchissima storia sarda, con un focus particolare 
sulla civiltà nuragica e sulle statue dei Giganti di Mont’e Prama 
 
- Piccolo Museo Contus de Arrejolas 
In uno dei sottani di Castello, appartenente al palazzo che fu della più importante imprenditrice 
sarda, Francesca Sanna-Sulis, famosa imprenditrice tessile del ‘700, troviamo un museo di 
riggiole, le mattonelle decorate che abbellivano i palazzi di Castello. Durante la visita gli 
studenti avranno modo di conoscere più a fondo la storia dei palazzi e delle famiglie di Castello 
attraverso le storie che si celano dietro queste variopinte mattonelle. 
 
Durata: mezza giornata 
 
Costo visita guidata:  
5,00 euro ad alunno per un minimo di 15 alunni 
4,00 euro ad alunno per un minimo di 25 alunni 
 
Costo biglietto Palazzo Viceregio: 1,50 euro ad alunno 
Costo biglietto Museo Archeologico: gratuito per gli studenti 
Costo Museo Contus de Arrejolas: 2,00 euro ad alunno 
 
Adatto alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 
 
 
2) La città Romana 
Un percorso alla scoperta del passato glorioso della città romana attraverso i suoi siti 
archeologici più rilevanti. 
Il percorso inizierà con la visita all’area archeologica di Sant’Eulalia, che ha restituito i resti di 
ambienti urbani e cittadini conservati sotto la superficie della chiesa di Sant’Eulalia, nel 
quartiere artigianale della città romana, accanto al porto. 
Dall’area archeologica di Sant’Eulalia ci sposteremo nel quartiere di Stampace, per scoprire i 
segreti dell’Anfiteatro romano, delle lotte tra gladiatori e belve e delle esecuzioni che lì si 
svolgevano. 
Concluderemo il percorso tra gli ambienti domestici della Villa di Tigellio, domus stampacina 
risalente al I sec. a.C. 
 
Durata: Mezza giornata 
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Costo visita guidata:  
5,00 euro ad alunno per un minimo di 15 alunni  
4,00 euro ad alunno per un minimo di 25 alunni 
 
Costo biglietto Area Archeologica di Sant’Eulalia: 2,50 euro ad alunno  
Costo biglietto Anfiteatro: 2,00 euro ad alunno 
Costo biglietto Villa di Tigellio: 1,00 euro ad alunno 
 
Adatto alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 
 
 
Itinerari storico-naturalistici 
 
 
1) I parchi di Cagliari 
Una passeggiata tra le aree verdi del quartiere di Stampace, alla ricerca delle tracce della 
presenza punica e romana in città. 
L’Orto Botanico di Cagliari, inaugurato nel 1866, ospita nei suoi 5 ettari circa 2000 specie 
vegetali del Mediterraneo, con buona presenza di piante grasse e tropicali. All’ombra della sua 
vegetazione riposano diversi pozzi e cisterne dell’età romana.  
Il percorso proseguirà con una passeggiata all'Orto dei Cappuccini, di recente ripristinato, 
realizzato nel 1595 e utilizzato per la coltura delle piante officinali, ma che racchiude al suo 
interno un altro pezzo della Cagliari Romana. 
Ci si sposterà poi nella necropoli di Tuvixeddu, un’altra area verde molto importante della città 
e necropoli punica più grande di tutto il Mediterraneo. 
Qui si troveranno le tracce della città fenicio-punica e si ripercorrerà la storia delle origini e 
della fondazione di Cagliari. 
 
Durata: Mezza giornata 
 
Costo visita guidata:  
5,00 euro a bambino per un minimo di 15 alunni  
4,00 euro a bambino per un minimo di 25 alunni  
 
Costo biglietto e visita Orto botanico: 3,00 euro ad alunno 
 
Adatto alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 
 
 
2) La Sella del Diavolo 
Una passeggiata sulla Sella del Diavolo, promontorio simbolo della città, dal quale si potrà 
ammirare tutto il Golfo degli Angeli. Scandita dagli odori e colori della macchia mediterranea, 
che ne caratterizzano la stagionalità, si approfondirà la storia della città in un piacevole 
percorso tra archeologia e natura, fino alla cima, dove si ammireranno i resti del tempio di 
Astarte, quello che resta della Torre di Sant’Elia, un fortino della II Guerra Mondiale, una 
cisterna romana e una cisterna punica. 
La passeggiata sulla Sella del Diavolo è un trekking molto semplice, che si svolge però su 
terreno scosceso e per il quale servono scarpe da ginnastica/trekking. 
È necessario portare almeno un litro d’acqua, un cappello e crema solare in primavera/estate. 
 
Durata: Mezza giornata 
 
Costo visita guidata:  
5,00 euro ad alunno per un minimo di 15 alunni 
4,00 euro ad alunno per un minimo di 25 alunni 
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Adatto alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 
 
 
Cagliari nel ‘900 
 
 
1) Cagliari e i bombardamenti del ‘43 
Seconda città italiana maggiormente afflitta dai bombardamenti degli Alleati durante la 
Seconda Guerra Mondiale, Cagliari cela tra i suoi vicoli e nelle sue cavità sotterranee il ricordo 
della distruzione e dell’angoscia legate ad una delle pagine più tragiche della Storia. 
Il percorso inizierà con la visita ai sotterranei dell’Ospedale Civile, che fu realizzato nel 1844 ad 
opera dell'architetto Gaetano Cima. I sotterranei, scavati nella pietra, rivestono particolare 
interesse anche perché vi trovarono ricovero le barelle con i malati durante i tragici 
avvenimenti della seconda guerra mondiale. 
Ci sposteremo poi nella Cripta di Santa Restituta, che racchiude al suo interno i resti e le tracce 
del passato della città, dall’epoca punica in poi e il ricordo di superstizioni e credenze legate 
agli abitanti del quartiere più verace della città. 
Dopo diverse epoche di abbandono, Santa Restituta venne finalmente riaperta e riutilizzata 
come rifugio antiaereo nel 1943, quando davanti alle sue porte avvenne una delle peggiori 
stragi in città.. 
Concluderemo il percorso con la visita all’Anfiteatro, simbolo glorioso della città romana, 
riutilizzato come luogo abitativo da molti cittadini cagliaritani, dopo i tragici bombardamenti e 
la distruzione delle loro abitazioni. 
 
Durata: Mezza giornata 
 
Costo visita guidata:  
6,00 euro ad alunno per un minimo di 15 alunni  
5,00 euro ad alunno per un minimo di 25 alunni  
 
Costo biglietto ingresso Cripta di Santa Restituta: 1,00 euro ad alunno 
Costo biglietto ingresso Anfiteatro: 2,00 euro ad alunno 
 
Adatto alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 
 
 
2) I grandi del ‘900  
Il percorso inizierà con la visita alla Galleria Comunale d’Arte, nella bellissima cornice dei 
Giardini Pubblici. Prima sede della polveriera regia, risalente alla fine del 1700, è dagli inizi 
degli anni ’30 che la struttura viene modificata per divenire Galleria d’Arte. 
Qui si potranno ammirare sculture di grandi esponenti del ‘900 sardo e non, su tutti il futurista 
Umberto Boccioni e il grande scultore sardo Francesco Ciusa. 
Lungo il percorso, che dai Giardini Pubblici si snoderà lungo la direttrice viale Regine Elena-
Viale Regina Margherita incontreremo altri luoghi e personaggi che hanno caratterizzato il 
secolo breve cittadino e regionale: Pinuccio Sciola e le sue sculture ai Giardini sotto le Mura; il 
Bastione di Saint Remy con la sua passeggiata coperta; l’Antico Caffè, un tempo ritrovo di 
intellettuali del calibro di Grazia Deledda, Gabriele D’Annunzio, Emilio Lussu; la scala di Ferro, 
albergo che ospitò il grande scrittore e viaggiatore inglese D.H. Lawrence; la Manifattura 
Tabacchi, vera e propria città nella città e fiore all’occhiello della vita produttiva cittadina, fino 
al Palazzo della Regione, dove incontreremo un altro grande esponente del ‘900 sardo: 
Costantino Nivola. 
 
Durata: 2/3 ore 
 
Costo visita guidata:  
5,00 euro ad alunno per un minimo di 15 alunni 
4,00 euro ad alunno per minimo di 25 alunni 
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Costo Galleria Comunale d’Arte: 2,50 euro ad alunno 
 
Adatto alla scuola secondaria di primo e secondo grado. 
 
 
Itinerari letterari 
 
 
Gli itinerari letterari sono delle passeggiate nei quartieri storici della città, nei quali le 
descrizioni e il racconto dei principali monumenti e luoghi di interesse storico si combinano agli 
aneddoti della vita di tutti i giorni, con l’intento di fornire uno sguardo più intimo e familiare 
sulla città stessa. 
Oltre ai racconti della guida, a rafforzare la narrazione del luogo, si leggeranno dei brani tratti 
da romanzi o grandi testi letterari scritti da scrittori locali o grandi viaggiatori, approdati per 
diversi motivi in città. 
Tali testi, oltre a rafforzare il legame con la letteratura e ad avvicinarla agli alunni, attraverso 
la potente narrazione dei luoghi, contribuiranno a collocare la città e la sua storia in un 
contesto di relazioni con la penisola e con il mondo. 
Le passeggiate letterarie sono disponibili nei quartieri di: Castello, Marina, Stampace, Poetto. 
 
Durata: circa 2 ore 
 
Costo visita guidata: 
5,00 euro ad alunno per un minimo di 15 alunni 
4,00 euro ad alunno per un minimo di 25 alunni 
 
Adatto alla scuola secondaria di primo e secondo grado. 
 
 
Itinerari in lingua 
 
 
Tutte le visite guidate organizzate dall’Associazione Culturale Arasolè possono essere svolte in 
una lingua a scelta tra inglese, francese e spagnolo. 
Le nostre guide turistiche hanno diversi anni d’esperienza di lavoro con gruppi di turisti 
stranieri e hanno tutte vissuto per lunghi periodi all’estero, garantendo un livello C2 nelle 
lingue sopra elencate. 
Si possono pertanto organizzare i percorsi sopra elencati, così come itinerari di qualsiasi tipo a 
Cagliari e in Sardegna. 
In questo caso, per facilitare la comprensione degli alunni, verranno fornite delle schede sui 
diversi monumenti studiati, in italiano e nella lingua straniera in questione, e delle schede di 
supporto per lo studio del vocabolario specifico. 
 
Costo visita guidata in lingua: 
8,00 euro ad alunno per un minimo di 15 alunni 
9,00 euro ad alunno per un minimo di 25 alunni 
 
Adatto alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 
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I NOSTRI LABORATORI 
 
 
1) Archeolab: ricostruire il passato 
Il laboratorio, incentrato sulle figure dell’archeologo e del restauratore, si propone di avvicinare 
gli alunni al tema dell’archeologia e di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della 
Sardegna. Durante la prima fase saranno esposte, con linguaggio semplice e adatto alla fascia 
d’età, le metodologie dell’indagine archeologica (lo scavo stratigrafico e lo scavo subacqueo) e 
le fasi di documentazione, studio e restauro dei reperti. Il laboratorio prevede una breve 
simulazione di scavo archeologico con sperimentazione degli strumenti utilizzati. Nella seconda 
fase del laboratorio si propongono i seguenti moduli da svolgere insieme o separatamente: 

• modulo A: il disegno archeologico dei reperti e la loro catalogazione. 
• modulo B: il restauro di vasetti, piattini, coppe in terracotta somiglianti ai reperti 

originali.  
 

Materiali e strumenti: 
Immagini stampate, materiali per l’attività pratica (schede materiali, tavole Munsell, strumenti 
da disegno, profilometro, plastilina, riproduzioni archeologiche dei reperti da restaurare, gesso 
e colla vinilica). 
 
Durata: circa 2 ore modulo A o B, circa 3 ore moduli A e B 
 
Costo laboratorio: 
6,00 euro ad alunno per i moduli A o B 
8,00 euro ad alunno per i moduli A e B 
 
Adatto alla scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 
 
2) L'arte rupestre 
Verso la fine del Paleolitico nasce l'Arte rupestre, con le prime figurazioni dipinte o incise su 
rocce. Nella metà del XIX° secolo sono stati scoperti i primi dipinti rupestri raffiguranti grandi 
animali selvaggi e uomini in movimento. Queste pitture venivano realizzate come riti 
propiziatori. Ancora oggi si possono riconoscere testimonianze ad Altamira (Spagna), a 
Lascaux (Francia) ad Alta (Norvegia) in Valcamonica (Lombardia) ed anche sul Monte 
Pellegrino (Sicilia). Il presente laboratorio si propone come un'introduzione allo studio della 
storia, dei concetti di società, cultura e religione, ma anche come mezzo espressivo per 
sperimentare diverse tecniche artistiche e materiali nuovi. 
 
Materiali e strumenti: 
Immagini stampate, materiali per l’attività pratica (argilla, gesso, strumenti per intagliare, 
carboncino, pigmenti naturali, pennelli, colori acrilici). 
 
Durata: circa 2 ore 
 
Costo laboratorio: 
6,00 euro ad alunno 
Adatto alla scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
 
3) La Sardegna nuragica 
La civiltà nuragica nacque in Sardegna nella prima età del Bronzo, intorno al XVIII secolo a. C. 
Il suo nome deriva dai nuraghi, considerati i monumenti megalitici più grandi d'Europa. Lo 
studio della civiltà nuragica permette di conoscere alcuni elementi fondamentali del periodo: 
l'importanza e la funzione del nuraghe, la vita nel villaggio, i luoghi di culto e i riti funerari, 
l’utilizzo della ceramica e la fusione dei metalli. Durante il laboratorio attraverso quesiti e 
domande si guideranno gli allievi alla scoperta delle caratteristiche del periodo nuragico. È 
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prevista una parte pratica, in cui si realizzeranno con argilla e materiali da riciclo le 
riproduzioni dei nuraghi, delle tombe di giganti, dei bronzetti o delle affascinanti statue dei 
giganti di Mont’e Prama. 
 
Materiali e strumenti: 
Immagini stampate, materiali per l’attività pratica (argilla, strumenti per modellare e altro 
materiale da riciclo). 
 
Durata: circa 2 ore 
 
Costo laboratorio: 
6,00 euro ad alunno  
 
Adatto alla scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
 
4) Phoinikes  
I Fenici erano un popolo di commercianti e naviganti provenienti dall’attuale Libano. La 
posizione strategica della Sardegna, al centro del mar Mediterraneo, ha favorito la nascita e lo 
sviluppo di numerosi empori e scali commerciali. Il presente laboratorio prevede una parte 
teorica, con immagini e supporti multimediali, durante la quale saranno evidenziate le 
tematiche principali favorendo il collegamento con siti archeologici e rinvenimenti in Sardegna. 
Seguirà una parte pratica, durante la quale, utilizzando la creta o la pasta colorata, si 
realizzeranno manufatti simili ai reperti trovati in Sardegna (amuleti, gioielli, maschere, 
statuine, vasetti, monete ecc.) oppure stele e tavolette su cui scrivere con l’alfabeto fenicio. 
    
Materiali e strumenti: 
Immagini stampate, materiali per l’attività pratica (creta, sabbia colori acrilici e strumenti per 
modellare). 
 
Durata: circa 2 ore 
 
Costo laboratorio: 
6,00 euro ad alunno  
 
Adatto alla scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
 
5) Quando Cagliari si chiamava Krly 
La necropoli di Tuvixeddu è attualmentela la più vasta e fra le più importanti del Mediterraneo 
per la varietà tipologica e per lo stato di conservazione delle sepolture. Durante 
un’entusiasmante caccia all’indizio presso il parco archeologico, i giovani visitatori, indossate le 
vesti da antichi abitanti di Krly, saranno accompagnati alla scoperta della storia fenicio - punica 
di Cagliari, dovranno risolvere enigmi e superare prove per arrivare al traguardo finale. Gli 
argomenti verteranno sulla storia dei Fenici e dei Punici e sull’analisi della cultura materiale (le 
tipologie di sepoltura, le decorazioni, i corredi funerari, gli amuleti). 
 
Materiali e strumenti: 
Messaggi da decifrare scritti con l’alfabeto fenicio, immagini stampate, riproduzioni 
archeologiche dei reperti, materiali per l’attività pratica (argilla, strumenti per modellare e 
intagliare, riproduzioni esemplificative degli amuleti, stampe dell’alfabeto fenicio). 
 
Durata: circa 3 ore 
 
Costo laboratorio: 
7,00 euro ad alunno  
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Adatto alla scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
 
6) Gli antichi Romani 
Nel 227 a.C. la Sardegna diventa provincia di Roma. A partire da questa data ci furono 
numerosi cambiamenti ed innovazioni che modificarono radicalmente il territorio sardo. I 
Romani, abili ingegneri, costruttori ed artigiani, importarono la “romanità” nella vita quotidiana 
delle popolazioni conquistate. Il presente laboratorio prevede una parte teorica, con immagini 
e supporti multimediali, e una parte pratica durante la quale gli alunni potranno sperimentare 
tecniche artistiche e artigianali proprie del periodo storico. È possibile scegliere fra i seguenti 
moduli: “Il vasaio romano”, “Mosaici: puzzle di pietra”, “A scuola di teatro romano”, 
"Masterchef dell’antica Roma". 
 
Materiali e strumenti: 
Immagini stampate, materiali per l’attività pratica: argilla e strumenti per modellare, cartoncini 
colorati, forbici, colla vinilica, costumi, maschere, copione, attrezzatura per la scenografia, 
ricettario di Apicio, alimenti vari per la realizzazione dei piatti. 
 
Durata: circa 2 ore 
 
Costo laboratorio: 
7,00 euro ad alunno  
 
Adatto alla scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
 
6) Tigellio, una superstar al tempo dei Cesari 
Durante la visita guidata presso l’area archeologica “Villa di Tigellio”, saranno mostrati ai 
giovani visitatori i resti delle abitazioni che un tempo si credeva fossero la ricca domus del 
famoso musico e cantore sardo-romano, Tigellio. La storia di questo particolare personaggio 
del passato permetterà di affrontare il tema degli spettacoli e della musica nel periodo romano, 
momenti di divertimento e giovialità. Seguirà l’attività pratica durante la quale, utilizzando 
materiali di riciclo (barattoli, scatole, tappi), si realizzeranno gli strumenti musicali per eseguire 
tutti insieme una musica a ritmo del passato. 
 
Materiali e strumenti: 
Riproduzioni di reperti archeologici, Immagini stampate, materiali per l’attività pratica 
(materiale da riciclo, cartoncino, forbici, colla vinilica, costumi, maschere) 
 
Durata: circa 2 ore 
 
Costo laboratorio: 
6,00 euro ad alunno  
 
Adatto alla scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
 
7) Archeologia cristiana  
Il laboratorio è proposto come introduzione alla storia del Cristianesimo in Sardegna tramite 
l’analisi dei luoghi di culto, delle tradizioni popolari e della storia dei Santi e dei Martiri di cui 
abbiamo informazioni dalle fonti scritte e materiali. Si partirà dall’osservazione di alcuni oggetti 
riprodotti o esposti tramite immagini e contenuti multimediali (lucerne, affreschi, ceramiche) 
che saranno analizzati per la loro valenza simbolica e iconografica. Il laboratorio pratico 
prevede la realizzazione in argilla di una lucerna, simbolo di fede cristiana, con decorazioni 
simboliche legate al Cristianesimo. 
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Materiali e strumenti: 
Immagini stampate, materiali per l’attività pratica (riproduzioni archeologiche, argilla, matrici 
di lucerne, strumenti per modellare). 
 
Durata: circa 2 ore 
 
Costo laboratorio: 
6,00 euro ad alunno  
 
Adatto alla scuola primaria e secondaria di primo grado 
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I NOSTRI PRANZI 
 
Per le nostre proposte di pranzo, abbiamo deciso di affidarci a diverse realtà cittadine, con le 
quali collaboriamo regolarmente e che hanno fatto della ricerca del genuino e dei sapori più 
autentici il loro tratto distintivo. 
 
Le nostre proposte di pranzo sono: 
 
1) Pranzo al sacco 
Un pranzo da gustare durante il tour, all’aperto, in un momento di svago e socializzazione 
all’aria aperta. 
Ci occuperemo personalmente di farvi avere i sacchetti con il pranzo al vostro arrivo a Cagliari. 
 
Il sacchetto contiene: un panino, un frutto, una bottiglietta d’acqua 
 
Costo pranzo al sacco: 4,00 euro ad alunno 
 
2) Menù completo 
Un pranzo comodamente seduti in un locale del centro storico, comprensivo di un primo, un 
secondo, un contorno e una bibita. 
E’ possibile concordare diversi menù e sono previste variazioni per celiaci o studenti con diversi 
tipi di allergie/intolleranze. 
 
Costo menù completo: 10,00 euro ad alunno 
 
3) Banchetto storico ambientato in epoca romana  
Per questa proposta abbiamo deciso di appoggiarci a “Ricercato – Osteria Moderna e Cafè”, che 
ha fatto della ricerca dei sapori genuini e del legame tra cibo e archeologia e territorio il suo 
tratto distintivo. 
 
Più che un pranzo, un viaggio nel tempo, alla scoperta di sapori e rituali del tempo dei romani, 
accompagnati dalle spiegazioni e dai racconti dell’archeologa Francesca Piu. 
 
Il prezzo del banchetto include anche un laboratorio a scelta. 
 
Costo: 15,00 euro ad alunno per banchetto e laboratorio 
Il banchetto romano è disponibile da un minimo di 15 ad un massimo di 25 alunni. 
 
 
 
I NOSTRI CONTATTI 
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