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ArcheOﬃcina Società Cooperativa
Archeologica nasce nel 2013 come
punto di partenza per il progetto di tre
giovani archeologi specializzati e specializzandi in ambiti diversi. Alla base vi è
l’idea di promuovere e valorizzare il
patrimonio archeologico, architettonico e
artistico del territorio in cui opera, testimonianza tangibile delle stratiﬁcazioni culturali susseguitesi nel corso dei secoli.
La Società è rivolta al settore archeologico e alle attività didattico-culturali, per
oﬀrire un concreto e valido contributo
nell’ambito della ricerca, della tutela e
della promozione dei beni culturali e
archeologici, in una realtà come quella
siciliana dove sempre di più si avverte la
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necessità di un’archeologia responsabile e qualiﬁcata.
L’attività scientiﬁca di ArcheOﬃcina si
concretizza in scavi archeologici di
ricerca, di emergenza e di archeologia
preventiva in linea con la normativa
nazionale ﬁnalizzata alla tutela e conservazione del patrimonio storico-archeologico (legge 109 del 2005 e legge
regionale 12/2011); nonché in ambito
didattico-scientiﬁco nell’organizzazione
di convegni e giornate seminariali al ﬁne
di promuovere e rendere sempre attivo il
dialogo e la collaborazione all’interno
della comunità scientiﬁca. Inoltre, in
linea con le direttive europee ﬁnalizzate
alla salvaguardia, alla valorizzazione e

alla promozione delle identità culturali,
ArcheOﬃcina si propone quale promotrice di un turismo responsabile, qualiﬁcato, di concezione più moderna.
ArcheOﬃcina è attiva da anni nel
territorio palermitano e carinese. Oltre a
occuparsi della gestione del patrimonio
archeologico locale (catacombe di
Villagrazia di Carini e di Porta d’Ossuna
a Palermo) e della ricerca scientiﬁca in
collaborazione con l'Università e la
Soprintendenza dei Beni Archeologici
di Palermo, si occupa di attività didattiche e formative in ambito storico e
archeologico.
Ha esperienza nell'ambito del lavoro di
progettazione e realizzazione di percorsi

educativi, corsi di aggiornamento per
insegnanti di ogni ordine e grado, lezioni
teoriche per scuole, biblioteche e centri
culturali oltre che laboratori didattici.
In particolare, ArcheOﬃcina progetta e
realizza percorsi didattici tematici e
laboratori di archeologia sperimentale
per scuole elementari, medie e superiori inerenti all'ambito storico e archeologico legato al territorio e con risvolti
sociali ed ecologici, aﬃancando alle
lezioni in aula preliminari, delle attività
sul campo, presso i musei del territorio
ed escursioni.
Si propongono alcune attività di laboratorio ed escursioni rivolte principalmente alle scuole secondarie di primo grado.
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Catacomba paleocristiana
di Porta d’Ossuna

La catacomba di Porta d’Ossuna è un cimitero ipogeo paleocristiano di
Palermo. Il sito è posto nella depressione naturale del Papireto a nord-ovest
della città, e fu tagliato lungo Corso Alberto Amedeo per l'ediﬁcazione dei
bastioni cinquecenteschi. Il complesso fu scoperto nel 1739 durante i lavori
per la costruzione del convento delle Cappuccinelle ed esplorato dal Principe
di Torremuzza, mentre nel 1907 fu studiato per la prima volta daJoseph
FührereVictor Schultze. Durante laseconda guerra mondialele catacombe
vennero utilizzate come ricovero dalla popolazione per rifugiarsi dai bombardamenti.
L'ingresso è oggi su Corso Alberto Amedeo, preceduto da un vestibolo
circolare costruito per volere diFerdinando I di Borbonenel1785, di cui resta
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Visita alla Catacomba di Porta d’Ossuna

un'iscrizione celebrativa all'entrata; l’ingresso
originario al cimitero era posto a sud-ovest,
dove ancora oggi si trova un rampa d'accesso
con sette gradini ed un basamento trapezoidale
probabilmente impiegato come mensa per i
refrigeria (banchetti funebri). La catacomba è
articolata su un asse est-ovest e diversi corridoi
perpendicolari, dove si aprono arcosoli polisomi, loculi e cubicoli. Le pareti erano dipinte, ma
oggi restano solamente alcune tracce di intonaco. Alla scoperta nel XVIII secolo fu rinvenuta
un'iscrizione funeraria per una bambina (CIL X,
7333), oggi conservata al Museo Archeologico Regionale "Antonio Salinas". La
struttura, nonostante le dimensioni più modeste, è simile alle catacombe di
Siracusa e risale al IV-V secolo.
La visita potrebbe essere ulteriormente prolungata con approfondimenti
speciﬁci aﬀrontati in loco, descrivendo il lavoro svolto degli archeologi e le
modalità con le quali si svolge lo scavo e la ricerca archeologica (il lavoro
preliminare allo scavo, cosa è e come si svolge lo scavo archeologico stratigraﬁco, studio dei reperti archeologici, studio degli aﬀreschi e delle iscrizione
rinvenute, etc.). Tali approfondimenti verranno preliminarmente concordati e
sono maggiormente richieste dalle scuole per un approccio più didattico.

Dove:

Catacomba di Porta d’Ossuna.
Corso Alberto Amedeo n. 110 – 90100, Palermo.

Costo:

€3,50 a studente (omaggio accompagnatori
ogni 10 ragazzi).

Tempi e modalità:

Durata della visita 40 minuti.
Gruppi non inferiori a 10 (in caso si superino i 25
studenti verranno eﬀettuati 2 o più turni)
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Visita alla Catacomba Paleocristiana
di Villagrazia di Carini

Con i suoi 5000 mq di superﬁcie scavata, la catacomba paleocristiana di
Villagrazia di Carini si conﬁgura come una delle più importanti testimonianze
del cristianesimo delle origini in Sicilia, non solo per la monumentalità delle
gallerie e dei cubicoli sotterranei ma anche perché al suo interno si trovano i
più antichi aﬀreschi vetero e neo testamentari dell’intera isola, nonché scene
di vita quotidiana e un repertorio iconograﬁco appartenente alla piena tradizione romana.
La visita, che si snoda attraverso cunicoli e gallerie, sarà guidata dagli
archeologi della Cooperativa ArcheOﬃcina, i quali si occupano ormai da anni
anche dello scavo archeologico del sito, in collaborazione con la cattedra di
Archeologia Cristiana dell’Università di Palermo
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Visita alla Catacomba Paleocristiana di Villagrazia di Carini

Temi di interesse didattico
• inquadramento storico del territorio e del
popolamento della piana di Carini inserito nel
sistema dell’impero romano;
• aﬀreschi tardoromani vetero e neo testamentari
con temi di iconograﬁa cristiana;
• epigraﬁ di carattere funerario in greco e latino;
• approfondimento sul lavoro dell’archeologo: lo
scavo archeologico, il rilievo, lo scavo antropologico, lo studio dei reperti archeologici;

Dove:

Catacomba di Villagrazia di Carini. Via Nazionale, 3 Carini.

Costo:

€3,50 a studente (omaggio accompagnatori
ogni 10 ragazzi).

Tempi e modalità:

Durata della visita circa 60 minuti, gruppi non
inferiori a 10 (in caso si superino i 25 studenti
verranno eﬀettuati 2 o più turni).
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Laboratori
di Archeologia Sperimentale

“UN ARTISTA NELL'ANTICA HYCCARA ROMANA”.

Percorso attraverso oggetti e immagini nel mondo antico. I giochi dei piccoli, i
passatempi dei grandi, l'abbigliamento, il cibo e la tavola, la casa romana e i
suoi mosaici.

L’attività formativa si articola in due fasi:
1- Introduzione sul mondo romano:
Inquadramento cronologico tramite la linea del tempo e focus sulla fondazione dell’antica Hyccara di periodo tardo romano e le sue evoluzioni nel tempo
nel periodo altomedievale e medievale. Viaggio all’interno di un insediamento
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Laboratori Di Archeologia Sperimentale Sul Mondo Romano

di epoca tardo romana e altomedievale, le case
e i loro decori ad aﬀreschi e mosaici, le fattorie, i
mestieri, la ceramica, il cibo, il gioco. Questa
fase di apprendimento viene facilitata e resa
interattiva dal materiale visivo a disposizione,
molte immagini ed alcuni oggetti.
2- Creare un vero aﬀresco romano:
Con l’aiuto degli archeologi della Cooperativa i
ragazzi saranno coinvolti in una vera e propria
esperienza di archeologia sperimentale.
Si partirà dalla creazione della malta di calce e
dell’intonaco, a partire dalle materie prime, dal loro reperimento e dalla loro
lavorazione, ﬁno a ottenere un composto da stendere su appositi supporti (un
supporto per 3 alunni circa).
Tramite modelli su cartoncino si creerà la base di partenza del disegno, che
rappresenterà uno degli aﬀreschi presenti all’interno della catacomba di Villagrazia di Carini.
Inﬁne si procederà alla stesura dei colori sull’intonaco ancora fresco ricreando
in tutti i passaggi l’antica tecnica di realizzazione di un aﬀresco.

Dove:

Baglio soprastante la Catacomba di Villagrazia
di Carini. Via Nazionale, 3 Carini.

Costo:

€6 a studente (compresa la visita della catacomba paleocristiana).

Tempi e modalità:

Durata del laboratorio "2 ore e mezza"
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Laboratori Di Archeologia Sperimentale Sul Mondo Romano

“UN ARTIGIANO NELL'ANTICA HYCCARA ROMANA”

Percorso attraverso oggetti e immagini nel mondo antico. Saranno illustrati gli
oggetti più utilizzati nella vita quotidiana dagli abitanti della Hyccara romana,
i piatti, le brocche, i vasi per conservare le derrate alimentari, le pentole per
cucinare il cibo.

L’attività formativa si articola in due fasi:
1- Introduzione sul mondo romano:
Inquadramento cronologico tramite la linea del tempo e focus sulla fondazione dell’antica Hyccara di periodo tardo romano e le sue evoluzioni nel tempo
nel periodo altomedievale e medievale. Viaggio
all’interno di un insediamento di epoca tardo
romana e altomedievale, le case e i loro decori
ad aﬀreschi e mosaici, le fattorie, i mestieri, la
ceramica, il cibo, il gioco. Questa fase di apprendimento viene facilitata e resa interattiva dal
materiale visivo a disposizione, molte immagini
ed alcuni oggetti.
2- Plasmare la ceramica di età romana:
Con l’aiuto degli archeologi della Cooperativa i
ragazzi saranno coinvolti in una vera e propria
esperienza di archeologia sperimentale.
Si partirà dalla creazione dall’argilla grezza da lavorare e plasmare, a partire
dalle materie prime, dal loro reperimento e dalla loro lavorazione, ﬁno a alla
realizzazione e riproduzione di alcuni vasi e lucerne d’età romana.

Dove:

Baglio soprastante la Catacomba di Villagrazia
di Carini. Via Nazionale, 3 Carini.

Costo:

€6 a studente (compresa la visita della catacomba paleocristiana).

Tempi e modalità:

Durata del laboratorio "2 ore e mezza"

13

Archeologo per un giorno:
scavo archeologico simulato

I ragazzi saranno coinvolti attivamente in tutte le fasi di uno scavo archeologico, dallo scavo vero e proprio al prelievo dei reperti rinvenuti.
Saranno realizzati due saggi di scavo, all’interno dei quali sarà ricostruita una
stratigraﬁa archeologica con diﬀerenti strati di terra contenenti reperti di
vario tipo. I reperti e i resti ossei utilizzati per l’attività saranno naturalmente
delle riproduzioni fedeli agli originali di età romana.

L’attività formativa si articola in due fasi:
1- Introduzione sul mondo romano:
Inquadramento cronologico tramite la linea del tempo e focus sulla fonda15

Archeologo per un giorno: scavo archeologico simulato

zione dell’antica Hyccara di periodo tardo
romano e le sue evoluzioni nel tempo nel periodo altomedievale e medievale. Viaggio all’interno di un insediamento di epoca tardo romana e
altomedievale, le case e i loro decori ad aﬀreschi e mosaici, le fattorie, i mestieri, la ceramica,
il cibo, il gioco. Questa fase di apprendimento
viene facilitata e resa interattiva dal materiale
visivo a disposizione, molte immagini ed alcuni
oggetti.
2- Scavo archeologico simulato
Con l’aiuto degli archeologi della Cooperativa i ragazzi saranno coinvolti in
una vera e propria esperienza di scavo archeologico.
Si partirà dal riconoscimento degli strati di terra da indagare e tramite lo scavo
verranno riportati alla luce alcuni reperti di età romana. Proprio come in uno
scavo, questi reperti verranno analizzati, catalogati e utilizzati per datare l’area
di scavo.

Dove:

Baglio soprastante la Catacomba di Villagrazia
di Carini. Via Nazionale, 3 Carini.

Costo:

€7 a studente (compresa la visita della catacomba paleocristiana).

Tempi e modalità:

Durata della visita 50 minuti.
Durata del laboratorio 2 ore e mezza.
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Un giorno
nella preistoria

L'attività formativa si articola in tre fasi:
1- Introduzione sulla preistoria: Impariamo giocando.
Il nostro esploratore ripercorrerà tutte le fasi di vita sulla terra, le ere geologiche, i dinosauri, i fossili e inﬁne l'uomo. Viaggio all'interno di un villaggio
preistorico, come funziona un accampamento umano preistorico: le evoluzioni del Neolitico, incontreremo nuovi amici che hanno sviluppato le arti e i
mestieri (come la tessitura l'agricoltura, la ceramica, i metalli) e scopriremo
cosa mangiavano e i lavori che svolgevano.
Questa fase di apprendimento viene facilitata dal materiale visivo a disposizione, molte immagini e alcuni oggetti, con l'ausilio di giochi per imparare
divertendosi.
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Archeologo per un giorno: scavo archeologico simulato

2- Visita alla Grotta dei Puntali: Viaggio al
centro della terra.
Qui il nostro esploratore si sentirà catapultato in
una vera e propria avventura perchè avrà la
possibilità di vedere dall'interno una vera grotta
preistorica.
In Sicilia esisteva l'elefante nano! Durante la
visita si potranno ammirare i fossili degli animali
che abitavano la Sicilia e che oggi sono estinti
(come l'elefante nano) e le formazioni geologiche naturali (come le stalattiti).
La visita alla grotta è a cura del personale della riserva naturale integrale
Grotta dei Puntali.
3- Laboratorio di graﬃti preistorici: Decoriamo le grotte.
Tramite l'ausilio di materiale fornito dalla cooperativa ArcheOﬃcina (cartoncini,
pastelli a cera e bastoncini di legno) il nostro esploratore è ormai pronto per
eseguire il suo primo graﬃto. Si mostrerà la tecnica decorativa e i nostri esploratori potranno cimentarsi nel riprodurre gli esempi più famosi di graﬃti rupestri che saranno loro mostrati.

Dove:

Area didattica della Grotta dei Puntali.
Via Grotte - Carini.

Costo:

€6 a studente (compresa la visita della Grotta
dei Puntali).

Tempi e modalità:

Durata del laboratorio "2 ore e mezza"
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I nostri contatti

Marco Correra (presidente)
327 9849519
Daniela Raia (vicepresidente)
320 8361431
info@archeoﬃcina.com
ARCHEOFFICINA
Societa Cooperativa Archeologica

Via Nazionale, 3
90044 Carini PA
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