Ciao !
Noi della 1A e 1D il 16 aprile siamo stati a Bene Vagienna accompagnati dalle
nostre professoresse Giboni, Marino e Vespa e abbiamo trascorso una giornata
archeologica in un sito romano. La città di Bene Vagienna, a partire dal periodo
imperiale romano sino al 1800, e' stata uno dei centri di cultura piu' importanti del
Piemonte e conserva tuttora notevoli vestigia del passato romano e medievale, la
cui visita fornisce già da sola spunti molto interessanti di riflessione didattica.
L’insegnante di storia dell’arte aveva provveduto a tenerci una lezione
propedeutica sul sito prima della visita illustrando l’impianto urbano del centro e
gli edifici principali rinvenuti ( teatro, anfiteatro , terme, tempio, basilica
paleocristiana). Scopo dell'iniziativa è consistita nel permettere a noi studenti di
rivivere in prima persona le attività dell'uomo che ha abitato gli ambienti di cui si
ammirano le tracce. I Centri di attività presenti sul sito diretti dall’associazione
Archea Frazione Roncaglia 12 di Bene Vagienna sono dei veri e propri laboratori
in cui noi studenti siamo diventati protagonisti di una giornata ricca di emozioni e
sensazioni lontane nel tempo. Presso l'ex-asilo della frazione, in locali
appositamente ristrutturati, il centro "Augusta Bagiennorum" ci ha offerto la
possibilità di cimentarci con il mosaico romano, la scrittura su tavolette incerate,
la simulazione di scavo archeologico e l'edilizia romana. Abbiamo anche
effettuato un laboratorio di macinazione dei cereali , uno di accensione del
fuoco e uno sul conio di una moneta augustea.

Ecco le foto ……

Scavo archeologico : la catalogazione dei reperti

… il ritrovamento di un frammento di antefissa fittile

Sofia è contenta di aver trovato tutti questi reperti !

E adesso tutti davanti alla macina !

e a lavorare l’argilla!

Questi i nostri piccoli capolavori !!!

Zoe si è sbizzarrita con l’argilla!

Ah dimenticavamo! Abbiamo anche imparato a fare un mosaico

L’archeologo ci ha spiegato come realizzavano il conio di una moneta.

