
“Speciale Scuole”  
 
in collaborazione con la Fondazione Aquileia e il Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia 
 
La Fondazione Aquileia in collaborazione con il Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia ha predisposto un calendario di visite tematiche e 
laboratori didattici GRATUITI riservati alle scuole primarie e secondarie 
SU PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. 
Le visite e i laboratori a cura di Studio Didattica Nordest si terranno ogni 
mercoledì mattina nei mesi di marzo aprile e maggio: la prenotazione è 
obbligatoria (max 2 classi ogni mercoledì) scrivendo a 
marta.nardin@studiodidatticanordest.it o telefonando a Emanuela Pozzo 
347.4406788 (fino a fine febbraio) e Marta Nardin 340.9333827 (da marzo a 
maggio). 
 
 
La visita sarà l’occasione per approfondire il tema dei marchi di produzione e 
di possesso in età romana. I simboli, i segni e le firme di produttori, 
commercianti o possessori di antichi oggetti d’uso comune quali vetri, piatti, 
lucerne, botti e anfore permetteranno di analizzare alcuni aspetti peculiari 
della storia economica e sociale dell’antica Roma e dei suoi modi e mezzi di 
comunicazione. La consistente raccolta di materiali provenienti dal territorio di 
Aquileia consentirà inoltre di approfondire la conoscenza del sistema 
produttivo e economico dell’antica metropoli romana e il suo inserimento nei 
canali di traffico commerciali dell’epoca, per ricostruire il quadro di una 
metropoli dalla straordinaria vivacità economica, aperta a contatti con le più 
remote regioni mediterranee, e dal forte carattere multietnico. 
Il laboratorio è strutturato come esperienza di manipolazione, osservazione 
e analisi di reperti originali bollati o graffiti messi a disposizione dal Museo 
Archeologico Nazionale. I partecipanti potranno esaminare con approccio 
multisensoriale alcune delle tipologie di reperti osservate durante il percorso 
di visita (tegole, colli di anfora, frammenti di terra sigillata, lucerne…), e 
riprodurre, con la tecnica del calco (utilizzando argilla cruda, fogli di 
carta/carta velina e matite), le firme e i marchi di fabbrica impressi sulle loro 
superfici.  
Le informazioni raccolte durante il lavoro di analisi saranno organizzate in 
schede didattiche strutturate e modulate in base all’età degli studenti.  
 
 
Info e contatti 
marta.nardin@studiodidatticanordest.it 
Emanuela Pozzo 347.4406788 (fino a fine febbraio) 
Marta Nardin 340.9333827 (da marzo a maggio)  


