
 

ARCHEOPARCO 

DI ANDRIACE 

 

Immergetevi in uno dei più grandi parchi di 

Archeologia Sperimentale d’Italia 

 

L’Archeoparco di Andriace nasce nel 2007 a cura dell’Archeoclub di’Italia Siritide, 

un’associazione aderente all’Archeoclub d’Italia che si avvale della consulenza e dell’aiuto di 

archeologi, storici e naturalisti, e si ispira alle idee dell’open air museum. La struttura si è con il 

tempo via via ingrandita e, ad oggi, è uno dei più grandi parchi di archeologia sperimentale 

d’Italia e l’unico in Basilicata. All’interno dell’Archeoparco sono state ricostruite, a grandezza 

naturale e secondo criteri scientifici, alcune strutture antiche che porteranno i visitatori a calarsi in 

tutto e per tutto nella storia e comprendere quelli che erano i modi di vivere delle popolazioni 

antiche, aiutati anche dalle guide del parco che con professionalità li accompagneranno nel loro 

viaggio nel tempo. 

La finalità dell’Archeoparco sono di avvicinare i visitatori al mondo antico, renderlo realmente 

visibile e comprensibile anche agli occhi dei non addetti ai lavori, semplificare il rapporto con la 

storia e renderne più appassionante lo studio e più immediata la comprensione attraverso 

un’esperienza immersiva che, calando il visitatore completamente nella storia, lo rende non più 

spettatore, ma personaggio attivo e coinvolto. A tal fine sono stati ricostruite nel parco alcune 

strutture afferenti a tre diversi periodi storici: Neolitico, Magnogreco e Romano. 

Il VILLAGGIO NEOLITICO è uno spazio 

attrezzato e creato appositamente per permettere ai 

visitatori di avvicinarsi in maniera concreta al mondo 

dell’archeologia e di calarsi in quelle che erano le 

principali attività della vita quotidiana dell’uomo 

preistorico, stimolando la propria creatività, manualità 

e inventiva. Nello specifico, si tratta della 

ricostruzione, in scala reale, di un villaggio neolitico di 

V-III millennio a.C., come quelli rinvenuti nell’area del 

Materano.  

L’IKRIA, una delle prime forme di strutture 

utilizzate per manifestazioni e rappresentazioni 

pubbliche realizzata in legno, come attestato in ambito 

greco e magno greco nel VII-VI secolo a.C., ci consentirà di immergerci nel mondo della Magna 

Grecia con i suoi spettacoli, la ceramica, la politica e tutte le sue attività, per conoscere meglio la 

genesi del territorio circostante. 

Il CASTRA AESTIVA dell’Archeoparco di Andriace è la ricostruzione in scala 

dell’accampamento fortificato che ospitò la IV Legio della Repubblica Romana al comando del 

console Publio Valerio Levino prima della battaglia conto il re Pirro II d’Epiro, che si svolse 



nell’anno 280 a.C. ad Heraclea. Potremo qui vedere 

come era composto l’esercito e come si preparava 

alle battaglie. 

Queste sono solo alcune delle tante attività che i 

visitatori potranno vedere e svolgere all’interno 

dell’Archeoparco di Andriace dove potranno trovare 

anche: 

Laboratori di Archeologia sul campo: 

nello spazio in cui il gruppo di archeologici 

specialisti dell’Archeoparco ha provveduto a 

ricostruire ben 4 contesti funerari  ed una superficie 

per la ricognizione archeologica. I partecipanti alle attività saranno protagonisti dello scavo vero e 

proprio di una tomba, utilizzando strumenti e metodologie rigorosamente scientifici, oppure 

effettueranno, in apposita area, una simulazione di ricognizione di superficie (survey) con il 

recupero, la quantificazione e la classificazione di reperti. 

Laboratori di Ceramica: accompagnati e aiutati da un esperto i visitatori potranno 

realizzare dei manufatti ceramici utilizzando la tecnica del colombino. 

Laboratorio di Pittura preistorica: quali erano i soggetti che gli uomini preistorici 

dipingevano sulle loro grotte? A cosa servivano? Cercheremo di rispondere a queste domande e di 

realizzare su alcuni ciottoli delle pitture che richiamino quelle del periodo paleolitico. 

PERCORSI NATURALISTICI L’Archeoparco di Andriace è immerso nella splendida 

macchia mediterranea cosicché è possibile seguire ben tre percorsi naturalistici nella vegetazione 

che caratterizza l’intero parco costituita principalmente da piante arbustive dell’altezza media di 2-

3 metri, perenni e sempreverdi, come il lentisco, l’alaterno, la fillirea, il corbezzolo, etc. Quest’area 

nel passato era caratterizzata da un bosco fittissimo che offriva legname e selvaggina all’uomo del 

Neolitico, ma l’intenso disboscamento per sfruttare il legname e per creare nuove aree adibite al 

pascolo, ha favorito la conversione in macchia. 

Laboratorio Naturalistico: accompagnati dagli esperti i visitatori raccoglieranno 

esemplari di vegetazione e costruiranno un loro erbario. 

PER I PIU’ PICCOLI: Percorsi motori pensati per le classi I e II delle scuole 

primarie con cacce al tesoro e giochi per sviluppare le capacità motorie e la collocazione nello 

spazio: aiutati dagli assistenti e dagli insegnati i ragazzi dovranno seguire dei percorsi e completare 

delle prove per aggiudicarsi il premio. Attraverso il gioco e il divertimento potranno mettere alla 

prova le nozioni motorie e di “geografia” imparate a scuola. 

Il parco è aperto e visitabile per scolaresche e gruppi organizzati su prenotazione ai seguenti 

recapiti: 

e-mail: archeoparcodiandriace@gmail.com - tel.: 342.6843359 – 

link: https://archeoparcodiandriace.com/modulo-di-prenotazione/ 

 

…MA NON FINISCE QUI… 

https://archeoparcodiandriace.com/modulo-di-prenotazione/archeoparcodiandriace@gmail.com
https://archeoparcodiandriace.com/modulo-di-prenotazione/


ARCHEOPARCO 

DI ANDRIACE 

 

presenta… 

 

A spasso nel tempo è la manifestazione che si tiene all’interno dell’Archeoparco di Andriace e 

che anima la storia! Durante la mattinata intraprenderete un vero e proprio viaggio nel tempo che 

si snoderà attraverso le epoche storiche: 

Nel Villaggio neolitico potrete vivere una giornata 

insieme agli uomini neolitici e vedere quali attività svolgevano, la 

realizzazione dei vasi, la caccia, la scheggiatura della pietra, ma 

anche la vita sociale e la realizzazione dei manufatti per 

l’agricoltura. Incontrerete tanti personaggi che vi mostreranno 

come si svolgeva la loro vita!  

Passerete poi nella Magna Grecia dove potrete assistere alla 

vita politica e culturale greca che aveva il suo fulcro nell’ikria, 

incontrerete grandi oratori e politici che vi parleranno della 

società greca, potrete conoscere i segreti della ceramica, della 

tessitura e tanto altro ancora! 

Il vostro viaggio si concluderà tra i centurioni e i soldati romani della IV Legio della 

Repubblica Romana al comando del console Publio Valerio Levino che, all’interno del Castra si 

preparano a combattere la battaglia di Heraclea! Con loro potrete conoscere cosa accadeva in un 

accampamento romano, scoprire quali erano le armi utilizzate e le tecniche di combattimento! 



…E NEL POMERIGGIO?! 

Dopo l’entusiasmante viaggio nel tempo potrete decidere di 

continuare la giornata in nostra compagnia personalizzando la vostra 

esperienza nell’Archeoparco scegliendo di abbinare, nel pomeriggio, 

uno dei laboratori proposti: 

 Laboratorio di Archeologia sul campo; 

 Laboratorio di Ceramica; 

 Laboratorio di Pittura Preistorica; 

 Laboratorio Naturalistico. 

Oppure nel pomeriggio potrete optare per un’escursione in una località a scelta 

accompagnati da una nostra guida! 

 

Le date di  sono le seguenti 

19-20-21-26-27-28 Aprile 2017 

2-3-11-12 Maggio 2017 

Prenotazioni e Informazioni ai recapiti: 

e-mail: archeoparcodiandriace@gmail.com - tel.: 342.6843359 – 

link: https://archeoparcodiandriace.com/modulo-di-prenotazione/ 

 

VI ASPETTIAMO!!! 

https://archeoparcodiandriace.com/modulo-di-prenotazione/archeoparcodiandriace@gmail.com
https://archeoparcodiandriace.com/modulo-di-prenotazione/

