PARCO ARCHEOLOGICO DI RUDIAE
Proposta educativa
2022 - 2023

Parco archeologico di Rudiae

L’insediamento di Rudiae (LE) rappresenta uno dei siti archeologici più
importanti dell’intera penisola salentina. Nell’area archeologica sono state
portate alla luce tombe ipogee scavate nella roccia e tratti delle monumentali fortificazioni messapiche, oltre a strade basolate ed edifici pubblici di Età romana. Al centro dell’insediamento, si conserva, quasi nella
sua interezza, l’anfiteatro costruito sotto il regno di Traiano (98-117 d.C.).
Rudiae è nota soprattutto per aver dato i natali a Quinto Ennio (239-169
a.C.), il padre della letteratura latina.
Via San Pietro in Lama, traversa Via A. Mazzotta – Lecce

1. VISITA GUIDATA DEL PARCO
RUDIAE
2. TOUR TRA CITTÁ E
PARCO RUDIAE
3. I LABORATORI EDUCATIVI

@parcoarcheologicorudiae

Gli itinerari guidati e i laboratori
educativi proposti vengono adattati ai ragazzi in base alla fascia
di età e sono quindi destinati a
scuole di ogni ordine e grado. Le
visite guidate sono condotte da
archeologi, guide turistiche ed
educatori con regolare abilitazione professionale. Questa proposta
nasce per favorire la creazione di
esperienze di apprendimento dedicate agli studenti al fine di fargli
scoprire e conoscere l’evoluzione
della storia del territorio.

@parcoarcheologicorudiae

1. VISITA GUIDATA DEL PARCO RUDIAE
Durata: 90 minuti | Numero minimo: 20 studenti | Costo 5€

La visita guidata si avvarrà dell’ausilio di pannelli didattici, mappe,
foto satellitari e ricostruzioni 3D, in grado di facilitare la comprensione del contesto geografico e dei monumenti descritti. Il virtual
tour 3D relativo all’area archeologica di Fondo Anfiteatro e Fondo
Acchiatura, fruibile attraverso il tablet, consentirà di riscoprire attraverso la ricostruzione scientifica dei monumenti, le pitture originali
che decoravano la tomba a camera messapica e le architetture del
tempio e della strada basolata di Fondo Acchiatura. La ricostruzione nei volumi originali dell’anfiteatro, di cavea e arena, farà scoprire
la storia e la vita del monumento dalla costruzione ad oggi.
Tra il 1957 e il 1959 la Soprintendenza alle Antichità condusse due campagne
di scavo nell’area archeologica di Fondo Acchiatura portando alla luce importanti monumenti di età messapica e repubblicana: una strada basolata,
un edificio di culto, due tombe ipogee e un complesso sistema di canalizzazione dell’acqua. Nel 2011 sono stati avviati gli scavi dell’anfiteatro, conclusesi
nel 2017, che hanno consentito di evidenziare quasi interamente l’edificio da
spettacolo, fornendo dati rilevanti sulle fasi di vita e monumentalizzazione
del complesso architettonico costruito in età traianea, così come documentato dal rinvenimento dell’iscrizione di dedica di Otacilia Secundilla, figlia del
senatore romano Marco Otacilio Catulo.

2. TOUR TRA CITTÁ E PARCO RUDIAE
Durata: mezza o intera giornata | n°minimo: 30 studenti | visita al parco inclusa | Costo 8€

a. 2000 anni di storia tra Rudiae e Lupiae
L’itinerario unisce alla visita del Parco Archeologico di Rudiae un percorso
nel centro storico di Lecce alla scoperta delle testimonianze di età romana
che le campagne archeologiche del Novecento e le recenti ricerche svolte
dall’Università del Salento hanno portato alla luce. Tracce evidenti e monumentali come l’anfiteatro e il teatro, ma anche testimonianze non visibili e
poco conosciute come gli scavi in Piazzetta Castromediano, tracce di antiche
strade, i resti delle terme romane e del tempio di Iside. Il percorso a Lupiae
viene svolto, in collaborazione con The Monuments People, con il supporto
di immagini relative ai monumenti di età romana e ricostruzioni che consentiranno ai ragazzi di immaginare e di comprendere, lì dove i resti materiali
non sono più visibili o di difficile lettura, come era fatta Lecce in età romana.
L’itinerario delle due città può essere svolto nella mezza giornata o nel corso
di una giornata intera visitando un sito nella mattinata e uno nel pomeriggio.
Il percorso a Lecce non prevede ingressi nei monumenti. È possibile integrare
nella visita alla città il Museo Provinciale Archeologico Castromediano.
Per info e prenotazioni visite: info@parcoarcheologicorudiae.it - +39 3495907685

3. I LABORATORI EDUCATIVI
Durata: 3 h | n°minimo: 12 studenti | visita al parco inclusa | Costo 8€

L’esperienza educativa all’interno del Parco archeologico di Rudiae è stata creata in collaborazione con A.R.Va srl e prevede attività di visita e scoperta attraverso il gioco in grado di stimolare l’esplorazione delle aree e dei monumenti di cui il parco è composto:
Fondo Acchiatura con la strada basolata, il ninfeo, l’edificio di culto
con la tomba ipogea messapica e l’Anfiteatro. Fondamentali per la
conoscenza della città sono anche i personaggi storici e le donne e
gli uomini qui nati e vissuti.

a. L’acchiatura: team-game
6 - 12 anni

I ragazzi, dopo un’escursione guidata nel Parco Archeologico, che permetterà di acquisire conoscenze utili al gioco, scopriranno i contenuti storici
legati all’antica città di Rudiae tra i resti di monumenti messapici e romani nell’area di Fondo Acchiatura e dell’Anfiteatro. L’esperienza prevede la
realizzazione di una sfida a squadre supportata da un album con prove
da superare per aggiudicarsi la vittoria finale. La ricerca della soluzione di
indovinelli ed enigmi legati ai monumenti ed ai personaggi vissuti a Rudiae
duemila anni fa, farà diventare il parco un campo da gioco sul quale sfidarsi
nella risoluzione di enigmi e indovinelli.

b. Il tesoro invisibile di Rudiae
10 - 14 anni

Gli scavi archeologici condotti negli anni nel Parco Archeologico di Rudiae
hanno portato al rinvenimento di reperti nelle diverse aree di cui è caratterizzato il parco. I ragazzi avranno a disposizione le immagini dei reperti,
oggi musealizzati e dovranno collocarli nell’area corrispondente al loro possibile rinvenimento. Ogni immagine sarà corredata da 3 indizi, che guideranno i partecipanti nell’individuazione del luogo, basati su caratteristiche,
epoca e funzione del reperto stesso. Scopriranno così se avranno associato
correttamente i reperti ai luoghi dove gli archeologi li hanno ritrovati.

c. I tre cuori di Quinto Ennio
14 - 19 anni

L’antica Rudiae, patria del poeta Quinto Ennio, il padre della letteratura latina, sarà lo scenario per la scoperta della sua figura attraverso l’esplorazione
della città che gli diede i natali. Ennio fu il primo poeta ad usare la lingua
latina come lingua letteraria in competizione con quella greca e vantava di
possedere tre cuori “tria corda”, per la sua conoscenza di ben tre lingue: il
latino, il greco e l’osco. Tra le opere più importanti si conservano gli Annales, che costituisce la prima descrizione letteraria della storia di Roma, dalla
fondazione fino al 171 a.C.
Per info e prenotazioni: 34fuso@gmail.com - +39 3278773894

Parco Archeologico di Rudiae
www.parcoarcheologicorudiae.it

Per info e prenotazioni visite al
Parco Archeologico di Rudiae:
info@parcoarcheologicorudiae.it
+39 3495907685

Per info e prenotazioni attività
educative al Parco Archeologico
di Rudiae: 34fuso@gmail.com
+39 3278773894
Le attività educative di 34°Fuso possono essere
acquistate anche utilizzando la 18 App

