
 

   GruppoGruppoGruppo   

         ArcheologicoArcheologicoArcheologico   

         KymeKymeKyme   

“individuare, accertare,   

tutelare, valorizzare  

il patrimonio dei beni  

culturali e ambientali” 

Proposta di attività didattiche 

Il Gruppo Archeologico Kyme, inserito nel Registro 

Regionale come associazione di promozione sociale è 

formato da un gruppo di archeologi  impegnati da 

anni nella tutela, conservazione e valorizzazione del 

patrimonio storico, archeologico ed ambientale. 

L’Associazione ha come scopo individuare, accertare, 

tutelare e valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali 

ed Ambientali del proprio territorio. 

Proponiamo giornate di interpretazione storica ed 

educazione al rispetto dei beni culturali e dell’am-

biente. 

Partecipando alle nostre escursioni si viene coinvolti 

in attività didattiche e ricreative per suscitare il senti-

mento di appartenenza. 

 

Con il patrocinio di  

Affiliato 

Gruppo Archeologico Kyme 
 

sede  legale  

via Camaldolilli, 59 p.co Vomero Sole ed. F 

int. 2  -   80128 Napoli 

 

Cf: 95146640636  

 

tel. 3343329500 - fax. 08119143759 

gakyme@libero.it  -  

www.gruppoarcheologicokyme.it 

 
Banca Nazionale del Lavoro 

IBAN: IT20V0100503406000000032000  

CHI SIAMO 



 Visita guidata al Parco Archeologico di Cuma. 

 Visita guidata al Museo Archeologico dei Campi 

Flegrei. 

 Visita guidata alle Terme di Baia. 

 Visita guidata alle Terme di Cudemo e Grotta della 

Dragonara (Capomiseno). 
 

Conservare non è il fine,  ma è un mezzo per rigenerare 

il patrimonio, attraverso un esercizio di intelligenza 

critica, di interpretazione, di esplicitazione di valori non 

già dati, ma dedotti e prodotti. Essi sono confrontati, a 

loro volta, con i valori economici. 
 

Destinatari: alunni delle Classi 3, 4 e 5 elementare. 

Orario: dalle 9,30 alle 13,00  

Contributo associativo:  6,00€   

SCAVO ARCHEOLOGICO DIDATTICO 

Come finisce il passato sottoterra? 

A questa domanda e a molte altre sarà possibile ri-

spondere con il laboratorio di Scavo Archeologico di-

dattico. 

Gli alunni saranno protagonisti nelle operazioni di sca-

vo, conservazione, lavaggio e siglatura dei materiali 

riportati in luce usando le attrezzature in dotazione 

all'archeologo. 

 

Luogo: Complesso Monumentale San Lorenzo Maggiore, 

Napoli. 

Destinatari: alunni delle Classi 3, 4 e 5 elementare, 1 e 2 

scuola media inferiore. 

Orario: dalle 9,30 alle 13,00  

Contributo associativo:  8,00€   

Percorso di Archeo-nutrizione. 

 

A cura di: Anna Abbate, archeologa del Gruppo Ar-

cheologico Kyme e Patrizia Isita, Biologa nutrizionista 

dell’associazione L’Orto Consapevole.  

 

Mostra/laboratorio dedicata al cibo. 

Attività didattico formativa per fornire una ricostruzio-

ne dell'alimentazione dei popoli antichi, partendo dalle 

fonti storiche, in un confronto con l’alimentazione mo-

derna.   

La mostra/laboratorio può essere allestita presso Ie 

strutture scolastiche e in siti naturali. 

 
Luogo: Foresta Regionale Cuma o presso la scuola. 

Destinatari: alunni delle Classi 4 e 5 elementare,  scuola 

media inferiore  e  scuola media superiore. 

Orario: dalle 9,30 alle 13,00  

Contributo associativo per l’attività nella Foresta Regionale 

di Cuma:  6,00€  fino alle ore 13,00. 

Per l’allestimento presso la scuola:  5,00€. 

"Archeologia e Nutrizione a confronto” 

Mostra di armi e armature dall'XI al XV secolo allestita 

presso la scuola: in un giardino, in una palestra, un'au-

la grande o un corridoio spazioso. 

Alcuni armamenti saranno effettivamente indossati dai 

nostri figuranti, mettendone alla prova resistenza ed 

efficacia. Gli alunni potranno toccare, provare ed esa-

minare le attrezzature. 

 

Luogo: Presso la scuola. 

Destinatari: alunni delle Classi 3, 4 e 5 elementare,  scuola 

media inferiore e  scuola media superiore. 

Orario: dalle 9,30 alle 13,00. 

Contributo associativo:  5,00€  a persona. 

Le attività del Gruppo Archeologico Kyme 

ARCHEOLOGO PER UN GIORNO 

Natura, Storia e Archeologia 

Conoscere e rispettare la nostra terra. 

Visita guidata, attraverso gli aspetti naturalistici ed ar-

cheologi della Foresta Regionale di Cuma, per contri-

buire a far crescere e sviluppare il senso civico e il ri-

spetto per I'ambiente. 

Laboratori di costruzione oggetti di uso comune e stru-

menti musicali antichi utilizzando materiali riuso per 

contribuire a sensibilizzare gli alunni sul concetto di 

riciclo. 

 

Luogo: Foresta Regionale di Cuma. 

Destinatari: alunni delle Classi 3, 4 e 5 elementare. 

Orario: dalle 9,30 alle 13,00 e/o 15,30. 

Contributo associativo:  6,00€  fino alle ore 13,00,  

ARCHEOTREKKING 

ACCOMPAGNAMENTO DIDATTICO 

IL MUSEO VA A SCUOLA 

DIMMI CASA MANGI E TI DIRÒ CHI SEI 

“percorsi multidisciplinari per la ricostruzio-

ne dell’alimentazione delle popolazioni anti-

che” 


