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AREA ARCHEOLOGICA DI NORA – PULA

Nora sorge sulla penisola che chiude a sud-ovest il golfo di Cagliari e fu uno dei maggiori centri
della Sardegna di età fenicia, punica e romana. Nora, grazie alla sua posizione geografica
privilegiata nell’ambito della rete commerciale del Mediterraneo antico, venne frequentata sin
dall’età fenicia (VII-VI sec. a.C) e visse un considerevole sviluppo nel corso della fase punica (V-II
sec. A.C), durante il quale visse un periodo di ricchezza economica dovuta agli scambi commerciali
con l’Africa.
La Sardegna diventa romana nel 238 a.C. Entrata nell’orbita politica di Roma, la città ebbe una
prima fase di fioritura nella seconda metà del I a.C, quando divenne municipium, ma il periodo di
massima vitalità fu tra la fine del II sec. d.C. ed il secolo successivo, momento in cui la città assunse
il suo definitivo assetto urbanistico, con la costruzione di buona parte dei monumenti che ancora
oggi vediamo.



INFORMAZIONI GENERALI

L'ATTIVITA' DIDATTICA HA UNA DURATA DI 3 ORE DIVISA IN:
VISITA GUIDATA + LABORATORIO

• VISITE GUIDATE E LABORATORI: tutto l'anno su prenotazione
• DURATA DELLE VISITE: 45 minuti circa
• COSTO DELLE VISITE: € 4,00 per alunno. Per gli insegnanti sono previste due gratuità 

ogni 15 studenti.
• MODALITÀ DI PAGAMENTO: bonifico bancario posticipato

• I costi comprendono tutti i materiali necessari all’attività.
• E’ consigliato un abbigliamento comodo e facilmente lavabile.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Località Nora 09050, Pula (CA)

Tel. 070.9209366
Email: bookingnorafp@gmail.com

mailto:bookingnorafp@gmail.com


LABORATORI

COME UN MOSAICISTA

I bellissimi mosaici romani di Nora sono il punto di partenza dell'attività didattica che prevede un
lavoro di gruppo, in cui ogni partecipante dovrà realizzare un elaborato che, unito insieme a quello
degli altri, andrà a comporre la figura completa di un mosaico. Il laboratorio mira a fare conoscere
la storia del mosaico, i suoi motivi iconografici e le principali tecniche impiegate per la sua
realizzazione, attraverso un'attività  divertente che stimola la creatività e la fantasia di chi partecipa.

DESTINATARI: Scuola primaria e secondaria I grado e I grado 

DURATA DELL’ATTIVITA' DIDATTICA: 2 ore.

COSTO: € 150,00 per un massimo di 20 alunni. Per ogni ulteriore partecipante il costo sarà di € 
5,00 ad alunno



LA STORIA TRA LE MANI

La ceramica era il materiale che le antiche popolazioni utilizzavano, per questo nei musei oggi 
vediamo ceramiche usate per mangiare e bere, per trasportare l'olio, il vino e il cibo, per illuminare 
le case, per esempio le lucerne. I partecipanti avranno la possibilità di avvicinarsi al mondo della 
ceramica partendo dalla materia prima, l'argilla, con cui realizzeranno un manufatto con la tecnica 
del colombino.

DESTINATARI: Scuola primaria e secondaria I grado e I grado

DURATA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA: 2 ore.

COSTO: € 150,00 per un massimo di 20 alunni. Per ogni ulteriore partecipante il costo sarà di € 
5,00 ad alunno



I FENICI

I Fenici erano un popolo di grandi navigatori e mercanti. A loro si deve la scoperta della porpora,
del vetro e dell'alfabeto. Durante il laboratorio verranno approfondite queste tematiche con lo scopo
di conoscere meglio questa meravigliosa popolazione. 

Per la parte pratica si potrà sceglierete tra la realizzazione di due percorsi:

1. Sperimentare la scrittura fenicia: 

ispirandosi alla stele di Nora, si ripercorre la storia dell'alfabeto e della scrittura, per poi realizzare
piccole tavolette sulle quali si potrà incidere usando l'alfabeto fenicio. Gli elaborati verranno poi
portati a casa come ricordo dell'esperienza a Nora. 



2. Gli amuleti Fenici: 

l’intenzione del laboratorio è quella di sollecitare nei bambini la fantasia creativa, avvicinandoli al
mondo dell’arte antica. Ogni bambino potrà creare il proprio “amuleto unico” con diversi elementi e
diversi colori, liberando fantasia e creatività.

DESTINATARI: Scuola primaria dalla IV elementare scuola secondaria di primo grado

DURATA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA: 2 ore

COSTO: € 150,00 per un massimo di 20 alunni. Per ogni ulteriore partecipante il costo sarà di € 
5,00 ad alunno



LO SCAVO ARCHEOLOGICO

Le finalità del laboratorio mirano a far comprendere l’importanza dello scavo archeologico e della
conoscenza delle regole stratigrafiche per la ricostruzione storica del passato. L’attività prevede la
simulazione di scavo archeologico, con la ricostruzione stratigrafica all’interno della quale verranno
inseriti i reperti ricostruiti. Questo consentirà di ripercorrere le fasi più importanti del mestiere
dell’archeologo e delle metodiche proprie della disciplina.

DESTINATARI: Scuola primaria dalla IV elementare, scuola secondaria di primo grado

DURATA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA: 2 ore

COSTO: € 180,00 per un massimo di 20 alunni. Per ogni ulteriore partecipante il costo sarà di € 
5,00 ad alunno


