
Questa nostra prima esperienza che rientra nei Per-
corsi per le Competenze Trasversali e per l’Orien-
tamento è stata costruttiva e ha incentivato la nostra 
crescita personale e scolastica nei seguenti ambiti: 
in primis l’attività ha instaurato in noi una coscien-
za culturale verso le bellezze di Paestum fatta di 
rispetto, meraviglia e consapevolezza. Inoltre il la-
voro di gruppo ha creato tra noi un’intesa che ci 
ha permesso di svolgere le mansioni assegnate e di 
affrontare una convivenza con spirito di coopera-
zione e tolleranza. Infine l’esperienza di volonta-
riato culturale ci ha dato l’opportunità di accresce-
re la nostra curiosità e ci ha stimolato a riscoprire 
l’inestimabile patrimonio archeologico italiano, il 

quale deve essere tutelato 
e rispettato, come sancito 
dall’articolo 9 della Co-
stituzione italiana. Pos-
siamo quindi affermare 
che è stata un’esperienza 
incredibilmente formativa 
e coinvolgente. 

IL VIAGGIO...

Si ringraziano la Società Friulana di Archeolo-
gia odv e il dott. Massimo Lavarone tutor esterno, 
il prof. Giovanni Filippo Rosset in qualità di tutor 
scolastico, la prof.ssa Simona De Pauli, la prof.ssa 
Angela Paschini, la prof.ssa Elena Fontanini, l’ISIS 
Paschini-Linussio, la famiglia Bifulco, il personale 
del Campeggio “Villaggio dei Pini” e naturalmente 
il dott. Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Ar-
cheologico di Paestum e il personale che ci hanno 
ospitati. Si ringrazia, infine, Fabio Prenc per il sup-
porto tecnico nella realizzazione di questo depliant.

La classe 4ALC ISIS Paschini-Linussio di Tolmez-
zo: Barburini Sara, Borboni Luca, Fior Alessan-
dro, Giavitto Francesco, Pedrini Francesca, Pepe 
Francesco, Petris Doriana, Pirrello Sabrina, Zigotti 
Chiara.
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L’area di lavoro prima dell’intevento e dopo la 
pulizia che ha permesso di riportatare alla luce 
un tratto di strada romana!



Il progetto Paestum è organizzato dalla Società 
Friulana di Archeologia odv di Udine e vi parteci-
pano scuole secondarie di secondo grado di tutta la 
regione tra cui l’ISIS Paschini-Linussio di Tolmez-
zo con il liceo classico. Ha avuto inizio con lezioni 
introduttive che hanno coinvolto varie materie sco-
lastiche tra cui latino, greco e storia dell’arte: per 
quanto riguarda le prime due, l’attività consisteva 
nello studio e nella traduzione dei testi antichi in 
cui veniva delineata la storia di Paestum, mentre 
per la parte riguardante storia dell’arte abbiamo 
creato una mappa virtuale del sito disponibile al 
seguente indirizzo: https://uploads.knightlab.com/
storymapjs/39c962f5d5c51bbca0eec08e485e1f36/
paestum/index.html. 
Dalla teoria siamo passati alla pratica e dal 30 set-
tembre al 5 ottobre 2019 abbiamo potuto sperimen-
tare sul campo il mestiere dell’archeologo. Abbia-
mo potuto quindi entrare in contatto con la realtà 
storica del luogo, attuando un progetto di pulizia e 
recupero dei resti archeologici antichi. In queste at-

tività eravamo seguiti da archeologi e volontari 
della Società Friulana di Archeologia 

che ci hanno supportato e gui-
dato.

Durante il soggiorno a Paestum abbiamo svolto 
attività mirate alla sensibilizzazione e 
alla valorizzazione del sito archeologico 
locale, il quale rientra all’interno del patrimonio 
dell’UNESCO. Le varie operazioni svolte 
consistevano in lavori di salvaguardia 
di un’area del sito e in visite guidate 
presso lo stesso e nei musei archeologici 
di Paestum e Napoli, oltre che nella visita 
all’antica città di Ercolano e 
al suo museo virtuale.

Come diceva Aristotele “La meraviglia 
è il principio della conoscenza”... 
Noi infatti siamo rimasti rapiti dalla 
maestosità e dall’imponenza di questo 
luogo: abbiamo potuto toccare con mano 
la storia del luogo, che ci ha trasportato 
all’interno di una realtà culturale, atemporale 
e straordinaria. Nel corso della settimana 
abbiamo soggiornato presso il “Villaggio 
dei Pini” dove abbiamo trascorso il nostro 
tempo libero godendo della vicinanza 
al mare, del paesaggio e soprattutto 
della cucina. Abbiamo assaporato 
i cibi tipici del territorio, avvolti dall’odore 
salmastro del Golfo di Salerno.

La città di Paestum, così come la 
conosciamo ora, è frutto della sovrapposizione 
di vari popoli: fondata con il nome 
di Poseidonia nel 600 a.C. dai Sibariti, 
venne poi abitata dai Lucani e 
successivamente dai Romani, che le diedero 
il nome di Paestum. 
La presenza dei Greci è testimoniata 
dagli splendidi templi come il Tempio 
di Nettuno, la Basilica, il Tempio di Cerere 
a cui si sono succeduti edifici lucani 
e romani tra distruzione del passato 
e rispetto per i monumenti antichi.


