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“Umbilicus Siciliae”
Nella terra di Kore: viaggio nella Sicilia greca e romana tra mosaici e statue.
Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, l’Area archeologica di Morgantina, il Museo Archeologico
di Aidone
Programma di una giornata
Ore 10 Arrivo presso la Villa del Casale a 5km da Piazza Armerina e visita dei mosaici, alla data attuale
( marzo 2012) si possono visitare:
1) il Systylos: grande ambiente aperto a forma ovoidale con mosaici rappresentanti animali domestici,
2) il Triclinium dove si notano mosaici molto estesi ed in ottimo stato rappresentati le dodici fatiche di Ercole,
3) la Diaeta di Orfeo che si compone di mosaici di centinaia di animali in estasi ascoltando le note di Orfeo,
4) la Stanza delle 10 Fanciulle che può essere ritenuto l’emblema della Villa dove le fanciulle vestite con
abbigliamenti che assomigliano al moderno bikini effettuano diverse attività sportive,
5) il lunghissimo Ambulacro, quasi 70 metri, della Grande Caccia vera rappresentazione di scene di caccia e
cattura di animali selvatici che vengono caricati su carri e spediti via mare per essere utilizzati nelle lotte con i
gladiatori; la struttura del mosaico mette in evidenza alcune scene e particolari davvero spettacolari con in
primo piano le belve che aggrediscono i cacciatori, la paura nei visi delle persone e le sfumature di colori.
6) Basilica un ambiente immenso pavimentato da preziosi marmi.

Ore 13 pausa pranzo.

Ore 15,30 Visita del sito archeologico di Morgantina.

Ore 17,00 Visita del Museo Archeologico Regionale di Aidone dove si trovano gli Acroliti, la Dea di
Morgantina, gli Argenti Sacri e diversi reperti archeologici trovati a Morgantina che vanno dall’insediamento
indigeno dell’età del Bronzo alla città di Morgantina dell’Impero romano.

Ticket
Ingresso gratuito per gli alunni delle scuole statali italiane.
È necessaria la prenotazione per la visita del museo archeologico regionale di Aidone.
Compenso guida da concordare

