VISITA AL PARCO ARCHEOLOGICO DI SCOLACIUM
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Delia Olivadoti
La visita al Parco archeologico di Scolacium è stata molto interessante, ho avuto modo di
conoscere peculiarità della civiltà romana e mi ha portata a riflettere su alcuni suoi aspetti su
cui non avevo mai riflettuto prima.
Nel vedere dal vivo il foro, il teatro e l’anfiteatro, ho realizzato
quanto fossero realmente grandi e abili i romani.
Non avendo visto spesso questo tipo di resti archeologici dal vivo
non mi sono mai interrogata molto su di essi, la visita di
mercoledì mi ha aperto una finestra sul passato.
Ho pensato a quanto dovessero essere imponenti e ben costruiti
tutti quei luoghi e sono rimasta sorpresa dal fatto che alcune
loro parti sono arrivate a noi in così buone condizioni, come la
strada basolata del foro.
Ho provato un momento di rapimento osservando i gioielli e gli
attrezzi per il trucco esposti all’interno del museo. Sono
rimasta affascinata dalla cura per l’aspetto che avevano le
donne dell’epoca romana, che si dedicavano ad indossare
gioielli anche particolari, come una spilla stupenda che
raffigura un pavone.
Il fatto che le donne avessero diversi tipi di gioielli tra cui
scegliere mi ha aiutata a rendermi conto di quanto sia antica la
ricerca del bello e ho realizzato che molte delle esigenze
dell’epoca non sono diverse da quelle odierne, anche se ci
sembra tutto così lontano da noi.

Eleda Frangella
Ho trovato la visita a Scolacium molto interessante ed istruttiva. A differenza delle solite visite
è stata non noiosa, bensì coinvolgente. Ciò che mi ha colpito di più durante tutta la visita sono
stati i dadi posti in una teca insieme ad altri oggetti rinvenuti nel terreno. Può sembrare
stupido che tra tutte le cose assolutamente più importanti, io sia rimasta colpita proprio da
quest’ultimi, ma i dadi sono una cosa che ritrovo nella maggior parte dei testi antichi, e vederli
lì davanti a me mi ha fatto capire l’importanza della mia scuola: poiché se non avessi studiato,
avrei visto su quella teca dei semplici dadi, quando in realtà ho visto il divertimento di tutti i
popoli antichi che li usavano nella loro quotidianità.

Giorgia Cortese
L’esperienza a Scolacium è stata una bella esperienza,
abbiamo visto un nuovo posto in cui non c’ero mai stata e
anche la visita al museo è stata molto bella. È stato
interessante la storia del teatro, dell’anfiteatro e della
necropoli, in cui ho appreso cose nuove. Anche all’interno
del museo, abbiamo visto utensili antichi, statue e
moltissime altre cose ed è stato gradevole ascoltare la
guida che ci spiegava ogni singolo dettaglio di quel museo.
Inoltre, è stata divertente anche la visita alle vasche di
Cassiodoro, anche perché la vista mare non delude mai!
Spero vivamente di rifare un’esperienza del genere!

Flavia Roberto
Ho trovato questa uscita davvero interessante, poiché mi ha dato modo di scoprire molti
monumenti ed avvenimenti storici, di cui non avevo contezza, pur vivendo a due passi dal
luogo. Sono stata particolarmente colpita dalla presentazione riguardante il teatro e
l’anfiteatro. Quest’ultimo è posto in modo da scorgere un panorama mozzafiato. Anche la
visita al museo mi ha permesso, tramite le spiegazioni della nostra guida e la vista di varie
statue e utensili, di conoscere la storia alla quale sono legati. L’ultima tappa di questa visita
guidata, nonché le vasche di Cassiodoro, è stata piacevole e rilassante, visto il tempo mite e
soleggiato e la vista del mare calmo. È pazzesco avere delle simili bellezze a due passi e non
conoscerle a pieno o ignorarne completamente l’esistenza.

Greta Sestito
L’uscita che abbiamo fatto mercoledì mi è piaciuta molto perché non sapevo che la Calabria
avesse bellezze del genere e mi dispiace molto che la nostra terra, ricca di cultura e bellezza,
non venga valorizzata.
La cosa che mi è piaciuta di più esteticamente è stato l’anfiteatro, sebbene non fosse stato
neanche iniziato, perché è una struttura enorme e per di più il panorama era bellissimo: tutto
ulivi e mare che insieme al leggero venticello mi trasmettevano un senso di tranquillità e pace.
La cosa che mi ha colpita è stata anche il fatto che io possa aver visto la storia davanti i miei
occhi, è stato bello pensare che le stesse strade che ho percorso le hanno fatte anche gli
antichi e quindi venire a contatto ancora di più con la

storia.

Dea della fortuna
Questa statua è quella che mi è piaciuta di
più perché esprime delicatezza ed eleganza.
E’ l’unica in italiana per la sua originalità e si
trova proprio da noi in Calabria anche se
realizzata con il marmo di Uni,cioè Carrara
perché qui da noi non esiste il marmo. Si
notano i dettagli dei vestiti per esempio sulle
spalle c’erano delle specie di borchie e per di
più questa statua femminile (ce n’erano solo
due) aveva due vestiti.
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