
COLORA LA TABULA PEUTINGERIANA 

LABORATORIO + ESCURSIONE 
Attività ideata e curata 

da Riccardo Pece e Filippo Serra 
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 La straordinaria Tabula Peutingeriana è un’an-
tica carta romana del XII-XIII secolo che presentava le 
vie dell’ Impero. Oggi è conservata a Vienna in Austria 
presso la Hofbibliothek. 
 La Tavola in bianco e nero, è lunga 6,745 
metri e composta da 11 parti.  
La carta mostra città, fiumi, foreste, catene montuose 
e 200.000 Km di strade. 
 Il progetto ha l’obiettivo di promuovere e sensibi-
lizzare i ragazzi delle scuole medie e superiori al patri-
monio storico e alla conoscenza del territorio. 
 L’attività si caratterizza come un lavoro di gruppo 
che coinvolge l’intera classe in un laboratorio esperen-
ziale indoor e outdoor e la condivisione e la socializza-
zione dell’esperienza on line. Al termine del laboratorio 
la Tabula Peutingeriana colorata resterà alla classe e 
alla scuola. 

Laboratorio didattico:  
colora la Tabula Peutingeriana 

Durata: 3 ore 
 

Obiettivo: sensibilizzazione e formazione del gruppo 
classe. 

Itinerario lungo la via Appia 

Escursione 
• Ore 8.30 partenza da Latina 
 
• Ore 9.30 Visita ai Giardini e Rovine di Ninfa 

(opzionale) 
 
• Ore 11.00 visita all’Abbazia di Valvisciolo 
 
• Ore 13.00 pranzo al sacco 
 
• Ore 15.30 visita all’Abbazia di Fossanova 
 
• Ore 18.00 rientro a Latina. 
 
• Visita alla Cattedrale di San Cesareo - Terracina - in 

alternativa a Ninfa 

Costi 
(a partire da €25 a persona 

minimo 2 classi o 40 studenti)  
 
 
La quota comprende: 
 
• Visita guidata Abbazia di Valvisciolo e Fossanova 
 
• Giardino di Ninfa (opzionale) 
 
• Pullman 
 
• Guida turistica autorizzata per l’escursione 
 
• 3 ore di laboratorio in classe 
 
• Materiali laboratorio (cartina, colori e materiale 

didattico su supporto informatico e accesso al 
portale di approfondimento e al blog) 

 
•  Assistenti laboratorio (4-6 ore) 
 

Contattateci per preventivi personalizzati 
 

N.B:  
per il materiale didattico su supporto cartaceo è 

richiesto il rimborso dei costi di copisteria. 
E’ possibile anche realizzare al posto dell’escursione 

un itinerario di viaggio di più giorni. In tal caso è 
possibile richiedere un preventivo personalizzato. 

Giardino di Ninfa 

Abbazia di Valvisciolo 

Abbazia di Fossanova 


