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CONOSCERE E CONSERVARE (A) POMPEI. 
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____________________________________________________________________ 
 

VISITE PER LA SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

 

VISITA ALLA MOSTRA 
Grazie al Grande Progetto Pompei, uno dei più vasti ed impressionanti siti archeologici del mondo è 

finalmente ritornato al centro dell’attenzione internazionale. Una mostra curata da docenti 

dell’Università di Torino – Dipartimento di Studi Storici, organizzata in collaborazione con il Parco 

Archeologico di Pompei e il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, allestita all’interno 

del Centro, propone un appassionante viaggio al cuore delle ricerche scientifiche e delle attività che 

da alcuni anni coinvolgono UNITO e CCR, sia con interventi nel sito di Pompei, presso la Domus della 

Caccia antica, sia con operazioni di studio, diagnostica e restauro su svariati manufatti. 

Guidati dagli addetti ai lavori coinvolti nel progetto, gli studenti potranno prendere contatto con le 

più moderne tecniche d’indagine applicate alle realtà archeologiche, ammirare evocazioni 

tridimensionali e reperti originali per la prima volta esposti al pubblico – statue, pitture, manufatti 

in metallo, ecc. –, nonché vivere un’esperienza unica di dialogo e confronto con archeologi e 

restauratori. 
 

MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ - Orario 9.45; 11.30 

Durata: 1h 30’ 

Partecipanti: min. 18/ max. 27 (accessibile anche a ragazzi con disabilità motoria e cognitiva) 

Costo: euro 5 a persona (gratuito 2 insegnanti per classe, disabile con accompagnatore) 

comprensivo di visita guidata a cura degli organizzatori (Dipartimento di Studi Storici, Università di 

Torino).  

 

 

 



VISITA ALLA MOSTRA E ALLA REGGIA DI VENARIA 
In occasione dell’allestimento della mostra POMPEIANA FRAGMENTA: CONOSCERE E CONSERVARE 

(A) POMPEI. INDAGINI ARCHEOLOGICHE, ANALISI DIAGNOSTICHE E RESTAURI sarà possibile 
abbinare la visita alla mostra a quella della Reggia di Venaria in un percorso tematico dedicato al 
restauro.

Accompagnati da guide d’eccezione, archeologi e restauratori, gli studenti intraprenderanno un 
appassionante viaggio che li condurrà al cuore delle ricerche scientifiche e delle attività realizzate 
nel sito di Pompei, presso la Casa della Caccia Antica, e alla scoperta delle operazioni di studio, 
diagnostica e restauro effettuate sui vari manufatti esposti.

L’approfondimento tematico proseguirà alla Reggia di Venaria: la presenza del restauratore, 
introdurrà la visita al Piano nobile dove, attraverso l’osservazione delle opere e degli interventi di 
restauro, gli studenti avranno la possibilità di conoscere i diversi ambiti di specializzazione di una 
professione tanto affascinante quanto complessa.

MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ - Orario 9.45, 11.30 

Durata: 3h 

Partecipanti: min. 18/ max. 27 (accessibile anche a ragazzi con disabilità motoria e cognitiva) 

Costo Mostra + Reggia: euro 10 a persona (gratuito 2 insegnanti per classe, disabile con 

accompagnatore) + euro 90 per visita guidata alla Reggia; la visita guidata alla Mostra, già inclusa 
nel biglietto, viene garantita dagli organizzatori (Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino) 

Informazioni: +39 011 4993075- 58, +39 340 484 4634, saf@centrorestaurovenaria.it 

Prenotazioni: + 39 011 4992355, prenotazioneservizieducativi@lavenariareale.it 

Partenze visite Biglietteria della Reggia di Venaria, via Mensa 44 Venaria Reale (TO) 

Presentarsi in Biglietteria almeno un quarto d'ora prima dell'inizio della visita 

La mostra POMPEIANA FRAGMENTA 
è curata da docenti del 
Dipartimento di Studi Storici 
dell’Università di Torino 

in collaborazione con: 

Biglietteria e supporto organizzativo: 

Prenotazioni:

mailto:prenotazioni@centrorestaurovenaria.it
mailto:prenotazioniservizieducativi@lavenariareale.it

