
                                                          

 
 

Comune di Castrocielo 

INTRODUZIONE 

L’Università del Salento e l’Amministrazione Comunale della città di Castrocielo (FR) bandisce un concorso 

rivolto alle classi di studenti che frequentano le scuole primarie ubicate in Italia, in particolare le classi IV e 

V, con l’intento di avvicinare gli alunni al mondo dell’espressione artistica e culturale.  

 

MECCANICA 

Viene richiesto alle classi studentesche di realizzare un elaborato, con la guida di un insegnante, costituito 

da 6 tavole a fumetti. L’elaborato potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica.  

La tematica dell’elaborato verte sull’immaginazione e descrizione di una giornata tipo della comunità di 

Aquinum nel 44 a.C., o sull’immaginazione del viaggio di un Rinoceronte fino al sito archeologico italiano.       

La partecipazione è gratuita e non è posto alcun vincolo e obbligo d’acquisto.  

A supporto dell’iniziativa, sulla rivista Topolino verrà pubblicata la storia “Topolino e il tesoro del 
legionario”, ambientata nel sito archeologico di AQUINTOPOLIS (trasposizione di Aquinum situata nel 
territorio di Castrocielo, FR). La storia sarà poi liberamente disponibile dal 9 novembre 2022 al seguente 
link:  

www.topolino.it/aquintopolis 
 

La storia racconta del mistero del Corno di Topolomeo, arrivato nel sito di Aquinum nel 44 a.C. nascosto in 

bella vista sul muso di un rinoceronte. I nostri protagonisti, Topolino e Gambadilegno, troveranno l’antico 

reperto. Nel corso della storia, assistiamo ad una rappresentazione fedele delle attuali tecniche di 

archeologia contemporanea. 

La storia sarà affiancata dalla pubblicazione di pagine redazionali che, oltre a raccontare e mostrare le 

bellezze del sito archeologico ai giorni nostri nell’ambito della divulgazione del patrimonio culturale 

italiano, lancerà l’inizio del concorso.  

Inoltre sarà possibile scaricare ulteriore materiale di documentazione dal sito ufficiale di Aquinum: 

https://aquinum.wordpress.com/ 

 

Entro il 15 marzo 2023 andranno inviati gli elaborati delle classi in formato PDF tramite email all’indirizzo: 

archeologiamo@gmail.com 

Una commissione formata da un rappresentante del ministero dell’istruzione, dell’Università del Salento, 

del Comune di Castrocielo, della redazione di topolino e del direttore degli scavi di Aquinum giudicherà e 

identificherà la classe vincitrice entro il 30 aprile 2023    

La classe vincitrice con due insegnati accompagnatori, potrà usufruire quindi di una gita scolastica (2 notti 

+2 cene +1 pranzo al sacco e visita guidata) sul sito di Aquinum, con il sostegno dell’Università del Salento e 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http://panini.it&e=1b93bebc&h=0324becd&f=y&p=y
http://www.topolino.it/aquintopolis
mailto:archeologiamo@gmail.com
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l’Amministrazione Comunale della città di Castrocielo (FR) - sul cui territorio si sviluppa il sito di Aquinum – 

per quanto riguarda l’accoglienza, ospitalità, assistenza alla classe vincitrice. 

La visita della classe vincitrice ad Aquinum si svolgerà nella seconda metà del mese di maggio 2023 con 

date da definire. 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http://panini.it&e=1b93bebc&h=0324becd&f=y&p=y

