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AREA ARCHEOLOGICA E
ANTIQUARIUM DI VELEIA

Le  Journées nationales de l’archéologie nascono 
in Francia nel 2010 con l’obiettivo di avvicinare il 
pubblico al patrimonio archeologico e ai profes-
sionisti che lavorano per tutelarlo e valorizzarlo. 
Quest’anno la manifestazione, giunta alla decima 
edizione, si terrà per la prima volta in tutta Europa.
Il Polo Museale dell’Emilia Romagna organizza 
attività e incontri rivolti a un pubblico di adulti e 
bambini, aprendo settori del sito solitamente non 
visitabili e guidando alla scoperta della storia e 
dell’archeologia di Veleia.

Anfiteatro o cisterna?
Ricerche oltre il visibile 
h. 16.00 > 18.00

Prof.ssa Rita Deiana, dott. Eugenio Tamburrino – 
Università di Padova
Non tutto è come appare: andare oltre il visibile 
per comprendere la controversa funzione di questo 
singolare monumento veleiate. Gli studiosi dell’Università 
di Padova ne ripercorrono la storia e presentano i risultati 
delle prospezioni geofisiche.
Al termine della presentazione i relatori 
accompagneranno i partecipanti in un tour del 
cosidetto anfiteatro. 

Veleia racconta:
tra conservazione
della memoria storica e
valorizzazione partecipata
h. 16.00 > 17.00

Dott. Simone Carini, dott. Eugenio Tamburrino – 
Associazione CulturUP!
Qual è il valore di un sito archeologico e quali significati 
può assumere? L’associazione culturale CulturUP! 
presenta il progetto Veleia Racconta, una ricerca 
etnografica e partecipata che intende far scoprire 
Veleia al di là dell’archeologia, quale realtà viva, 
presente nella memoria e nel vissuto della gente del 
luogo. Il pubblico diventa finalmente protagonista!

Dieta sana o grandi abbuffate? 
Cibi e ricette nell’impero romano
h. 16.00 > 18.00

Dott.ssa Cristina Mezzadri – Associazione Culturale 
Augusta Veleiatium
Quali erano i piatti più amati dagli antichi romani? Cos’è 
il garum? L’Associazione Culturale Augusta Veleiatium 
giuda alla scoperta dei piaceri della tavola nel mondo 
romano. I partecipanti potranno osservare, manipolare e 
odorare gli ingredienti più diffusi nella cucina dell’epoca. 
Al termine della presentazione grandi e piccini potranno 
cimentarsi nella preparazione del moretum, una ricetta 
antica, semplice e sana.

Visite all’area archeologica e
all’antiquarium:

Intero (> 18 anni) 2 euro
Gratuito (< 18 anni) 

9.00 > 19.00

Strada Provinciale 14, Lugagnano Val D’Arda (PC)
pm-ero@beniculturali.it

join us on  Polo Museale dell’Emilia Romagna

info: www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it
journees-archeologie.fr/c-2019/lg-it/Italia/
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