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Marzo 2019 - Ottobre 2019
Per i quarant’anni del Museo Antiquarium, 

visite speciali, laboratori e escursioni per 
scoprire la storia e l’archeologia di Spilamberto

Info:
Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca Spilamberto (MO)

e-mail: cultura@comune.spilamberto.mo.it Tel. 059/789965-789970 

www.comune.spilamberto.mo.it   Seguici su   

Il Progetto
Archeo40
Con Archeo40 Spilamberto celebra 
l’importante traguardo dei 40 anni di 

archeologia sul territorio. Dalle prime 
scoperte nel 1977, alle campagne di sca-

vo del 1978, il suolo ha restituito negli anni 
importanti reperti che attestano la presenza 

di una florida comunità dalla preistoria alle ter-
ramare, passando per il periodo romano fino allo stanziamento di 
Celti e Longobardi, senza dimenticare l’importanza ricoperta nel 
Medioevo con l’ospitale di San Bartolomeo. 
Il 24 giugno del 1979 tali scoperte sono state presentate al pubblico 
con l’inaugurazione della mostra “Archeologia nel fiume Panaro” 
che si è poi trasformata nel nostro museo Antiquarium.
Dopo aver ricordato l’avvio degli scavi con un ciclo di conferenze 
che proseguiranno fino ad aprile, continuano i festeggiamenti con 
tante iniziative coinvolgenti e interessanti per celebrare le quaran-
ta candeline del nostro museo Antiquarium.

Il
Museo

sI racconta



Domenica 17 marzo ore 16.30
Museo Antiquarium, Corso Umberto I, 1
Visita guidata al Museo Antiquarium

Un archeologo condurrà i visitatori alla (ri)scoperta del nostro 
patrimonio storico. 

Sabato 30 marzo ore 16.30
cortile interno Biblioteca “P. Impastato”
Via Santa Maria, 12 
Archeologia sperimentale: tecnica
protostorica di lavorazione della ceramica
Dimostrazione di come avveniva la produzione di oggetti 
in ceramica all’interno delle terramare, come quella di Via 
Macchioni a Spilamberto, attraverso la riproduzione delle 
antiche tecnologie e una spiegazione riguardante il reperimento 
delle materie prime, l’evoluzione tecnologica e la produzione 

degli oggetti finiti.

 Sabato 06 aprile 
Pellegrini del passato e pellegrini di oggi 

In collaborazione con la Confraternita di San Bartolomeo e l’Associazione SpilambertAntica, 
una giornata all’insegna dei cammini e del pellegrinaggio di ieri e di oggi.
Ore 15.00 presso Museo Antiquarium, conversazione con il prof. R. Zagnoni su ospitalità e 
pellegrinaggio nel Medioevo
Ore 16.00 apertura eccezionale e visita guidata alla Chiesa del Carmine, a seguire merenda in giardino
Ore 19.00 Serata medievale con concerto e cena in Rocca a favore del futuro Ospitale. 
A cura dell’Associazione Via Romea Nonantolana 
info: www.viaromeanonantolana.org

Domenica 14 aprile ore 16.30
Museo Antiquarium, Corso Umberto I, 1
Storie sotto i piedi
Lettura teatralizzata e passeggiata immersiva per le vie del paese alla 
scoperta di quello che i luoghi e gli oggetti ci raccontano della nostra 
storia. Fino ad esaurimento posti, consigliata la prenotazione. 
Tel. 059 789970

Immagini
1. Conchiglie amuleto
2. Statuette in ferro
3. Rievocazione storica durante Mast Còt 2016

2

Domenica 05 maggio
Longobardi in bicicletta
Biciclettata da Modena a Spilamberto in collaborazione con i comuni di 
Modena e Nonantola, FIAB e FAI. 
Programma della giornata:
Ore 9.30 visita guidata ai reperti longobardi esposti presso i Musei 
Civici a cura della direttrice  Francesca Piccinini 
Ore 10.15 partenza in bicicletta per Spilamberto con itinerario guidato 
da FIAB – Sezione di Modena
Ore 12.00 breve sosta al punto ristoro. 
Ore 13.00 via Rio Secco incrocio nuova via Macchioni osservazione 
guidata dell’area archeologica di Ponte del Rio e laboratorio di fusione del bronzo con la 
tecnica protostorica. Come avveniva la produzione metallurgica all’interno della terramara in cui 
ci troviamo? Dimostrazione di archeologia sperimentale attraverso la riproduzione delle antiche 
tecnologie e una spiegazione accurata riguardante il reperimento delle materie prime, l’evoluzione 
tecnologica e la produzione di oggetti finiti. Iniziativa aperta a tutti
Ore 15.00  passeggiata in centro a Spilamberto, per ammirare le 
bellezze storico architettoniche che lo caratterizzano e visita al Museo 
Antiquarium.
Ore 16.00 rientro a Modena in bicicletta con arrivo previsto per le 18.30

Domenica 12 e19 maggio ore 16.30 
Museo Antiquarium, Corso Umberto I, 1
Visita guidata al Museo Antiquarium
Un archeologo condurrà i visitatori alla (ri)scoperta del nostro 

patrimonio storico. 

Fiera di San Giovanni
Museo Antiquarium, Corso Umberto I, 1
Buon Compleanno Museo 
Attività per festeggiare i quarant’anni del Museo e presentazione del 
nuovo materiale comunicativo alla presenza delle autorità e degli 
archeologi.
 

Mast Còt - Parco di Rocca Rangoni
Rievocazione storica e militare
con la Libera Compagnia dei Cavalieri del Fiume e altre 
compagnie, accampamento medievale, battaglie fra due 
schieramenti del XIII secolo, spettacoli e attività per rivivere la vita 
da campo.
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