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“L’ARCHEOLOGIA in Terred’Acqua”
CICLO DI CONFERENZE

9 Novembre 2017 ore 21,00
Museo Archeologico Ambientale - sede di Calderara di Reno,
Via Roma 12, c/o centro Civico Spazio Reno

Il rustico di età repubblicana
di Calderara di Reno
Tiziano Trocchi - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana
di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Fabio Lambertini - Museo Archeologico Ambientale

Secondo appuntamento del ciclo di conferenze “Archeologia in Terred’Acqua” sui rinvenimenti archeologici emersi fra
luglio 2015 e gennaio 2016 in occasione della realizzazione di un nuovo comparto a uso residenziale in via della
Mimosa nel Comune di Calderara di Reno (Bo). Si tratta di un complesso rustico di età repubblicana che presentava
una parte abitativa ed una destinata ad attività di servizio. La cronologia del complesso, il particolare orientamento
delle strutture e le modalità di abbandono costituiscono elementi di straordinario interesse per la ricostruzione delle
più antiche fasi della romanizzazione non solo nell’area calderarese ma anche nella pianura occidentale bolognese.
IN COLLABORAZIONE CON:
Istituto di Istruzione Superiore Archimede di San Giovanni in Persiceto
Istituto Tecnico-Professionale IIS “M. Malpighi “ di Crevalcore
Liceo “M. Morandi” di Finale Emilia
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido sia per la formazione obbligatoria dei docenti
(Direttiva Ministeriale 170/2016 – art. 1, comma 5) sia per l’eventuale riconoscimento di crediti formativi degli studenti

INFO:
Gruppo G.A.S.A., e-mail: gruppogasa@gmail.com
Segreteria del Museo Archeologico Ambientale, tel. 051/6871757, e-mail: maa@caa.it

