
La sede locale dell’Associazione propone per

DOMENICA 17  APRILE 2011
una visita guidata a

LA TERRAMARA DI MONTALE (MO)
Il termine “terramara” (da terra marna, cioè la terra nera, ricca di resti organici, utilizzata per la 
concimazione  dei  campi,  che  formava  collinette  artificiali  alte  alcuni  metri)  designa  oggi  i 
villaggi fortificati,  circondati da un terrapieno e da un fossato, che si diffusero nella pianura 
padana ad Ovest del Panaro tra le età del bronzo medio e recente (ca. 1650-1170 a. C.). Nella 
terramara di Montale (Castelnuovo Rangone, MO) è stato musealizzato il settore degli scavi 
1996-2001 e sono state ricostruite a grandezza reale una porzione delle fortificazioni, due forni 
per la cottura della ceramica e due abitazioni, su impalcati lignei.
Il programma della giornata prevede inizialmente la visita del PARCO ARCHEOLOGICO E 
MUSEO  ALL’APERTO  DELLA  TERRAMARA  DI  MONTALE,  con  la  possibilità,  per  i 
bambini,  di  partecipare  a  laboratori  didattici  sul  tema  “Archoeobotanici…in  erba!”,  in 
collaborazione con l’Orto Botanico dell’Università di Modena.
Il pranzo è al sacco in un’apposita area attrezzata all’interno del Parco archeologico; in caso di 
pioggia c’è la possibilità di essere ospitati nel vicino Circolo “La Palafitta”.
Nel  pomeriggio  (ore  15:15)  è  prevista  la  visita  guidata  al  MUSEO  DELL’ACETO 
BALSAMICO  TRADIZIONALE  e  all’annessa  acetaia,  gestiti  dall’omonima  Consorteria  e 
ospitati nella Villa Fabriani di Spilamberto (MO); la visita comprende anche alcuni assaggi.
Seguirà  (ore  16:30)  la  visita  guidata  alla  MOSTRA  “IL  TESORO  DI  SPILAMBERTO. 
SIGNORI  LONGOBARDI  ALLA  FRONTIERA”,  allestita  presso  lo  Spazio  Eventi  “L. 
Famigli”,  sempre  a  Spilamberto  (MO).  Essa  illustra  uno  dei  ritrovamenti  più  importanti 
avvenuti  in  Regione  negli  ultimi  decenni:  si  tratta  di  una  piccola  necropoli  longobarda, 
rinvenuta  sulle  rive  del  Panaro e  risalente  al  VI-VII  secolo  d.  C.,  che ha restituito  corredi 
funerari di grande ricchezza e qualità, in particolare quelli femminili.
Per organizzare i servizi di guida è necessario prenotarsi entro venerdì 15 Aprile.
La quota di  partecipazione,  comprensiva dei  biglietti  di  ingresso,  dei  servizi  di  guida e del 
contributo per le spese organizzative, è stabilita in € 10,00 per gli adulti, € 5,00 per i maggiori di 
anni 65, gratis per i minori di anni 18.
Il ritrovo è fissato alle ore 8:45 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle ore  
9:00, oppure alle ore 10:45 circa direttamente all’ingresso del Parco archeologico, Via Vandelli 
(Statale 12 – Nuova Estense), Montale (MO). Il rientro a Forlì è previsto per le ore 19:00 circa.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.28348 o 
348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 
Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132). 
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