Parma
P

er la città di Parma partecipare al
programma nazionale di eventi significa
cogliere l’opportunità per promuovere un
sistema territoriale che oggi lavora sempre
più insieme, al fine di valorizzare aspetti
archeologici, politiche di promozione
turistica, peculiarità musicali, temi legati
alla creatività giovanile, alle tradizioni e
al proprio patrimonio storico-culturale.
Il programma legato all’importante
anniversario della fondazione di Parma
romana guiderà alla riscoperta delle radici
storico-archeologiche della città attraverso
mostre e percorsi tematici, laboratori e
progetti di rigenerazione urbana, dialogando
ed intrecciandosi con altri programmi che la
città svilupperà nello stesso periodo.

Reggio
Emilia
F

ulcro delle iniziative di Reggio Emilia è
la via Emilia, la strada che, attraverso
il gentilizio del suo costruttore, ha lasciato
un segno indelebile nel nome stesso della
città, unico fra i capoluoghi della regione a
serbarne il ricordo. La strada consolare non
ha mai cambiato il suo tracciato dall’età
repubblicana ai giorni nostri. Esposizioni,
eventi, incontri rivolti a differenti target di
pubblico con il coinvolgimento di diverse
realtà cittadine per accompagnare le
celebrazioni e anticipare il riallestimento
delle collezioni archeologiche dei Musei
Civici, previsto per il 2018.

8 APRILE
PALAZZO DEI MUSEI

LO SCAVO IN PIAZZA. UNA CASA, UNA STRADA,
UNA CITTÀ
Inaugurazione della mostra

AUTUNNO-INVERNO 2017 - 2018
PALAZZO DEI MUSEI

Incontri con archeologi e storici dell’antichità per trattare il tema
della viabilità antica e contemporanea nel Reggiano, in Emilia e
nell’Impero romano. Nell’ambito degli appuntamenti del Tè delle
Muse, che si svolgono all’interno del lapidario romano, la domenica pomeriggio.

A cura di Società Dante Alighieri in collaborazione con Università Popolare
di Parma

FINO AL 3 SETTEMBRE

Una mostra per documentare, attraverso l’utilizzo delle più recenti
tecnologie, la storia di un quartiere suburbano, dall’età repubblicana romana all’età rinascimentale, alla luce dei recenti scavi
archeologici in Piazza della Vittoria.

PRIMAVERA 2018

A cura di Musei Civici e Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara, in collaborazione con Soprintendenza Archeologia, Belle
arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza

DALL’8

APRILE

PALAZZO DEI MUSEI

LA SALA REGIUM LEPIDI 3D
Un’immersione totale nella realtà virtuale della Reggio romana.
In collaborazione con Duke University, North Carolina, USA e con Lions
Club Host Città del Tricolore

Visite guidate ai musei e alle aree archeologiche della città (Museo
Diocesano, Area archeologica nella sede centrale del Credem,
cripta della Cattedrale, monumento funerario della gens Concordia) ma anche lungo le strade del centro cittadino per evocare le
strutture romane sepolte.

PALAZZO DEI MUSEI

SI LICET… L’INDICIBILE DELL’ANTICA ROMA
In occasione della Notte Europea dei Musei, performance e visite
animate riguardanti aspetti segreti e imbarazzanti della cultura
romana, sul tema dell’”enfer”, il gabinetto segreto delle collezioni
museali.
A cura di Musei Civici

6, 13, 20, 27 LUGLIO
PALAZZO DEI MUSEI

CINEMA FRA LE ROVINE
Nel ventennale della rassegna, quattro serate dedicate al cinema
muto d’ambientazione antico-romana presentate da relatori d’eccezione ed accompagnate da musica dal vivo.
A cura di Musei Civici e Ufficio cinema del Comune di Reggio Emilia

23 NOVEMBRE

PALAZZO DEI MUSEI

LA BUONA STRADA. REGIUM LEPIDI E LA VIA AEMILIA
Inaugurazione della mostra
FINO ALL’8 APRILE

Una mostra dedicata alla Via Aemilia, la strada consolare che ha
lasciato il segno nel nome della città, da sempre direttrice lungo
la quale si sono incontrare persone, idee, culture diverse, contribuendo alla formazione di una città aperta, rivolta verso il futuro.
A cura di Musei Civici e Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara

AUTUNNO 2017
IL MAURIZIANO

Il parco del Mauriziano, storica residenza suburbana della famiglia
dei Malaguzzi dove fu ospite Ludovico Ariosto e che insiste sulla
necropoli orientale di Regium Lepidi, sarà sede di una iniziativa di
rievocazione storica a cura della Legio I Italica.
A cura di Musei Civici

FINO AL 20 APRILE

Il ciclo di cinque incontri dedicati ad uno dei monumenti simbolo
della città, analizzandone l’architettura, gli affreschi, le sculture,
la storia liturgica e civile, apre la serie Parma: 2200 anni di arte e
storia, che si propone di avvicinare la cittadinanza alla propria città
attraverso il racconto dei suoi monumenti.

Inaugurazione del nuovo spazio pubblico museale cittadino all’aperto con oltre 170 reperti ritrovati durante gli scavi della “Nuova
Ghiaia” di cui il Ponte Romano stesso costituisce “il reperto” per
eccellenza. Il progetto prevede la creazione di nuovi spazi nel
sottopasso con un percorso pedonale archeologico urbano su
diversi livelli.

PRIMAVERA 2018

1 APRILE

AUTUNNO

Visite guidate ai musei e alle aree archeologiche della provincia
di Reggio Emilia riguardanti la romanità (Musei Civici di Brescello,
Correggio, Guastalla; raccolta del Gruppo archeologico Albinetano; Area archeologica di Luceria; Parco Lituus e sede del Centro
Mavarta a S. Ilario d’Enza).

Per aggiornamenti e informazioni: www.musei.re.it

20 MAGGIO

IL BATTISTERO SI SVELA

AEMILIA 187 A.C. – UN PONTE VERSO UNA NUOVA IDEA
DI CITTÀ

A cura di Assessorato alla Cultura- Servizio Biblioteche del Comune di
Parma

LO SCAVO IN PIAZZA. UNA CASA, UNA STRADA, UNA
CITTÀ: LE VISITE GUIDATE

A cura di Musei Civici

AUDITORIUM PALAZZO DEL GOVERNATORE

SOTTOPASSO PONTE ROMANO

A cura di Musei Civici, Museo Diocesano, Credem

PALAZZO DEI MUSEI

Appuntamenti con il pubblico per raccontare la storia dello scavo archeologico che ha svelato aspetti della vita nella periferia
dell’antica città romana. Le visite continueranno durante l’estate.

10 FEBBRAIO

OTTOBRE

A cura del Comune di Parma in collaborazione con Soprintendenza
Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza,
Complesso Monumentale Pilotta e Università degli Studi di Parma

A cura di Musei Civici, Brescello, Correggio, Guastalla, Gruppo archeologico Albinetano, Gruppo archeologico Vea, Gruppo storico archeologico
della Val d’Enza

9, 23, 30 APRILE

FONDAZIONE CITTÀ DI PARMA 183 A.C.

FINO AL 6 DICEMBRE

AUTUNNO-INVERNO 2017 - 2018

A cura di Musei Civici

Modena e Parma, colonie fondate nel 183 a.C., e
Reggio Emilia, istituita come forum negli stessi anni,
condividono il fondatore Marco Emilio Lepido, il
console a cui si deve la costruzione della Via Aemilia,
destinata a diventare l’elemento unificante della
regione che tuttora ne conserva il nome.

AUDITORIUM ISREC

A cura di Musei Civici

Visite guidate con cadenza settimanale alla sala Regium Lepidi,
dove si propone la ricostruzione in 3D della Reggio romana.

T

re città nel cuore della regione riflettono sulla
loro storia più antica quando attorno alla
Via Aemilia si radicò una cultura in grado di
superare differenze etniche e campanilismi.

27 FEBBRAIO

Un ciclo di dieci conferenze e visite guidate alla scoperta della
Parma romana, organizzate dalla Società Dante Alighieri con la
collaborazione dell’Università Popolare di Parma, celebrerà l’anniversario di fondazione.

PALAZZO DEI MUSEI

UN ANNO DI EVENTI

CALL TO ILLUSTRATORS: 2200 ANNI DALLA FONDAZIONE
DI PARMA CONCORSO A TEMA PER GIOVANI
ILLUSTRATORI

FINO AL 14 MAGGIO

Nell’ambito di Parma 360 festival della creatività contemporanea,
l’Associazione culturale 360° Creativity events ha diffuso una
CALL finalizzata alla selezione di 20 opere di illustrazione, grafica,
disegno, arte digitale, grafica a tema che saranno esposte a Palazzo Pigorini all’interno di una mostra.
A cura di Associazione culturale 360° Creativity events

1 APRILE

GALLERIA S. LUDOVICO

ARCHEOLOGIA E ALIMENTAZIONE NELL’EREDITÀ DI
PARMA ROMANA

CENTRO STORICO

FESTA DELLA STORIA
Il calendario di iniziative comprese nella 4^ edizione della rassegna annuale “Festa della Storia” è incentrato sul tema dei 2200
anni della fondazione della città. Come nelle edizioni precedenti,
tra gli appuntamenti rientreranno dibattiti, visite guidate, presentazioni di libri, mostre, letture, conferenze e laboratori.
A cura di Associazione Festa Internazionale della Storia - Parma

12 E 13 DICEMBRE

AUDITORIUM PALAZZO DEL GOVERNATORE

FONDARE E RI-FONDARE: ORIGINE E SVILUPPO DELLA
CITTÀ DI PARMA
COSTRUZIONE DI UN’IDENTITÀ POLICENTRICA LUNGO
LA VIA EMILIA TRA PARMA, REGGIO E MODENA

Inaugurazione della mostra

Simposio internazionale

FINO AL 16 LUGLIO

Il simposio ha l’obiettivo di promuovere studi scientifici che si
affiancheranno alle mostre e agli eventi in programma, sollecitando un approfondimento sull’epoca della fondazione di Modena,
Parma e Reggio Emilia.

Un percorso espositivo per ripercorre in una dimensione immersiva e sensoriale le origini della cultura alimentare che ha decretato
il riconoscimento di Città creativa della gastronomia UNESCO.
Ricostruzioni di oggetti e ambienti assieme a reperti archeologici
consentono di esplorare le tracce della romanizzazione del territorio; percorsi didattici ed esperienziali contestualizzano cultura e
vita degli antichi parmenses. Inaugurazione in occasione del Gola
Gola Festival.
A cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma e del Gruppo
Archeologico VEA, in collaborazione con Associazione Culturale Arcadia,
Bike Food Stories e Associazione 3D LAB

1 SETTEMBRE

CENTRO STORICO

PARMASOTTERRANEA - PERCORSI ALLA SCOPERTA
DELLA CITTÀ NASCOSTA

FINO AL 30 NOVEMBRE

Visite speciali fra il Novecento e l’età romana per scoprire le testimonianze materiali dell’evoluzione della città valorizzando diversi
luoghi anche sotterranei o nascosti, integrandoli e collegandoli in
una sorta di museo all’aperto.
A cura di Gruppo Archeologico VEA

7 OTTOBRE

PALAZZO BOSSI BOCCHI

ALLA SCOPERTA DELLA CISA ROMANA

È al prestigioso esponente della gens Aemilia, che si
deve la lungimirante visione di un asse di collegamento
di tutti i maggiori centri della regione, che fosse anche
presidio politico in quello che un tempo era lo stato
dei Boi, barriera ideale contro le popolazioni liguri,
cerniera fra l’Italia centrale e i coloni stabiliti in Gallia.
Lungo quell’itinerario mai dismesso hanno viaggiato
dall’antichità sino ai giorni nostri non solo le merci e i
prodotti di un’economia da sempre florida, ma anche
fiumi di persone, con il proprio bagaglio di esperienze,
idee, sensibilità, lingue e credi religiosi differenti.
Si è così formata una cultura aperta verso il viaggiatore
che affonda le proprie radici in una società che fa
dell’accoglienza una delle sue maggiori risorse.

I

l programma 2200 anni lungo la via Emilia intende
non soltanto valorizzare le origini romane delle
tre città di Modena, Parma e Reggio Emilia,
ma contestualizzarle nell’ambito del ruolo svolto
ininterrottamente fino ai nostri giorni dall’asse viario
che le collega.
Il ponte ideale fra la romanità e la contemporaneità
è rappresentato con linguaggi diversi che spaziano
dall’esposizione dei reperti agli incontri di
approfondimento scientifico, dalla narrazione
alla street art, dalla multimedialità al gioco in un
susseguirsi di eventi che accompagneranno tutto il
2017.

www.2200anniemilia.it

A cura del Comune di Parma e dell’Università degli Studi di Parma

Per aggiornamenti e informazioni:
www.comune.parma.it/parma2200

INFORMAZIONI TURISTICHE
MODENA
www.visitmodena.it
Sito ufficiale di informazione turistica
del Comune di Modena
www.modenatur.it
Modenatur è un punto di riferimento dell’incoming
turistico per Modena e per la regione
Emilia-Romagna

REGGIO EMILIA

Inaugurazione della mostra

www.turismo.comune.re.it

FINO AL 17 DICEMBRE

Sito ufficiale di informazione turistica
del Comune di Reggio Emilia

Gli esiti della ricerca archeologica condotta tra il 2012 e il 2015
sul Monte Valoria con presentazione di reperti e la ricostruzione
multimediale del percorso viario e del luogo di valico attraverso i
secoli.
A cura del Centro Studi delle Valli del Ceno con il sostegno di Fondazione
Cariparma

PARMA
www.turismo.comune.parma.it
Sito ufficiale di informazione
turistica del Comune di Parma

Modena
D

efinita da Cicerone firmissima et splendidissima, Mutina
è stata una delle più importanti città romane dell’Italia
settentrionale ma, a differenza di molte altre che condividono
la stessa origine, non presenta evidenze del suo glorioso
passato.
In realtà la città romana esiste e si trova al di sotto delle
strade del centro storico, custodita dai depositi delle
alluvioni che si verificarono in epoca tardoantica.
Il rapporto con questa realtà sepolta è stato pressoché
continuo nel corso dei secoli e si è rivelato di fondamentale
importanza nella costruzione dell’identità culturale cittadina.
Con le celebrazioni del 2017 si vuole rendere percepibile
la realtà sepolta di Mutina attraverso una serie di eventi e
una mostra, riuniti dal titolo Mutina Splendidissima, che
favoriscano il dialogo fra passato e presente valorizzando tutti
gli aspetti che lo straordinario patrimonio della romanità ha
lasciato alla città moderna.
Con il contributo di
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

25 NOVEMBRE
FORO BOARIO

MUTINA SPLENDIDISSIMA
Inaugurazione della mostra
FINO ALL’8 APRILE 2018

Mutina presentata nel quadro più generale della storia di Roma
attraverso lo sguardo dei contemporanei che ne percepivano
l’importanza strategica come crocevia lungo la Via Aemilia e le
eccellenze economiche. Inedite scoperte svelano nuovi aspetti
della città sepolta, opere d’arte e documenti testimoniano l’eredità di quel passato e il suo significativo contributo alla formazione
dell’identità culturale della città moderna.
A cura di Musei Civici e Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara

25 NOVEMBRE

GALLERIA ESTENSE

Presentazione del nuovo allestimento della sala dedicata al rapporto tra l’antichità classica e l’arte del Rinascimento. Ulteriore
tappa di sviluppo del percorso museale inaugurato nel 2015 che
per l’occasione esporrà il celebre corpus epigrafico miniato Antiquitatum fragmenta dell’umanista Giovanni Marcanova, trascritto
e illustrato da Felice Feliciano nel 1465.

Parma

A cura di Galleria Estense

7 - 10 SETTEMBRE
PARCO FERRARI

MUTINA BOICA. LA FONDAZIONE, 183 A.C.
Il grande evento di rievocazione storica è dedicato alla fondazione di Mutina con campi storici, laboratori e spettacoli animati da
centinaia di rievocatori dall’Italia e dall’estero.
A cura di Crono Organizzazione Eventi in collaborazione con Musei Civici
e Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara

15 - 17 SETTEMBRE

PALAZZO SANTA CHIARA

AD PERPETUAM REI MEMORIAM. ERON / MVTINA 2017
In occasione dell’edizione del Festivalfilosofia sulle arti, Eron, tra
i maggiori interpreti internazionali di arte urbana, realizzerà un’opera dedicata a Mutina Splendidissima sulle pareti dello storico
Palazzo Santa Chiara

25 NOVEMBRE

BIBLIOTECA ESTENSE UNIVERSITARIA. SALA “GIUSEPPE CAMPORI”

IL FASCINO DELL’ANTICO: ECCELLENZE
BIBLIOGRAFICHE E COLLEZIONISTICHE NELLE
RACCOLTE ESTENSI
Inaugurazione della mostra
FINO ALL’8 APRILE 2018

Documenti e opere inedite per illustrare l’interesse antiquario di
una dinastia che nella romanità ponevano le proprie origini e che
in epoca neoclassica trovò ispirazione per il rinnovamento urbanistico della città ducale.
A cura di Biblioteca Estense Universitaria
DAL

25 NOVEMBRE

MUSEO LAPIDARIO ESTENSE

A cura di Gallerie Estensi

31 MARZO - 2 APRILE

29 SETTEMBRE - 8 OTTOBRE

28 NOVEMBRE

PLAY, FESTIVAL DEL GIOCO

PATRIMONIO DELLA CITTÀ, PATRIMONIO
DELL’UMANITÀ. 20 ANNI DI SITO UNESCO A MODENA

SCAVI TRA I TESORI DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI
SCIENZE LETTERE ARTI DI MODENA

Duomo, Ghirlandina e Piazza Grande sono luoghi emblematici del
legame fra l’antica città romana e la città moderna. In occasione
dell’anniversario dell’ingresso nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell’Umanità (1997) incontri, laboratori, giochi, percorsi animati
nel cuore del Sito UNESCO.

Inaugurazione della mostra

Mutina Splendidissima si mette in gioco in occasione di Play con
eventi a tema e un urban game dedicato alla Guerra di Mutina (43
a.C.) che decretò l’ascesa politica dell’imperatore Augusto.
A cura di Play Res, Crono Organizzazione Eventi, Musei Civici

7 MAGGIO

VILLA SORRA (CASTELFRANCO EMILIA)

IL PAESAGGIO NEL TERRITORIO DI MUTINA: BIOLCHE,
LIBBRE E ANTICHE COLTURE
Inaugurazione della mostra
FINO AL 29 OTTOBRE

Nella cornice della splendida villa settecentesca, il paesaggio che
all’epoca dei Romani caratterizzava il territorio modenese viene
ricostruito grazie alle indagini archeobotaniche.
A cura di Musei Civici, Laboratorio di Palinologia e Paleobotanica UNIMORE, ISTA Spallanzani di Castelfranco, Associazione XVS. Per Villa Sorra e
Slow Food Modena

12 - 14 MAGGIO
CENTRO STORICO

VARCHI NEL TEMPO.
TRA ARCHEOLOGIA E STREET ART 3D
I luoghi della città sepolta si svelano attraverso illusionistici sprofondamenti nel sottosuolo realizzati da street artisti internazionali
che per la prima volta dialogano con l’archeologia. Gli stessi luoghi
saranno visitabili attraverso elaborate ricostruzioni virtuali on line.
A cura di Musei Civici e Altair 4 Multimedia

13 - 14 MAGGIO

PALAZZO DEI MUSEI

DALL’UVA PERUSINIA AL LAMBRUSCO
Dall’antenato del Lambrusco ad oggi, un percorso sulle tracce di
questa secolare tradizione fra degustazioni dalle migliori cantine
emiliane, incontri con esperti e visite alle raccolte del Palazzo dei
Musei.
A cura di Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, Consorzio Marchio
Storico dei Lambruschi Modenesi, Musei Civici, in collaborazione con
Galleria Estense, Archivio Storico Comunale

5 GIUGNO

TEATRO STORCHI

MUTINA, CITTÀ NASCOSTA
A partire dalle ricerche sui luoghi della romana Mutina, un’essenziale coreografia darà vita a scene corali, monologhi e danze sul
rapporto tra la città visibile e quella scomparsa. Protagonisti gli
studenti del Liceo Classico Linguistico Muratori / San Carlo guidati
dal regista Tony Contartese.
A cura di Musei Civici, Associazione culturale STED

CENTRO STORICO

A cura del Coordinamento Unesco dei Musei Civici in collaborazione con
Basilica Metropolitana, Musei del Duomo ed altri enti e associazioni

7 OTTOBRE

CASTELFRANCO EMILIA, MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “ANTON CELESTE
SIMONINI”

ALLE SOGLIE DELLA ROMANIZZAZIONE: STORIA E
ARCHEOLOGIA DI FORUM GALLORUM
Inaugurazione della mostra
La nascita e la storia di Castelfranco Emilia, Forum Gallorum, attraverso i contesti archeologici più significativi per comprendere
un territorio e la sua economia.
A cura di Museo Civico di Castelfranco e Soprintendenza Archeologia,
Belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di
Modena, Reggio Emilia e Ferrara

28 OTTOBRE

RITROVAMENTI di
EPOCA ROMANA
oltre 150
oltre 50 sulla
via Emilia

FONDAZIONE

ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE E ARTI

FINO AL 30 GENNAIO 2018

Le rarissime Antiquarum statuarum urbis Romae... del 1584, con
incisioni di Lorenzo Vaccari tratte da stampe di de’ Cavalieri e di
Lafréry raffiguranti sculture e statue romane presenti in palazzi di
Roma, saranno affiancate a documenti utili alla conoscenza delle
fonti archeologiche.

ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE E ARTI

EREDITÀ DELLA CULTURA CLASSICA IN AMBITO
GIURIDICO E LETTERARIO

175 a.C.

FONDAZIONE

36ettari

183 a.C.

23 ettari

FONDAZIONE

183 a.C.

2017

2000 ettari

2017

A cura di Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti

28 NOVEMBRE

2800 ettari

3500 ettari

Giornata di studio
Riflessioni sull’eredità che la cultura classica latina ha lasciato a
Modena in ambito giuridico e letterario tra 400/500 e tra 800/900.
A cura di Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti

Per aggiornamenti e informazioni:
www.mutinasplendidissima.it

ARS TUA, ARS MEA: FABRICA NOSTRA. STORIE MODENESI
ANTICHE E CONTEMPORANEE
La stele funeraria della famiglia dei Lolli, rinvenuta a pochi metri
dall’ingresso del Museo Enzo Ferrari, viene ricollocata nella posizione originaria e valorizzata da letture a cura degli attori di ERT
Fondazione. Nell’ambito del progetto “Un bel dì saremo. L’azienda
è di tutti e serve a tutti”.
A cura di Musei Civici in collaborazione con ERT Emilia Romagna Teatri e
MEF Museo Enzo Ferrari

VINO

ARCHIVIO DI STATO

LA STORIA INFINITA DELLA VIA EMILIA: SEGNI,
TRACCE, MEMORIE NELLA CARTOGRAFIA STORICA
TRA I SECOLI XVI E XIX

LANA

18 miglia
17 miglia

Inaugurazione della mostra
Tracciato 2200 anni fa, rispettato o modificato nel tempo, il percorso consolare ha mantenuto la sua vitalità. Una selezione di
mappe (secoli XVI-XIX) dal fondo “Mappario Estense” riconferma il
ruolo della via Emilia come asse portante a cui Modena deve il suo
sviluppo e la sua identità.
A cura di Archivio di Stato e Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche UNIMORE

50ettari

2017

MEF MUSEO ENZO FERRARI

28 OTTOBRE

Modena
RITROVAMENTI di
EPOCA ROMANA
oltre 200
oltre 70 sulla
via Emilia

PERCORSI GUIDATI TRA TESTIMONIANZE
EPIGRAFICHE E MONUMENTALI DI EPOCA ROMANA,
MEDIEVALE E MODERNA.

A cura di Fondazione de Mitri e Musei Civici in collaborazione con Associazione Circuito Cinema

MODENA FIERE E CENTRO STORICO

RITROVAMENTI di
EPOCA ROMANA
oltre 150
oltre 60 sulla
via Emilia

Reggio Emilia

ALLEVAMENTO

CERAMICA

35 miglia

