Comune di
Ozzano dell’Emilia
Settore Cultura

Soprintendenza
Archeologia
dell’Emilia Romagna
Associazione culturale
di promozione sociale

Domenica 7 giugno 2015, ore 9
CIVITAS INTRA AGRO
Produrre a chilometri zero in una città romana
Mostra ”Museo della città romana di Claterna”
Palazzo della Cultura, secondo piano
Piazza Allende 18
Ozzano dell’Emilia (Bo)
Claterna, il municipium romano che sorgeva lungo la via Emilia fra Bononia e Forum Cornelii, ha vissuto
un rapporto simbiotico con il territorio che amministrava; i campi centuriati che si estendevano fra i torrenti
Idice e Sillaro vennero intensivamente coltivati, garantendo alla città l'approvvigionamento di cibo e ai
contadini che vi abitavano un'importante fonte di sostentamento.
Dalle campagne i prodotti locali giungevano nel foro della città e venivano messi in vendita sui
banchi del mercato; la loro trasformazione avveniva in parte nelle fattorie del territorio, in parte
nelle botteghe e nelle case urbane, come dimostrano i più recenti rinvenimenti archeologici.
Dalla città le merci potevano proseguire il loro viaggio lungo la via Emilia e, grazie all'articolato
sistema di vie di comunicazione realizzato, raggiungere in poco tempo anche
zone lontane.
PROGRAMMA
Ore 9,00: Visita guidata tematica alla mostra “Museo della città romana di Claterna”,
presso il secondo piano del Palazzo della Cultura, Piazza Allende 18.
A seguire: Visita guidata agli scavi archeologici (trasferimento con mezzi propri), collocati
nella frazione di Maggio di Ozzano dell’Emilia, Via Emilia 482-484.

L'appuntamento inaugura la serie di visite guidate estive
agli scavi archeologici.

Maggio di Ozzano dell’Emilia (Bo)
CLATERNA SI RIVELA
Visite guidate alla Domus dei mosaici
e alla Casa del Fabbro
Giugno Sabato 13 e 27 ore 16; Domenica 21 ore 10
Luglio Domenica 5 e 19 ore 10; Sabato 11 e 25 ore 16
Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del Sabato: 349 4465008.

Mostra «Museo della città romana di Claterna»: Palazzo della Cultura, piazza Allende 18
Area archeologica: Maggio di Ozzano dell’Emilia, via Emilia 482-484
Sia la mostra sia l’area archeologica sono raggiungibili in autobus tramite le linee 94 -attiva il Sabato- e 101 -attiva il Sabato e
la Domenica. Fermate: per la mostra ”Ozzano Centro”, per l’area archeologica ”Maggio”.
Le visite agli scavi sono sospese in caso di maltempo.

