
Vivere una città romana 
Experiencing a Roman City

Comune di Ozzano dell’Emilia

Museo della Città romana di Claterna
2° piano Palazzo della Cultura,

Piazza S. Allende n. 18
Ozzano dell’Emilia (BO)

EVENTI
SETTEMBRE -

DICEMBRE 2019

DOMENICA 24 novembre 2019 
dalle ore 15.30

TESSERE DI STORIA

Sono previste le seguenti attività gratuite:
• Laboratorio didattico dalle 15.30 alle 17.00 presso Sala Grandi. 

Realizzeremo un mosaico ispirato ai pavimenti rinvenuti negli edifici 
privati di Claterna. 
Età consigliata: dai 6 anni in su, per i bambini più piccoli è 
consigliabile la presenza di un adulto. Max 15 bambini.

• Visita guidata tematica per adulti dalle 15.45 alle 17.00  
presso il Museo. La visita sarà incentrata sul tema dei mosaici e sulle 
tecniche edilizie nel mondo romano. Max 30 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 21 novembre 2019.
Per info e prenotazioni: tel. 051/791315,  
email: museo@comune.ozzano.bo.it

DOMENICA 15 dicembre 2019  
dalle ore 15.30

FERRO, BRONZO, VETRO,  
OSSO E ARGILLA: I MATERIALI 
DELL’ANTICHITÀ

Sono previste le seguenti attività gratuite:
• Laboratorio didattico dalle 15.30 alle 17.00 presso Sala Grandi. 

Con le tecniche degli antichi coniatori e ispirandoci alle monete 
presenti in Museo, creeremo una moneta con l’immagine di un 
personaggio romano in rilievo. 
Età consigliata: dai 6 anni in su, per i bambini più piccoli è 
consigliabile la presenza di un adulto. Max 15 bambini.

• Visita guidata tematica per adulti dalle 15.45 alle 17.00  
presso il Museo. A partire dai reperti emersi negli scavi archeologici, 
si analizzeranno i vari materiali utilizzati nell’antichità e i loro processi 
produttivi. Max 30 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 12 dicembre 2019.
Per info e prenotazioni: tel. 051/791315,  
email: museo@comune.ozzano.bo.it

Le domeniche al Museo
APERTURA STRAORDINARIA 

Le domeniche al Museo
APERTURA STRAORDINARIA MUSEO DELLA 

CITTÀ ROMANA DI CLATERNA
2° piano Palazzo della Cultura  

Piazza Allende n. 18 - Ozzano dell’Emilia (BO)
tel. 051/791315 – 051/791370

email: museo@comune.ozzano.bo.it

ORARI DI APERTURA

ORARIO INVERNALE
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30

martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00
sabato dalle 8.30 alle 12.30

ORARIO ESTIVO
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30

Ingresso gratuito



Ritrovo nell’area archeologica di Claterna Stradello Maggio (angolo Via 
Emilia), Località Maggio. Max 25 partecipanti per ogni visita. 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 17 ottobre 2019. 
Per info e prenotazioni: tel 051 0569338,  
email: sabap-bo.stampa@beniculturali.it

Iniziativa a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la 
città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 
in collaborazione con il Comune di Ozzano dell’Emilia e l’Associazione Culturale 
“Centro Studi Claterna Giorgio Bardella e Aureliano Dondi” 

DOMENICA 20 ottobre 2019 
dalle ore 14.00 alle ore 19.00

In collaborazione con Proloco Ozzano

Nell’ambito della  
XVI Edizione della 

“ENTRATE NELLA STORIA CON LA LEGIO XIII. 
RIEVOCAZIONI, RICOSTRUZIONI STORICHE E 
VISITE GUIDATE” 

Sullo sfondo della realtà museale, sarà ricostruito un vasto 
accampamento romano nel quale oltre a scene di vita militare, sarà 
possibile rivivere la quotidianità di una legione romana del I secolo d.C., 
tredicesima legione “Gemina”. Le attività di rievocazione, realizzate 
attraverso tecniche di archeologia sperimentale e living history,  
saranno collegate a visite guidate tematiche presso il Museo della Città 
romana di Claterna.
Per info: tel. 051/791315, email: museo@comune.ozzano.bo.it

L’iniziativa è promossa anche grazie al supporto di DiPaSt (Centro Internazionale 
di Didattica della Storia e del Patrimonio Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna) e dell’Associazione Legio XIII Gemina.

SABATO
21 settembre 2019  
dalle ore 15.00

Nell’ambito delle  
giornate europee del  
Patrimonio 2019

VISITE GUIDATE GRATUITE AL MUSEO E 
ALL’AREA ARCHEOLOGICA DI CLATERNA

Le visite guidate, condotte dalle archeologhe della Soprintendenza e dagli 
archeologi dell’Associazione Culturale “Centro Studi Claterna Giorgio 
Bardella e Aureliano Dondi”, inizieranno nel museo della Città romana di 
Claterna che illustra l’antica città romana attraverso i materiali recuperati 
negli scavi effettuati fra la fine dell’Ottocento e gli anni ‘60 del Novecento. 
Dopo la visita al museo, i visitatori saranno condotti nell’area archeologica 
di Claterna, in Stradello Maggio (angolo Via Emilia), per concludere sul 
campo l’illustrazione di una della più interessanti realtà archeologiche 
della regione che da più di 1500 anni dorme intatta sotto i campi della 
frazione Maggio di Ozzano dell’Emilia. 
Sono previsti tre turni (ore 15.00, 16.00 e 17.00), max 25 partecipanti per 
ogni turno.
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 18 settembre 2019.
Per info e prenotazioni: tel. 051/791315,  
email: museo@comune.ozzano.bo.it

Le visite guidate sono promosse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti 
e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara in collaborazione con il Comune di Ozzano dell’Emilia e 
l’Associazione Culturale “Centro Studi Claterna Giorgio Bardella e Aureliano Dondi” 

DOMENICA 
29 settembre 2019  
dalle ore 15.30

CON LA LANA E CON IL LINO

Sono previste le seguenti attività gratuite:
• Laboratorio didattico dalle 15.30 alle 17.00 presso Sala Grandi. 

Con l’argilla costruiremo gli strumenti per tessere e per filare all’interno 
di una domus romana. Età consigliata: dai 6 anni in su, per i bambini più 
piccoli è consigliabile la presenza di un adulto. Max 15 bambini.

• Visita guidata tematica per adulti dalle 15.45 alle 17.00 presso il Museo. 
La visita sarà incentrata sulle attività femminili per eccellenza: la filatura 
e la tessitura in un contesto residenziale romano. Max 30 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 26 settembre 2019.
Per info e prenotazioni: tel. 051/791315,  
email: museo@comune.ozzano.bo.it

SABATO 19 ottobre 2019 
alle ore 15.00, 16.00 e 17.00

Nell’ambito della  
XVI Edizione della 

VISITE GUIDATE GRATUITE ALL’AREA 
ARCHEOLOGICA DI CLATERNA

Le archeologhe della Soprintendenza di Bologna e gli archeologi 
dell’Associazione Culturale “Centro Studi Claterna Giorgio Bardella e 
Aureliano Dondi” guideranno il pubblico nell’area archeologica dell’antica 
città romana per illustrare sul campo i risultati sorprendenti delle ultime 
ricerche geomagnetiche, effettuate recentemente in collaborazione con 
l’Università di Siena, che hanno consentito di individuare nuovi ambienti 
nella ‘domus del Fabbro’ e nel teatro nonché portare alla luce un grande 
mosaico, quasi certamente pertinente all’impianto termale, lungo il 
percorso della nuova pista ciclabile. 

Le domeniche al Museo
APERTURA STRAORDINARIA 


