
 

 

 

 
 
 

Venerdì  24 giugno 2011 
 

Aspettando Kainua 
Serata in musica in attesa del ritorno degli etruschi…  
 
ORE 19.  
Apertura degli stand gastronomici. 
 
ORE 21 
 
Balli montanari con: "Associazione della Furlana".  

 

Kainua – Gli Etruschi Rivivono a Marzabotto  
 
Sabato 25 giugno 2011 
 
ORE 15.   
 
Apertura degli stand gastronomici, dei  campi storici, a cura dei gruppi storici Legio I Italica, Methlum 
Kainual,  Touta Taurina, Aes Cranna, Torcos auBedo, Aes Torkoi . 
 
All’interno dei campi storici didattica e dimostrazioni.  

 



Nel campo Gallico:  
 

• Ore 15,00   stage di tessitura e tintura naturale 
• Ore 15,30   laboratorio/dimostrazione sulla cosmesi antica 
• Ore 16        l'equipaggiamento del guerriero celtico e dimostrazione di combattimenti  
• Ore 16,30   stages di combattimento per tutti: grandi e piccini  
 

 
Nel campo Etrusco:  

• Ore 15,30  il guerriero etrusco, l’oplita e le altre classi dell’esercito 
• Ore 16       architettura e urbanistica etrusca e greca a confronto 
• Ore 16,30  religione etrusca. 

 
Nella tenda del Popolo di Kainua: la giornata di un bambino etrusco: laboratori, giochi e racconti su come 
viveva al propria giornata un bambino etrusco.     
 
ORE 16- 18 
 
Laboratorio sulla scrittura etrusca e sulla tessitura. A  cura di Kleio s.n.c. . Iscrizione € 3,00.  

 
ORE 17  
 
Corteo storico in centro. 
 
ORE 17,30  
 
Al Museo Nazionale Etrusco“P. Aria” partenza della caccia al tesoro con giochi antichi,  per le vie del 
centro,  arrivo e premiazione al parco “P. Impastato”. Iscrizioni  sul posto  € 2,00 
 
 
ORE 18 
 
Esercitazioni militari e ricerca sperimentale sul campo dedicata alle tecniche di combattimento antiche.  
 
 
ORE 19  
 
 “Eros Etrusco” : breve rappresentazione teatrale a cura delle associazioni “ le Civette” e “Le 
armonie”    
 
ORE 20  
 
Banchetto etrusco allo stand della pro-loco (su prenotazione: tel. 3479854703; € 20,00) 
 
Banchetto celtico  e stages sull’alimentazione antica nell’accampamento gallico 
 
 
ORE 21  
 
Rappresentazione di danze  armate  e duelli ritualizzati tra guerrieri etruschi. 
 
ORE 21,30 
 
Concerto del gruppo  "Caffè dei treni persi"    



 

 
ORE 22,30 
 
 Concerto del gruppo  "Tilibilke Ruticar Orkestar  
 
ORE 23,30 
 
Rituale celtico del Solstizio, fuoco rituale e  racconti intorno al fuoco,  
 
 
 

Domenica 26 giugno 2011 
 
ORE 10 
 
Apertura degli stand gastronomici. 
 
Al Museo Nazionale Etrusco“P. Aria”  
 
Gli Etruschi rivivono a Marzabotto: il cammino delle idee 

ORE 10,00: visita guidata all’area archeologica. 

ORE 11: i camminatori dell’ Etruscan Trail arrivano al Museo. 

ORE 11,30: visita guidata al Museo che si incentrerà in particolare sugli aspetti ideologici legati alla 

presenza di prestigiosi oggetti di importazione. 

ORE 13: un aperitivo “all’Etrusca”. 

 

 

Iniziativa in collaborazione con la Direzione del Museo- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia 

Romagna Comune e Pro Loco di Marzabotto, Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna, 

Gruppo Archeologico Bolognese, Appennino Slow, Agriturismo La Quercia, Bar Daniela. 

 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e libera. In occasione della manifestazione il museo attuerà 

apertura continuata con ingresso gratuito per tutti. 

 

Info tel. 051 932353 - paola.desantis@beniculturali.it 

 www.archeobologna.beniculturali.it/Marzabotto 

www.nadir.unibo.it/Archeologia/Marzabotto/home.htm 

 

 
ORE 15.   
 
Apertura dei  campi storici e del mercato storico. 

 
All’interno dei campi storici didattica e dimostrazioni.  

 



 

Nel campo Gallico:  
 

• Ore 15,00   stage di tessitura e tintura naturale 
• Ore 15,30   laboratorio/dimostrazione sulla cosmesi antica 
• Ore 16        l'equipaggiamento del guerriero celtico e dimostrazione di combattimenti  
• Ore 16,30   stages di combattimento per tutti: grandi e piccini  
• didattica sull'equipaggiamento del guerriero celtico con dimostrazione di combattimenti  

 
 

Nel campo Etrusco:  
• Ore 15,30  il guerriero etrusco, l’oplita e le altre classi dell’esercito 
• Ore 16       architettura e urbanistica etrusca e greca a confronto 
• Ore 16,30  religione etrusca 

 
Nella tenda del Popolo di Kainua: la giornata di un bambino etrusco: laboratori, giochi e racconti su 
come viveva al propria giornata un bambino etrusco.     
 
ORE 16- 19 
 
Laboratorio sulla scrittura etrusca e sulla tessitura. A  cura di Kleio s.n.c. . Iscrizione € 3,00.  
 
Al Museo Nazionale Etrusco“P. Aria”  
 
ORE 15  

 
Gli Etruschi rivivono a Marzabotto: il cammino delle idee. L’Etruscan Trail e il Festival Kainua presentati e 

raccontati dai protagonisti. Intervengono nell’ordine: Filippo Maria Gambari (Soprintendente per i Beni 

Archeologici dell’Emilia Romagna) Paola Desantis (Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto), 

Simonetta Monesi, (Assessore alla Cultura del Comune di Marzabotto) Giuseppe Centauro e Gianfranco 

Bracci (Ideatori e organizzatori dell’Etruscan Trail), Claudio Calastri (Archeologo e consulente per 

l’Etruscan Trail), Corrado Re ( Archeologo e curatore del Festival Kainua). 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e libera. In occasione della manifestazione il museo attuerà 

apertura continuata con ingresso gratuito per tutti. 

 

Info tel. 051 932353 - paola.desantis@beniculturali.it  

www.archeobologna.beniculturali.it/Marzabotto  

www.nadir.unibo.it/Archeologia/Marzabotto/home.htm 

 
ORE 16,30 
 
Ritrovo dei rievocatori presso il Museo e partenza dal museo del corteo diretto al centro storico e a seguire 

al parco “P.Impastato”,  

 
 
ORE 17,30  
 
Al campo celtico vestizione rituale del guerriero 
Aruspici ed auguri traggono gli auspici sulla sorte del popolo di Kainua 



 

Rituali gallici di propiziazione. 
 
ORE 18,00  
 
I  Galli Boi assediano Kainua:  battaglia con l’esercito Etrusco.  
A cura dei gruppi storici Legio I Italica, Methlum Kainual,  Touta Taurina, A es Cranna, Torcos 
auBedo, Aes Torkoi 
 
ORE 19,00  
 
“Eros Etrusco” : breve rappresentazione teatrale a cura delle associazioni “ le Civette” e “Le 
armonie”    
 
ORE 20 
 
Cena allo stand della Pro Loco in compagnia dell’associazione “Methlum Kainual- il Popolo di Kainua” con 
guerrieri ed aruspici. 
 
ORE 21,30  
 
Proiezione del documentario “Etruschi, Popoli di Mare”, regia di Syusy Blady 
 
 
Inoltre saranno presenti, per tutto lo svolgimento del programma:  
 

• Mercato a tema 
 

• Spazio dedicato all’editoria archeologica e storica a cura della libreria Volumina. 
 
 
 
Per informazioni:  prolocomarzabotto@libero.it  
 
In contemporanea a “Kainua  - Gli Etruschi Rivivono a Marzabotto”   il parco “P. Impastato” ospita il 
trofeo di tiro con l’arco storico “Conti di Panico”   
 
 
 
 

 


