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GRUPPO ARCHEOLOGICO DI 
VILLADOSE

www.centuriazione.it

• Ricerca archeologica di superficie

• Archeologia sperimentale
- Danze e musiche - Esercito romano - Riti sacri e civili

• Rievocazione del Mercato della Centuriazione 
Romana

• Museo della Centuriazione a Villadose



IL CONTESTO: VILLADOSE

• Cittadina di 5000 abitanti in provincia di 
Rovigo

• Al centro di una vasta centuriazione romana 
scoperta nel 1984

• Sede di un piccolo 
museo dedicato 
alla centuriazione



I PREAMBOLI
• Nel 1988 il GAV inizia una 

ricerca di superficie metodica 
sul territorio centuriato che in 7 
anni porta a scoprire 350 siti 
romani su 94 kmq

• Nel 1990 viene inaugurato il 
piccolo museo della 
centuriazione

• Nel 1993 avviene la prima 
ricostruzione di un convivium 
romano presso villa Casalini a 
Cambio di Villadose



Il museo nasce come Mostra 
Didattica e si divide in 4 sezioni:

• LA CENTURIAZIONE A 
VILLADOSE

• LA RICERCA 
ARCHEOLOGICA DI 
SUPERFICIE

• LE ATTIVITA’ DEI 
COLONI ROMANI

• LE TRACCE LASCIATE 
DAI VENETI PRIMA DEI 
ROMANI





1996 - NASCE IL MERCATO DELLA 
CENTURIAZIONE ROMANA

• Gli scopi sono di valorizzare il territorio 
centuriato attirando la popolazione al museo e 
fornendo  spiegazioni didattiche

Abbiamo puntato su:
• Mercato, 
• abbigliamento, 
• Convivium
Circa 3000 visitatori 
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LA SCOPERTA 
DELL’ARCHEOLOGIA 

SPERIMENTALE
Nel gruppo nasce una sezione di archeologia 

sperimentale che si occupa di
• ANTROPOLOGIA SOCIALE
• ESERCITO ROMANO
• DANZA E MUSICA



08/06/12

I CONTATTI CON GLI ALTRI 
GRUPPI

• I SYNAULIA
• ARS DIMICANDI
• LEGIO X GEMINA
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GLI SCAMBI CON L’ESTERO

• Tarraco Viva a Tarragona
• Le giornate romane di Aalen 
• Festival di retorica a Sremska Mitrovica 



GRUPPO ANTROPOLOGIA 
SOCIALE DELL’ANTICHITA’

• Il matrimonio come descritto da Catullo
• L’assegnazione delle terre ai legionari
• I riti in onore di Cerere
• Il rito in onore 
dei Lares Compitales
Il processo civile
rito propiziatorio alla 
                         semina



LA LEGIO I ITALICA
• Studio e ricostruzione dell’equipaggiamento
• Studio e ricostruzione dell’accampamento
• Ricostruzione della tecnica del combattimento



GRUPPO DANZE ANTICHE
• Studio e ricostruzione di costumi, ritmi e 

movimenti
• RICOSTRUZIONE
delle MUSICHE:
Realizzato un CD
 di Musiche con 
12 pezzi originali 
dal titolo 
CENTURIATIO HATRIAE
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1999 : NASCE IL CONVEGNO DI 
ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE

Sperimentazioni
Didattica
Ricostruzioni storiche 
Reenactment
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IL CONCORSO DIDATTICO SULLA 
VITA QUOTIDIANA 

DEGLI ANTICHI ROMANI

• Il coinvolgimento della 
scuola è fondamentale 
per ogni processo 
che vuole educare
 la società
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IL COINVOLGIMENTO DEGLI 
AMMINISTRATORI

• Adottare politiche mirate 
alla crescita culturale della 
Popolazione condividendo 
e facendo propri i progetti 
di valore
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EDIZIONE 2002

• 6000 visitatori
• 500 persone in costume
• 22 gruppi coinvolti
• Collaborazione 
di 7 musei 
• Sei scuole partecipanti
• Ospiti da 5 nazioni



STRUTTURA
Mercato artigiani
Convegno
Mostra
Teatro antico
Ludi centuriazione 
Battaglia e accamp
Rito sacro o  civile



DOPO SEDICI ANNI

La ricerca archeologica continua
La popolazione è coinvolta

Offriamo un modello ad altre realtà
Si sono aggiunti stimoli turistici ed economici

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
???



Necessità di trovare maggiori risorse per 
il MERCATO ROMANO

- mantenere gli scambi internazionali con Musei e Gruppi 
stranieri e italiani 

-  Poter invitare i Gruppi di ricostruzione storica migliori in 
Europa

-  Coinvolgere testimonial di valore per poter apparire nei 
media e poter così completare il lavoro divulgativo

-  Investire in arredi e ricostruzioni per migliorare l’impatto 
sul visitatore



PROBLEMI
• Sempre più difficile trovare finanziamenti
• Problematico mantenere il coinvolgimento 

della popolazione
• Mantenere le ricostruzioni filologiche
• Mancanza di programmi di valorizzazione 

storica e turistica del territorio portati avanti 
dall’amministrazione

• Villadose Museo diffuso e città della 
centuriazione romana



XVII anni di rievocazioni storiche 
a Villadose

 1996 – I edizione



1996 



1996



1997



1997



Giornate Romane di Aalen 
(Germania)



Umago (Croazia)

RIEVOCAZIONE DI SEPOMAIA VIVA



Spalato (Croazia)

• Palazzo di Diocleziano)



Pola – 
Tempio 
Romano



Brescia – Museo di Santa Giulia 
(2003)



Roma

• Rievocazione dei Natali di Roma



A Villa Adriana di Tivoli con 
Valerio Manfredi



La collaborazione con la RAI











Il Gruppo di Antropologia 
Sociale dell’antichità 

Il matrimonio sec. Catullo (1996)



I cerialia (1998)



L’assegnazione delle terre 
ai legionari (1998)



Compitalia 
(2002)



I riti propiziatori alla semina dei 
paleoveneti (2005)



L’accensione del fuoco sacro a 
Vesta (1996)



Il processo civile a Cilone (2003)



Sremska Mitrovica (Serbia) 
Festival di retorica (2002)



IL MERCATO



La ricostruzione del Mercato



I Ludi della Centuriazione Romana



I ludi della centuriazione











Piper nigrum (L) Piper PEPE
Descrizione: Il Piper nigrum, appartiene alla famiglia delle Piperaceae ed è una pianta che viene coltivata per i 
suoi frutti che danno una spezia molto particolare e conosciuta come "pepe". Il genere Piper comprende circa 
700 specie ma solo poche sono utilizzate per la loro spezia. Il pepe è una pianta originaria dell'India sud 
occidentale, tipicamente tropicale e si ritrova allo stato spontaneo anche in Cina e è coltivato in tutte le zone 
tropicali del pianeta Arbusto rampicante; frutti: drupe riunite in spighe rosse a maturità; una volta essiccate 
forniscono il pepe nero. Il seme interno, macerato immaturo e liberato del pericardio, costituisce il pepe 
bianco. I frutti sono delle piccole bacche, sessili (sprovviste 

MOSTRA 
ERBE AROMATICHE, SPEZIE E 
CONDIMENTI  NELLA CUCINA ROMANA
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Enrico Maragno 
Presidente Gruppo Archeologico Villadose

Progetto PArSJAd / Parco Archeologico dell'Alto Adriatico finanziato nell'ambito del Programma 
per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale e dai fondi nazionali.

Projekt PArSJAd / Arheološki parki severnega Jadrana sofinanciran v okviru Programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
nacionalnih sredstev.

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Grazie per l'attenzione


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40
	Pagina 41
	Pagina 42
	Pagina 43
	Pagina 44
	Pagina 45
	Pagina 46
	Pagina 47
	Pagina 48
	Pagina 49
	Pagina 50
	Pagina 51
	Pagina 52
	Pagina 53
	Pagina 54
	Pagina 55
	Pagina 56

