Tribù Indigena

Pedal ar per ar te
domenica 23 marzo 2014
in occasione delle Giornate di Primavera del
raggiungeremo Ozzano dell'Emilia per una visita guidata a
AREA ARCHEOLOGICA DI CLATERNA e MOSTRA MUSEO
Il territorio di Ozzano Emilia cela una delle più interessanti realtà
archeologiche della regione. Ai due lati della via Emilia, nell'area compresa
tra l'abitato di Maggio e il torrente Quaderna, si stendono i resti di una
antica città romana, Claterna (I sec. a.C.) che prese il nome appunto dal
fiume che la bagna. Nessun rudere emerge in superficie; affiorano dalle zolle
arate solo vestigia di quel grande passato con piccoli frammenti di vetri,
ceramiche, mattoni e tessere musive di marmi colorati. A partire dal 1891
varie campagne di scavo sono state condotte nel suolo del centro urbano
antico. I saggi di scavo, tutti poi ricoperti per preservare le strutture, hanno
messo in luce reperti di notevole interesse: strade, ambienti termali, case,
fognature, iscrizioni, oggetti d'uso e d'ornamento. Le abitazioni mostrano
stanze spaziose, con bei pavimenti spesso a mosaico o in cocciopesto decorati
con disegni eleganti, geometrici o ispirati a motivi vegetali.
Il Comune di Ozzano dell'Emilia dedica ora alla sua antenata Claterna la prima mostra permanente che ne propone
una panoramica completa attraverso i reperti recuperati. ENTRATA AD OFFERTA LIBERA
PERCORSO km 25 circa (andata e ritorno)
Il ritrovo è previsto al BAR SPORTIVO di Via dello Sport alle ore 9,00 - partenza in bicicletta ore 9,15
ore 11,30 - inizio visita guidata all'Area Archeologica di Claterna
ore 13,00 circa – pranzo al sacco
ore 15,00 – inizio visita guidata alla Mostra Museo
ore 16,30 circa – ripartenza per Castenaso
In caso di maltempo il programma verrà mantenuto e ci recheremo a Ozzano in auto ! ! !

è gradita la conferma di presenza, preferibilmente via e-mail
o in mancanza, telefonicamente a Simonetta cell. 338 3932025
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 1,00
PER I NON SOCI + € 3,00 QUALE ASSICURAZIONE R.C. TERZI E INFORTUNI
ANCHE IN CASO DI TRASFERIMENTO IN AUTO O CON ALTRI MEZZI

- Ricordiamo che durante il percorso vige comunque il codice della strada –
www.tribuindigena.it – info@tribuindigena.it

