Info e prenotazioni
Verrà messo a disposizione dei partecipanti un bus dedicato.
Sarà comunque possibile seguire l’intero percorso con i
propri mezzi o partecipare alle singole tappe, seguendo gli orari
indicati in programma.
Partecipazione libera e gratuita
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti
Dal lunedì al venerdì, ore 9:00-16:00
Cell. +39 338 8229058

Ritrovo
Noi. Museo della storia e della memoria
via Arturo Ferrarin, 30 - 47814 Igea Marina (RN)
* si consiglia di lasciare i propri mezzi presso il parcheggio
del Palacongressi (via Uso, 1)
Punti di sosta
Noi. Museo della storia e della memoria
via Arturo Ferrarin, 30 - 47814 Igea Marina (RN)

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
DOMENICA 22
SETTEMBRE 2019

Oratorio di San Rocco
via San Rocco, 2 - 47043 Gatteo (FC)
Museo Archeologico del Compito
via San Giovanni, 7 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC)

Evento a cura di
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
via San Vitale, 17 - 48121 Ravenna
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it

Dalla foce
alla confluenza
Percorsi storici
tra Uso e Rubicone

Dalla foce alla confluenza
Percorsi storici tra Uso e Rubicone
Relatori
Giorgia Grilli (Koiné), Annalisa Pozzi (Sabap-Ra),
Cristian Tassinari (Tecne)
Percorso in bus attraverso tre località del territorio legate da
antichi tracciati viari e da recenti scoperte archeologiche:
Bellaria, Gatteo, Savignano sul Rubicone.
Le fonti e la documentazione archeologica permettono di
ricostruire gli antichi percorsi, che fin da epoche remote
caratterizzano il paesaggio, influenzano la presenza e la
circolazione umana e delineano l’importanza di un territorio.
La via Emilia, che attraversa l’intera regione, e la via Popilia,
che percorre la costa verso Nord, segnano fortemente il
territorio e sono costellate da siti lungo il loro percorso, tra i
quali emerge una località chiamata dalle fonti “ad Confluentes”,
posta alla confluenza di strade. Dal paesaggio costiero,
percorrendo in parte la via Popilia e seguendo le tracce di un
asse stradale di recente scoperta, si giungerà verso l’interno e
la via Emilia, per concludere il percorso al Compito.

Programma
Ore 14.30 Bellaria Igea Marina
Noi. Museo della storia e della memoria
La Strada, la Villa e la Pieve. Storie di vita,
di sepoltura e di devozione lungo la via Popilia
Visita alla mostra archeologica che ripercorre la vita, la morte e
gli usi degli abitanti che tra l’Età romana e il Medioevo vissero
lungo la fascia litoranea in stretta connessione con
la via Popilia.
Ore 15.30/16.00 Gatteo
Oratorio di San Rocco
Lo scavo archeologico di via Mistadella a Gatteo:
nuove scoperte e nuovi dati
Presentazione preliminare dei risultati provenienti dallo scavo
archeologico condotto in Via Mistadella ed esposizione in
anteprima di alcuni reperti di epoca protostorica.
Ore 17.00 Savignano sul Rubicone
Museo Archeologico del Compito
La Tomba 93: nuove prospettive di conoscenza per la
fase preromana dell’antico Compitum
Visita guidata alla sezione protostorica del Museo,
recentemente riallestita, ed esposizione di alcuni oggetti
restaurati del corredo di Tomba 93, ricca sepoltura
dell’età del Ferro.
Ore 18.30 Bellaria Igea Marina
Noi. Museo della storia e della memoria
Rientro e punto ristoro

