
 

 

 

 

Comune di Borgoricco (PD) 

 
RIEVOCAZIONE STORICA DEL GRATICOLATO ROMANO. 

Legionari Romani e Galli Cenomani tra Kardines e Decumani. 14-15 Maggio 2022 
 

Sabato 14 maggio 2022 
 

9,00-12,30  
in Museo: visite guidate e laboratori didattici per scolaresche (a cura di Scatola Cultura s.c.s.)  
nell’accampamento  romano: saluto dell’aquila, dimostrazioni, addestramenti e didattiche  
(a cura di Legio I Italica) * 
nel campo celtico: dimostrazioni, addestramenti e didattiche (a cura di Teuta Cenomanes) * 
nel campo dei gladiatori: addestramenti  (a cura di Ars Dimicandi) * 
 
*percorsi dedicati prioritariamente alle scolaresche, ma aperti a tutti.  
 
12,00  
Processione sacra nel campo celtico  
 
12.30 
Aperitivo e Pranzo: Dal manuale di Apicio: bontà e squisitezze della cucina romana presso la 
Taberna/Termopolio***   
 
16,00-16,45  
Corteo storico con i figuranti con partenza dal Museo, passando per la Piazza del Municipio fino 
al Parco dei Pensieri  
 
17,00 – 18,00   
in Museo: visite guidate e laboratori didattici. Prenotazione consigliata  
(mail: museocenturiazione.servizi@gmail.com; cell. 3924594788) 
negli accampamenti dei Romani e dei Celti: didattiche  
nel campo dei gladiatori: Addestramenti e spettacolo di gladiatura  
 
18,00  
Aperitivo nella Piazza del Municipio con prelibatezze Romane 
 
18,30-19,00  
Antefatto della battaglia nei campi dei Romani e dei Celti: dispetti, rapimenti, ruberie, primi 
scontri in preparazione della battaglia 
 
19,00 – Cena: Dal manuale di Apicio: bontà e squisitezze della cucina romana presso la 
Taberna/Termopolio***   
 
 
21,00  
Cerimonia del fuoco sacro nel campo dei Celti   
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Domenica 15 maggio 2022 
 
9,00 – 10,30   
in Museo: visite guidate e laboratori didattici. Prenotazione consigliata  
(mail: museocenturiazione.servizi@gmail.com; cell. 3924594788) 
negli accampamenti dei Romani e dei Celti: didattiche  
nel campo dei gladiatori: Addestramenti e spettacolo di gladiatura   
 
 
11,00  
Corteo storico con partenza dalla Scuola dell’Infanzia di Borgoricco in via San Leonardo, fino 
alla Piazza del Municipio 
Stipula del patto di alleanza tra Veneti e Romani  
 
12,00  
Processione sacra nel campo celtico  
 
12,15 
Pranzo: Dal manuale di Apicio: bontà e squisitezze della cucina romana presso la 

Taberna/Termopolio***  
 
15,00-17,00  
in Museo: visite guidate e laboratori didattici. Prenotazione consigliata  
(mail: museocenturiazione.servizi@gmail.com; cell. 3924594788) 
nell’accampamento  romano: dimostrazioni, addestramenti e didattiche  
nel campo celtico: dimostrazioni, addestramenti e didattiche  
nel campo dei gladiatori: addestramenti   
 
16,30  
nell’area combattimenti antistante l’accampamento romano: addestramento piccoli legionari 
Prenotazione consigliata (mail: museocenturiazione.servizi@gmail.com; cell. 3924594788) 
 
17,00  
nell’area combattimenti antistante l’accampamento romano: battaglia tra Romani e Celti  
 
17,45   
combattimento e spettacolo di gladiatura davanti al Museo 
 
18,15-19,30  
visite guidate e laboratori didattici in Museo  
 
18,30 – Aperitivo e Cena: Dal manuale di Apicio: bontà e squisitezze della cucina romana presso 

la Taberna/Termopolio*** 
 
 
***La Taberna e il Termopolio rimarranno comunque aperti per tutta la durata 
dell’evento 
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MUSEO APERTO: dalle ore 9,00 alle 19,30 di ogni giorno.   
TUTTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE, LE DIMOSTRAZIONI, GLI SPETTACOLI E L’INGRESSO AL 
MUSEO SONO GRATUITI. 
www.centroculturalealdorossi.it 
 
 
 
Laboratori didattici in Museo (a cura di Scatola Cultura s.c.s.): 

✓ Colori e muri - affreschi per sempre  
✓ Ordito + trama = tela! 
✓ La groma per tutti: come era fatta e come si usava  
✓ Due facce di storia, le monete raccontano  
✓ La paletta rituale tra archeologia e tradizioni dei Veneti antichi 
✓ Mattoni, tegole, coppe, pozzali e? I laterizi che resistono!  
✓ Oggi le etichette ieri i bolli, il marchio di fabbrica non passa di moda  

 
Didattiche nell’accampamento romano (a cura di Legio I Italica): 

• La costruzione dell’accampamento romano 
• La marineria romana 
• L’esercito romano 
• La medicina in età romana 
• Spazi del femminile in età romana 
• Il fabbro  
• La scrittura 
• La musica 
• La religione romana  

 
Didattiche nell’accampamento dei Cenomani (a cura di Teuta Cenomanes)   
 

➢ La forgiatura dei metalli 
➢ Le erbe medicinali 
➢ La tessitura 
➢ La religione celtica 
➢ Armi e tecniche di guerra dei Celti 
➢ Le monete celtiche 
➢ La cosmesi  
 


