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In collaborazione con
 Amministrazione Comunale

 di Lugagnano V. A. 
e 

Ministero per le Attività Culturali 
 Soprintendenza Archeologica 

Emilia Romagna

è lieta di presentareprogramma di attività didattiche
presso il sito di Veleia Romana

in occasione della 

FESTA DI S. ANTONINO

21 LUGLIO 2013

per i laboratori e la visita al sito
 è necessaria la prenotazione
entro venerdì 19 luglio 2013

+39 338 5844551 - +39 328 6546477
info@augustaveleiatium.it

programma di attività didattiche
presso il sito di Veleia Romana

in occasione della 

FESTA DI S. ANTONINO

21 LUGLIO 2013

Come Arrivare:

A1 uscita Fiorenzuola, 
proseguire per Carpaneto

imboccare s.p. 14 
fino a bivio per Veleia

da Lugagnano Val d’Arda
percorrere la s.p. 47 verso Vicanino, 
continuare in direzione Rustigazzo, 

seguire indicazioni per Veleia

le attività sono realizzate con
 il contributo dell’Amministrazione  

Comunale di Lugagnano
Val d’Arda

 

 e
concessione del Mibac

Ministero Attività Culturali

Soprintendenza Archeologica 
Emilia Romagna



 

 

 
 

 

 

 

 

 

programma di attività didattiche
presso il sito di Veleia Romana

in occasione della 

FESTA DI S. ANTONINO

21 LUGLIO 2013

per i laboratori e la visita al sito
 è necessaria la prenotazione
entro venerdì 19 luglio 2013

le attività sono realizzate con il 
contributo del Comune di Lugagnano

Val d’Arda

+39 338 5844551 - +39 328 6546477
info@augustaveleiatium.it

programma di attività didattiche
presso il sito di Veleia Romana

in occasione della 

FESTA DI S. ANTONINO

21 LUGLIO 2013

PROGRAMMA MATTINA

dalle ore 10.00 alle ore 12.00:
«In Scena!»

Laboratorio teatrale per ragazzi 
(da 5 elementare in avanti)

Recitazione in costume di alcuni 
brani liberamente adattati

dall’Aulularia di Plauto e realizzazione 
di una propria maschera teatrale

costo: € 2.00 per partecipante

dalle ore 10.00 alle ore 12.00:
Coloriamo Veleia

Laboratorio per bimbi (max 6 anni)
breve lettura di un racconto ambientato

a Veleia e allegri disegni da colorare
costo: € 2.00 per partecipante

dalle ore 12.00:
stand gastronomici 

fuori dall’area archeologica

dalle ore 16.00 alle ore 17.00:
Dimmi cosa mangi... e ti dirò chi sei

Laboratorio per ragazzi
(da 1 elementare in avanti)

L’alimentazione in epoca romana
preparazione di un semplice piatto secondo

un’antica ricetta
costo: € 2.00 per partecipante

dalle ore 16.00 alle ore 17.00:
visita didattica al sito per adulti e ragazzi

(gratis fino a 12 anni)
costo € 2.00 per partecipante

alle ore 17.00:
S.Messa presso la chiesa parrocchiale

di S. Antonino 

                                            PROGRAMMA POMERIGGIO

A SEGUIRE DOPO LA FUNZIONE
intervento a cura di mons. D. Ponzini

sull’evangelizzazione della Val Chero e Val D’Arda

APPUNTAMENTI

Festival del Teatro Antico 
18-24 luglio 
area archeologica di Veleia
in collaborazione con

Paese in Festa 
27-29 luglio
Rustigazzo

Festa di S. Lorenzo 
10 agosto
Torricella di Chiavenna Rocchetta

IV convengo  di studi veleiati 
20-21 settembre
area archeologica di Veleia
in collaborazione con

per info su questi e altri appuntamenti
www.comune.luganano.pc.it

Ministero dei beni e delle attività culturali, Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna

Ministero dei beni e delle attività culturali, Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna
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