GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO
DELLA VAL D'ENZA

Il Gruppo Storico Archeologico della Val d’Enza, costituitosi
agli inizi degli anni Settanta con il nome di Gruppo
Archeologico Santilariese ha proseguito negli anni la sua
evoluzione unendo alcune realtà presenti nel territorio,
dando vita nel 2006 al Gruppo Storico Archeologico della Val
d'Enza.
Si è costituita una realtà forte per affrontare le
problematiche legate al patrimonio, facilitare e
diffondere lo scambio con soci di altri Gruppi, sia a
livello di attività pratica che per quanto riguarda le
attività culturali come conferenze, visite a mostre e
musei.
Ogni realtà territoriale mantiene comunque
l’autonomia organizzativa, l’indirizzo e la vocazione che
ha creato i presupposti per la nascita dell’Associazione
a livello locale. Il Gruppo Storico Archeologico della Val
d’Enza opera per lo studio, la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio storico-archeologico del
nostro territorio.
La stretta collaborazione con i Musei Civici di Reggio
Emilia, il Museo Archeologico Nazionale di Parma e la
Soprintendenza ai beni archeologici dell’Emilia Romagna ha
reso possibile il conseguimento di risultati di utilità
pubblica, esercitando un impegno ed una responsabilità
che vanno oltre la passione dilettantistica.

Le nostre sedi
Sant’Ilario d’Enza (Re)
Centro Culturale Mavarta, via Piave 2
apertura: giovedì, ore 21 - 22,30
per informazioni
Mariuccia Cappelli, tel. 0522 672272
Montecchio Emilia (Re)
Castello
apertura: lunedì, ore 21 - 22,30
per informazioni
Renzo Tagliavini, tel. 349 2893095
Sorbolo (Pr)
Piazza Libertà 1 - ex Municipio
apertura: venerdì, ore 21 - 22,30
per informazioni
Claudio Canepari, tel. 0521 698638
claudiocanepari@alice.it
Giuliano Pregnolato - cell.3389126834
pregnolatogiuliano@libero.it

archeovaldenza@yahoo.it
Veleia

In collaborazione con il
Comune di Sant’Ilario d’Enza (Re)
con il patrocinio del
Comune di Montecchio Emilia (Re)
in collaborazione con il
Comune di Sorbolo (Pr)

Gruppo Storico Archeologico
della Val d'Enza

MAVARTA STORIA
incontri storico - archeologici

febbraio - maggio 2016

Giovedì 25 febbraio, ore 21

Lunedì 4 aprile, ore 21

Centro Mavarta, Via Piave 2

Castello

Sant’Ilario d’Enza

Quale futuro senza memoria?
Palmyra e l’archeologia in guerra
Daniela Ferrari
Incontro per ricordare l’archeologo
Khaled Assad, ucciso dall’ISIS

:::

Montecchio Emilia

Quando l’Enza era un mare
Valentina Bertazzoni
:::

Lunedì 11 aprile, ore 21

Lunedì 18 aprile, ore 21
Montecchio Emilia

Laboratorio di scagliola artistica
Glauco Nironi
Informazioni e prenotazioni:
Renzo, tel. 349 2893095

:::

Montecchio Emilia

Martedì 26 aprile

Venerdì 11 marzo, ore 15

Laboratorio di scagliola artistica

Visita alla città di Veleia

Centro Mavarta, Via Piave 2

Glauco Nironi

Taneto: un anfiteatro?

Informazioni e prenotazioni:
Renzo, tel. 349 2893095

Sant’Ilario d’Enza

Paolo Storchi
In collaborazione con
l’Università dell’Età libera di Sant’Ilario

:::

Venerdì 11 marzo, ore 21
Sorbolo (Pr)

Sala civica Clivio, via Gruppini 4

Tabula alimentaria traianensis
aspetti giuridici e sociali
Roberto Spaggiari

a cura di Nicola Criniti

:::

La visita guidata è organizzata
in collaborazione con
l’Università dell’Età libera di Sant’Ilario
per iscrizione o informazioni:
Milvia, 339 1862625

Martedì 12 aprile, ore 15

:::

Sant’Ilario d’Enza

Centro Mavarta, Via Piave 2

Veleia romana
la Pompei del nord Italia
Nicola Criniti
In collaborazione con
l’Università dell’Età libera di Sant’Ilario

Maggio

(data da definire in base alle condizioni atmosferiche)

Sulle tracce di Matilde
escursione con letture

In collaborazione con CAI Val d’Enza e
Biblioteca di S. Ilario
per iscrizione o informazioni:
Mariuccia, 347 5299551

