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 Val d’Enza.
Si è costituita una realtà forte che opera per lo studio,
la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
storico-archeologico del nostro territorio.
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.
Fondamentale lo scambio e la collaborazione con altri
Gruppi archeologici, sia a livello di attività didattica
che per le attività culturali come conferenze, visite a
mostre e musei.

Le nostre sedi
Sant’Ilario d’Enza (RE)
Centro Culturale Mavarta, via Piave 2
apertura: giovedì, ore 21 - 22
per informazioni
archeovaldenza@yahoo.it
Montecchio Emilia (RE)
Castello
apertura: lunedì, ore 21 - 22
per informazioni
renzo.tagliavini@gmail.com

In collaborazione con il
Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE)
con il patrocinio del
Comune di Montecchio Emilia (RE)
con il patrocinio del
Comune di Sorbolo Mezzani (PR)

Gruppo Storico Archeologico
della Val d’Enza o.d.v.

Sorbolo Mezzani (Pr)
ex Municipio -Piazza Libertà 1
apertura: venerdì, ore 21 - 22
per informazioni
Claudio Canepari
claudiocanepari62@gmail.com

la nostra mail
archeovaldenza@yahoo.it

il nostro sito
https://gruppoarcheologicovaldenza.com/

MAVARTA STORIA
incontri storico - archeologici
Maggio - Luglio 2022

Gaetano Chierici (1819- 1886)

venerdì 20 maggio, ore 21

Giovedì 9 giugno, ore 21

Fabio Romito

Davide Delpiano

1869: I moti per la tassa sul
macinato nella Provincia di Parma
Centro Civico, Sala Clivio, via Gruppini 4

Archeologo, Università di Ferrara

Neanderthal e Sapiens in Italia:
nuove ricerche sul paleolitico

Sorbolo (Pr)

Centro culturale Mavarta, via Piave 2

♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦

giovedì 26 maggio ore 21

venerdì 10 giugno, ore 21

Italo Garavaldi, Massimo Manzotti

Angela Mutti

Un’esperienza
di archeologia sperimentale:
la groma, la ballista
e le armi dei romani

Centro culturale Mavarta, via Piave 2
Sant’Ilario d’Enza (RE)
♦♦♦♦♦

venerdì 27 maggio, ore 21
Daniela Benedetti

Conservatrice archeologa
Civico Museo Archeologico di Pegognaga

Padus: il Po in età romana
Sala della Comunità
Coenzo (PR)

Sant’Ilario d’Enza (RE)

Archeologa, Complesso monumentale della
Pilotta, Parma

La vasca votiva di Noceto: acqua
e terra nell’Età del Bronzo

Centro Civico, Sala Clivio, via Gruppini 4
Sorbolo (PR)
♦♦♦♦♦

giovedì 14 luglio, ore 21
Manuel Romani, Italo Garavaldi,
Massimo Manzotti

Giocare con l’archeologia:
la groma, la ballista
e le armi dei romani

Parco San Rocco
Via Montello, Sant’Ilario d’Enza (RE)

La sede di Montecchio da
appuntamento per gli incontri a
settembre in occasione del
decennale della scoperta della
Tazza d’oro

