CONFERENZA AL MUSEO DELLA
TERRAMARA
“L'Età del Bronzo: dalla scoperta dei siti allo studio dei
materiali" (martedì 20 novembre): interviene la dottoressa
Angela Mutti
Avrà luogo martedì 20 novembre 2012, dalle ore 15.00 alle 17.00, la
conferenza “L'Età del Bronzo: dalla scoperta dei siti allo studio dei
materiali" l’incontro organizzato presso il Museo della Terramara Santa
Rosa di Poviglio dall’Università del Tempo Libero in collaborazione con il
Comune – Assessorato alla Cultura.
Un’occasione diversa e interessante per scoprire la storia della Terramara
Santa Rosa, località nota in campo scientifico a livello nazionale e
internazionale per la presenza di un esteso villaggio terramaricolo, databile
alla piena età del Bronzo (II millennio a.C.). A introdurre e illustrare i reperti e
i materiali audiovisivi sarà l’archeologa Angela Mutti, conservatore e
responsabile dei servizi educativi del Museo della Terramara di Poviglio.
Approfondire la conoscenza della Terramara, ma non solo: la conferenza del
20 novembre servirà anche per risaldare la collaborazione tra l’Ente
culturale e l'Università del Tempo Libero, iniziata nel 2011 allo scopo di far
conoscere il patrimonio archeologico povigliese.
“Prosegue la proficua collaborazione tra l’Amministrazione comunale e
l’Università del Tempo libero. L’impegno nella divulgazione si costruisce
attraverso la relazione con il territorio, in prima battuta con i gruppi
organizzati” dichiara Filippo Ferrari, Assessore alla Cultura del Comune
di Poviglio.

Il Museo della Terramara Santa Rosa
Aperto nel 1996 in occasione della visita allo scavo dei partecipanti al XIII
Congresso Internazionale di Scienze Preistoriche e Protostoriche, il museo
espone i materiali più significativi provenienti dalla terramara S. Rosa affidati,
in deposito, dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Emilia Romagna
all’Amministrazione Comunale di Poviglio.
L’allestimento, curato dalla Soprintendenza stessa e del Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano, è stato realizzato dal
Comune di Poviglio con il supporto finanziario di Coopsette e viene
periodicamente aggiornato.
Tutte le attività che fanno capo al Museo sono finanziate dall'Amministrazione
Comunale di Poviglio.

