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quindici anni di festa
XV anni di festa Celtica a Monterenzio,quindici anni sono passati e l’evento, ogni
estate, ha avuto come fulcro una festa che tratta i Celti e il loro insediamento nella
valle dell’Idice e nell’area di Monte Bibele. L’evento è stato realizzato grazie al
Comune di Monterenzio, alla Provincia di Bologna e alla Regione Emilia Romagna, in
collaborazione col Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna, il Museo
Civico Archeologico Luigi Fantini, e tanti volontari.
Due cose in sintesi caratterizzano la festa celtica di Monterenzio fino dagli albori, la
prima riguarda il cuore ed è quella speciale atmosfera che l’ambiente del parco fluviale
con i boschi e le colline che tengono in custodia la festa, trasmettono a tutti i partecipanti.
Si respira una particolare e speciale sensazione che nessuno scenografo potrebbe
ricreare, si concretizzano momenti speciali anche solo per essere in quel posto,in
quel momento, si costruiscono sogni usando le materie prime di cui i sogni sono fatti :
odori,sapori,rumori tutto autentico tutto naturale non serve aggiungere altro. La seconda
è la testa il lieve massaggio ai pensieri e alla conoscenza che la storia riesce a trasmettere
quando diventa passione quando riesce a costruire una narrazione un racconto una
storia delle storie soavemente narrata attorno al fuoco. Un vero fuoco identico a quello
che brillava nelle notti dei nostri antenati, i Fuochi di Taranis sono quelli che cercheremo
sempre di tenere accesi, perchè mostrino la via nelle tenebre della solitudine e della
insicurezza, c’è sempre un po’di paura nella storia ricostruita su deduzioni e su ipotesi,
ma in realtà, ogni arricchimento di sapere nasce dalla capacità di fare ipotesi e di
trarre deduzioni. Insomma, di passare oltre le Colonne d’Ercole e di avere coraggio. La
comunicazione dei popoli e delle Civiltà della antichità,non è solo nei testi scritti e forse
i Celti proprio questo hanno sottolineato con la assenza di testamenti che li riguardano .
Sono per antonomasia un popolo “evocativo” che continua la trasmissione di messaggi,
ripercorrendo i sentieri e le tracce dell’ Umanità, in
una straordinaria e universale appartenenza alla

nei quali, si sciolgono i ruoli sociali e si valorizzano persone talenti artistici e relazionali;
oppure, i bambini, i giovani i “fuori ruolo” che spesso diventano i principali protagonisti
della festa, sono i primi a capirla e condividerne il senso. La festa, poi, è indispensabile
nei momenti di crisi, come ci ricorda la storia, poiché nei momenti della prova (al lavoro e
in famiglia) far festa riaccende la voglia di vivere e di lottare insieme. Ecco, perché nella
vita sociale, civile e di comunione, si fanno feste, perché queste nascono dalla fraternità,
e la ricreano e rafforzano. Ed ecco perché invece non è vera festa se anche durante le
feste si resta prigionieri di ruoli, status, gerarchia. Spesso si manifestano malumori nei
confronti della vera festa, non la si capisce perché la festa è faccenda di relazioni non
strumentali e di gratuità, due categorie aliene e assenti dalla attuale scienza e prassi
economiche, perché esperienze sovversive di ogni potere. Noi vogliamo fare FESTA e
vogliamo farla Gratis,sarà dura, sarà faticosa,sarà complicata,lotteremo con i demoni,
coi pessimisti, con gli igienisti e con quanti vorrebbero asfaltare i fiumi perchè l’acqua e
pericolosa e non a norma, ma la Faremo, Senza Plastica e come sempre assieme ... e sarà
sempre la festa di tutti ... dal 28 Giugno I Fuochi di TARANIS.

La rievocazione storica
“I FUOCHI DI TARANIS”
è iscritta tra le
manifestazioni Storiche
della Regione ai sensi
della L.R. 6 marzo
2017, n. 3, concernente
“Valorizzazione delle
manifestazioni storiche
dell’Emilia-Romagna”.

natura. Ecco svelati i due segreti che ogni anno
richiamano sempre più numerosi amici per FARE
FESTA E FARLA TUTTI. La festa è uno dei momenti

L’Associazione Cà di Brenno: è iscritta nel Libro SOCI della ASSOCIAZIONE EMILIAROMAGNA RIEVOCAZIONI STORICHE, è una APS registrata nell’elenco Regionale del
terzo settore ed è iscritta all’ ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA
(art. 3, comma 1, L.R. n. 3/2017).
L’associazione Cà di Brenno ha sottoscritto un accordo di programma con
l’associazione Arc.a Monte Bibele, le Associazioni praticano lo studio, la valorizzazione
e la promozione del patrimonio culturale.
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ARC.A rappresenta un gruppo di archeologi che gestisce il Museo e l’Area Archeologica
di Monte Bibele in convenzione con il Comune di Monterenzio secondo il protocollo
EXARC. Entrambe le associazioni organizzano progetti, studi e programmi che
costituiscono un vero e proprio piano comune per il quinquennio 2017-2022.
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PROGETTO DELL’EVENTO:

I FUOCHI DI TARANIS 2019,
IL PASSATO TRA LE MANI
La quindicesima edizione dei fuochi di Taranis quest’anno si sviluppa con un Progetto
dedicato alla comunicazione attraverso la rievocazione storica dell’evo antico, intesa
quale strumento attivo di comunicazione del patrimonio museale e di promozione
dell’eredità culturale del territorio.
Il Progetto di questo 2019, ideato da Cà di Brenno e Arc.A Monte Bibele (che in
Convenzione col Comune di Monterenzio gestisce il locale Museo Archeologico e l’area
Archeologico-Naturalistica di Monte Bibele), tende al recupero delle memorie storiche
e al miglioramento dei servizi che i musei, le strutture educative o le diverse forme di
turismo didattico e culturale offrono nel campo della fruizione del patrimonio e delle sue
connessioni alla storia e al paesaggio, rispondendo alle attese di un sempre più vasto
pubblico.

Il tema della comunicazione della storia è un tema stringente e deve per forza essere
maturato e sviluppato sul campo degli eventi dal vivo, agli storici e agli archeologi
proprio questo viene con forza richiesto, ed è evidente che non esistono scuole migliori
per tale impresa se non l’esperienza diretta.
Ecco pertanto il progetto di quest’anno che tende alla presentazione di attività rievocative,
nelle quali l’integrazione - e l’interazione - fra operatori culturali e rievocatori tende
a sviluppare un livello organizzativo-contenutistico che sperimenti opportunità per
costruire una cultura della qualità, in un settore emergente della comunicazione
culturale, cominciando a impostare modelli operativi e metodi di lavoro condivisi e
presentando in pubblico attività esportabili e utilizzabili in altri ambiti formativi quali:
le scuole, i musei, i parchi culturali, il territorio, in occasione del XV anno dei Fuochi di
Taranis abbiamo scelto di soffermarci su questo tema per ricordare la strada fatta e
sottolineare quale sia il nostro obiettivo.
IL PASSATO TRA LE MANI, una serie ormai lunghissima di esperienze negli ultimi 15 anni,
narrazioni ed eventi tra loro collegati, un progetto unitario sul tema della Comunicazione
della Storia. Rievocare per scoprire: archeologia sperimentale e didattica sensoriale per
la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale.

Risposte che richiedono di essere sorrette da un solido impalcato di conoscenze tecnicoscientifiche, senza peraltro escludere l’accoglimento di quegli aspetti spettacolari
e d’intrattenimento educativo che rappresentano una delle forme più “moderne” di
comunicazione e trasmissione di contenuti culturali.
Esiste la possibilità di sfruttare le condizioni e le sinergie
rappresentate dalla vicinanza tra un luogo istituzionale della
disciplina della conservazione e della ricerca con luoghi di
festa e di svago , si vuole identificare l’adozione di un criterio di
partecipazione allargata e l’orientamento a favorire l’incontro
ravvicinato fra esponenti del mondo della Rievocazione,
ricercatori e rappresentanti delle istituzioni pubbliche nei settori
della cultura, del turismo, della scuola, dei musei e della vita sociale
in generale, come presupposto essenziale per un laboratorio di
promozione del confronto e della capitalizzazione vicendevole di
competenze e punti di vista. Questi temi sono divenuti di stringente
attualità e pertanto risulta importante sperimentare attività ed
esperienze tendenti al consolidamento scientifico e metodologico
delle azioni e al raggiungimento di una maturità operativa e
organizzativa esportabile anche ad altre realtà.
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IL Progetto riguarda oltre alla festa dei Fuochi di Taranis ,una serie di appuntamenti svolti
nelle sale del museo, nel parco pubblico ad esso connesso e presso l’area archeologica
di Monte Bibele, giornate di esperienze storico-rievocative presentate da Archeologi
sulle attività artigianali e manifatturiere dell’evo antico, con l’apporto dei gruppi di
rievocazione storica e la realizzazione di istallazioni destinate alla valorizzazione e alla
fruibilità del patrimonio testimoniale.
Per la seconda parte del 2019 pertanto invitiamo tutti ai prossimi appuntamenti:
• FESTA DEI FUOCHI DI TARANIS 28-29-30 Giugno – 5-6-7 Luglio
sei giornate di rievocazione storica.
• ANTROPOCENA D’AUTUNNO la cui data sarà divulgata attraverso i canali facebook:
https://www.facebook.com/fuochiTaranis/
https://www.facebook.com/MuseoMonterenzio/		
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Venerdi 28 Giugno

Sabato 29 GIUGNO

18.00 Apertura festa
18.00	
Nati per leggere, BIBLIOTECA COMUNALE “BJORNSON”
Letture di Favole del Bosco nel Bosco
19.15	
Apertura degli stand gastronomici con menù celtico
20.00 Inaugurazione da parte delle autorità
20,00 Concerto de: “SIEGEL SENONES” Palco nel bosco
22.00 Visita guidata al Museo civico Archeologico L. Fantini

15.00

22.30 Concerto dei “THE GAMBLERS” Palco principale
22,00 Accensione del labirinto di Brighit e dell’altare di Cernunnus
23,30 Accensione del primo fuoco sacro
	Dalle ore 18 alle ore 24 mercato di manufatti celtici.

16.00 Stage di tiro con l’arco storico aperto a tutti
16,00	
Stage di lancio della scure aperto a tutti
16.30 Visita guidata a pagamento all’area archeologico-naturalistica
di Monte Bibele (prenotazione al 329 1949532, punto di ritrovo
presso il Museo) Prezzo speciale festa celtica: 10 €uro (5 €uro i
bambini dai 6 ai 14 anni) Nel prezzo è compreso il Bus-navetta
per il Centro Servizi di Monte Bibele.
16.30 Bimbo-Lab: attività di intrattenimento con laboratori didattici e giochi

15.00	
Animazione presso il villaggio: la vita quotidiana dei Celti
15.30
16.00

(Ingresso a pagamento con visita guidata gratuita)

	Per l’occasione il Museo Civico Archeologico “L. Fantini” rimarrà aperto fino
alle ore 24.00

Apertura festa

17.00

Visita guidata al Museo civico Archeologico L. Fantini

(ingresso a pagamento con visita guidata gratuita)

Incontro con la spiritualità Celtica

(serie di attività ed eventi nell’area spirituale)
Luciana Stasio: Corso di Yoga Runico
Denise Cannas: Cerchio di connessione rituale con gli antenati

nell’area dedicata ai bambini

Gli antichi visti da vicino percorso didattico attraverso gli

accampamenti con visite guidate ad orari programmati (vedi orari presso
info-point) a cura dei gruppi di rievocazione storica presenti.

18.30 concerti nel bosco: “JUMBOREEL”
19.15	
Apertura dello stand gastronomico con menù celtico
19,15	
Visita guidata al Museo civico Archeologico L. Fantini
(Ingresso a pagamento con visita guidata gratuita)

19.30 concerti nel bosco: “SIEGEL SENONES”
21.00	
Accensione del labirinto di Brighit e dell’altare di Cernunnus
21.30 Spettacolo del sabato sera: LE SACERDOTESSE DI TARANIS
22.00	
Visita guidata al Museo civico Archeologico L. Fantini
(Ingresso a pagamento con visita guidata gratuita)

22.00	
AFFIDA UN TUO DEISDERIO A SIRONA DEA DELLE ACQUE
	messa in acqua di piccole imbarcazioni di legno con candela
dove sulla vela scriverete i vostri desideri , per grandi e piccini.
22.30	
Concerto del sabato sera:
“UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS”
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Sabato 29 GIUGNO

Domenica 30 GIUGNO

22.30	Nel campo storico “Il Simposio. Confronto aperto a tutti per
celebrare Dioniso tra vino e filosofia”.
24.00	
Accensione dell’antico fuoco della fratellanza tra i popoli

10,00

	

12.00

Dalle ore 15 alle ore 24 mercato di manufatti celtici.

	Per l’occasione il Museo Civico Archeologico “L. Fantini” rimarrà aperto fino
alle ore 24.00

Programma “GAZEBO DELL’ARPA”
Dalle 15 iniziano le attività al Gazebo delle arpe a cura dell’Associazione
Arpeggi, con seminari a pagamento, su prenotazione e a numero chiuso
della durata di un’ora circa, la frequenza sarà in base all’affluenza.
Il corso è adatto a grandi e piccini senza nessuna esperienza musicale.
L’ arpista Marianne Gubrì guiderà il workshop e le attività inerenti.
Dalle 21 alle 24 musica d’ascolto con arpa. Canti, ballate, musica d’ascolto
con arpiste che si alterneranno nelle varie proposte musicali.

 isita guidata a pagamento all’area archeologico-naturalistica
V
di Monte Bibele (prenotazione al 329 1949532, punto di ritrovo presso il
Museo) Prezzo speciale festa celtica: 10 €uro (5 €uro i bambini dai 6 ai 14 anni)
Nel prezzo è compreso il Bus-navetta per il Centro Servizi di Monte Bibele.

Visita guidata al Museo civico Archeologico L. Fantini

(Ingresso a pagamento con visita guidata gratuita)

12.00	
Apertura dello stand gastronomico con menù celtico
15.00 Animazione presso il villaggio: la vita quotidiana dei Celti
15.00	
Gli antichi visti da vicino percorso didattico attraverso gli
accampamenti con visite guidate ad orari programmati (vedi
orari presso info-point) a cura dei gruppi di rievocazione storica
presenti
15.30 Visita guidata al Museo civico Archeologico L. Fantini
(Ingresso a pagamento con visita guidata gratuita)

15,30	
Visita guidata a pagamento all’area archeologico-naturalistica
di Monte Bibele (prenotazione al 329 1949532, punto di ritrovo
presso il Museo) Prezzo speciale festa celtica: 10 €uro (5 €uro i
bambini dai 6 ai 14 anni) Nel prezzo è compreso il Bus-navetta
per il Centro Servizi di Monte Bibele.
16.00 Stage di tiro con l’arco storico aperto a tutti
16,00 Stage di lancio della scure aperto a tutti
16,00 Laboratorio per bambini: La lavorazione dell’argilla. A cura
dell’Associazione Ar.ca Monte Bibele
16.00

Incontro con la spiritualità Celtica

(serie di attività ed eventi nell’area spirituale)
Luciana Stasio: Corso di Yoga Runico
	Denise Cannas: Viaggio con il tamburo sciamanico ed incontro con l’animale
totemico (chi è in possesso di un tamburo è invitato a portarlo)

16.00

Visita guidata a pagamento agli Scavi di Monte Bibele

(prenotazione al 329 1949532, punto di ritrovo presso il Museo)

BimboLab: attività di intrattenimento con laboratori didattici e
giochi nell’area dedicata ai bambini
17,00	Concerto nel bosco: “KEILY’S FOLK”
18.00	Battaglia nella Valle dell’Idex
17.00

(scontro armato tra i gruppi di rievocazione storica)
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Domenica 30 GIUGNO
19.15	
Apertura dello stand gastronomico con menù celtico
19,15

Visita guidata al Museo civico Archeologico L. Fantini

(Ingresso a pagamento con visita guidata gratuita)

20.30 Concerti e balli di tradizione celtica a cura dei: “Sbandaballets”
21.00	Accensione del labirinto di Brighit e dell’altare di Cernunnus
21,45 AFFIDA UN TUO DESIDERIO A SIRONA DEA DELLE ACQUE.
	messa in acqua di piccole imbarcazioni di legno con candela
dove sulla vela scriverete i vostri desideri , per grandi e piccini.

	
Dalle ore 15 alle ore 24 mercato di manufatti celtici.
	Per l’occasione il Museo Civico Archeologico “L. Fantini” rimarrà aperto fino
alle ore 21.00

VENERDI 5 LUGLIO
18.00 Apertura festa
18.00	
Nati per leggere, BIBLIOTECA COMUNALE “BJORNSON”
Letture di Favole del Bosco nel Bosco
19.15	
Apertura dello stand gastronomico con menù celtico
20,00 Concerto nel Bosco: “ROTA TEMPORIS”
22.00	
Visita guidata al Museo civico Archeologico L. Fantini (Ingresso a
pagamento con visita guidata gratuita)
22.00	
Concerto “ ETILISTI NOTI” Parco principale
22.00 Accensione del labirinto di Brighit e dell’altare di Cernunnus
23,30 Accensione del fuoco sacro

Programma “gazebo dell’arpa”
Dalle 15 iniziano le attività al Gazebo delle arpe a cura dell’Associazione
Arpeggi, con seminari a pagamento, su prenotazione e a numero chiuso
della durata di un’ora circa, la frequenza sarà in base all’affluenza.
Il corso è adatto a grandi e piccini senza nessuna esperienza musicale.
L’ arpista Marianne Gubrì guiderà il workshop e le attività inerenti.
dalle 21 alle 24 musica d’ascolto con arpa. Canti, ballate, musica d’ascolto
con arpiste che si alterneranno nelle varie proposte musicali.
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Alle 17.00 BimboLab, attività di intrattenimento con laboratori didattici e giochi
nell’area dedicata ai bambini
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SABATO 6 LUGLIO
15.00	
Apertura festa
15.00 Animazione presso il villaggio: la vita quotidiana dei Celti
15.30 Visita guidata al Museo civico Archeologico L. Fantini
(Ingresso a pagamento con visita guidata gratuita)

22.30	
Concerto del sabato: “ROTA TEMPORIS”
22.30	Nel campo storico “Il Simposio. Confronto aperto a tutti per
celebrare Dioniso tra vino e filosofia”.
24.00	
Accensione del sacro fuoco di Taranis

Incontro con la spiritualità Celtica

	

15.30	
stage di tiro con l’arco storico aperto a tutti
15.30

SABATO 6 LUGLIO

(serie di attività ed eventi nell’area spirituale)
Luciana Stasio: Corso di Yoga Runico
	Fabio Roshi: Conferenza: “La Dea ieri e oggi, simbologia, festività e ritualità”
	
Celebrazioni di matrimoni e battesimi celtici
(su prenotazione telefonare a UGO SORANZO: 346.3481959)

16.30	
Visita guidata a pagamento agli Scavi di Monte Bibele
(prenotazione al 329 1949532, punto di ritrovo presso il Museo)

16.30	
BimboLab: attività di intrattenimento con laboratori didattici e
giochi nell’area dedicata ai bambini
17.00	
Gli antichi visti da vicino percorso didattico attraverso gli
accampamenti con visite guidate ad orari programmati (vedi
orari presso info-point) a cura dei gruppi di rievocazione storica
presenti
17,30 Concerti nel Bosco: “ETILISTI NOTI”
18,00	Al Museo conferenza: “Presenze antiche e moderne del lupo in
Appennino: i dati degli scavi di Monte Bibele” Dr.ssa Elena Maini
(archeozoologa) e Dr. Davide Palumbo
18,30 Concerti nel Bosco: DENISE CANNAS E LE UTTERN
19.15	
Apertura dello stand gastronomico con menù celtico
19.15	
Visita guidata al Museo civico Archeologico L. Fantini

Dalle ore 15 alle ore 24 mercato di manufatti celtici.

	Per l’occasione il Museo Civico Archeologico “L. Fantini” rimarrà aperto fino
alle ore 24.00

Programma “gazebo dell’arpa”
Dalle 15 iniziano le attività al Gazebo delle arpe a cura dell’Associazione
Arpeggi, con seminari a pagamento, su prenotazione e a numero chiuso
della durata di un’ora circa, la frequenza sarà in base all’affluenza.
Il corso è adatto a grandi e piccini senza nessuna esperienza musicale
…. L’ arpista Marianne Gubrì guiderà il workshop e le attività inerenti.
dalle 21 alle 24 musica d’ascolto con arpa. Canti, ballate, musica d’ascolto
con arpiste che si alterneranno nelle varie proposte musicali.

(Ingresso a pagamento con visita guidata gratuita)

20,00 Spettacolo di Gladiatoria
21.00	 Accensione del labirinto di Brighit e dell’altare di Cernunnus
21.30	
Spettacolo del sabato sera: Le Sacerdotesse di Taranis
22,00 Affida un tuo desiderio a SIRONA, Dea delle Acque: messa in
acqua di piccole imbarcazioni di legno con candela dove sulla
vela scriverete i vostri desideri, per grandi e piccini.
22.00	 Visita guidata al Museo civico Archeologico L. Fantini (Ingresso
a pagamento con visita guidata gratuita)
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DOMENICA 7 LUGLIO

DOMENICA 7 LUGLIO

7,00
Partenza CELTIC TRAIL
10.00	
Visita guidata a pagamento agli Scavi di Monte Bibele

	

12.00	
Visita guidata al Museo civico Archeologico L. Fantini

Programma “gazebo dell’arpa”
Dalle 15 iniziano le attività al Gazebo delle arpe a cura dell’Associazione
Arpeggi, con seminari a pagamento, su prenotazione e a numero chiuso
della durata di un’ora circa, la frequenza sarà in base all’affluenza.
Il corso è adatto a grandi e piccini senza nessuna esperienza musicale.
L’ arpista Marianne Gubrì guiderà il workshop e le attività inerenti.

(prenotazione e punto di ritrovo presso il Museo)

(Ingresso a pagamento con visita guidata gratuita)

12.00	
Apertura dello stand gastronomico con menù celtico
15.00 Animazione presso il villaggio: la vita quotidiana dei Celti
15.00	
Gli antichi visti da vicino percorso didattico attraverso gli
accampamenti con visite guidate ad orari programmati (vedi
orari presso info-point) a cura dei gruppi di rievocazione storica.
15,00

Incontro con la spiritualità Celtica

(serie di attività ed eventi nell’area spirituale)

Luciana Stasio: Corso di Yoga Runico
Alessandro Severi: Radicamento a Madre Terra con il tamburo sciamanico
	
Celebrazioni di matrimoni e battesimi celtici
(su prenotazione telefonare a UGO SORANZO: 346.3481959)

Dalle ore 15 alle ore 24 mercato di manufatti celtici.

	Per l’occasione il Museo Civico Archeologico “L. Fantini” rimarrà aperto fino
alle ore 24.00

dalle 21 alle 24 musica d’ascolto con arpa. Canti, ballate, musica d’ascolto
con arpiste che si alterneranno nelle varie proposte musicali.

15,30	
Visita guidata a pagamento agli Scavi di Monte Bibele
(prenotazione al 329 1949532, punto di ritrovo presso il Museo)

15.30	
Visita guidata al Museo civico Archeologico L. Fantini
(Ingresso a pagamento con visita guidata gratuita)

 tage di tiro con l’arco storico aperto a tutti
S
BimboLab: attività di intrattenimento con laboratori didattici e
giochi nell’area dedicata ai bambini
16.00	
Visita guidata a pagamento agli Scavi di Monte Bibele

16.00
16.00

(prenotazione al 329 1949532, punto di ritrovo presso il Museo)

17,00	
Concerto nel bosco: “Rota Temporis”
18.00 La grande Battaglia degli antichi

(battaglia tra i gruppi di rievocazione storica)

19.15 Apertura dello stand gastronomico con menù celtico
19,15	
Visita guidata al Museo civico Archeologico L. Fantini
(Ingresso a pagamento con visita guidata gratuita)

20,00 Accensione del labirinto di Brighit e dell’altare di Cernunnus
21,30	
Affida un tuo desiderio a SIRONA, Dea delle Acque: messa in
acqua di piccole imbarcazioni di legno con candela dove sulla
vela scriverete i vostri desideri, per grandi e piccini.
20.30	
Balli di tradizione celtica e concerto: a cura dei “Sbandaballets”
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i nostri concerti
The Gamblers

Siegel Senones

Venerdì 28 giugno ore 22,30

Venerdì 28 giugno ore 20,00
Sabato 29 giugno ore 19,30

JUmboreel

Sabato 29 Giugno ore 18,30

UNCLE BARD
& THE DIRTY BASTARDS

Sabato 29 Giugno ore 22,30

Keily’s folk

Domenica 30 Giugno ore 17

Sbanda ballets

Domenica 30 Giugno ore 20,30
Domenica 7 luglio ore 20,30

Rota Temporis

VenerdI 5 luglio ore 20,00
Sabato 6 luglio ore 22,30
Domenica 7 luglio ore 17,00

LA BIRRA
DEI FUOCHI DI TARANIS

Etilisti noti

DI MONTE BIBELE

alc % 5.8 vol

50 cl

Denis Cannas e le Uttern
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Sabato 6 luglio ore 18,30

VenerdI 5 luglio ore 22,00
Sabato 6 luglio ore 17,30

17

u
n
e
M
i
r
t
s
i No

Si narra che in un futuro prossimo chiunque
potrà banchettare,ballare e cantare
con gli Antichi nella Valle di Taranis

stand gastronomico

• Zuppa di farro e legumi
• Maialino al forno (porchetta)
• Salsiccia alla griglia
• Graticolata di carne
alla maniera dei celti
• Stinco di maiale alla birra
• Cinghiale alla Druido
con Polenta
• Polenta con formaggio

• misto di dolci al farro
Vino Celtico
della Valle dell’Idice
Birra
Birra al Miele KORMA
Birra di farro
Succhi di Frutta
Mulsum Celtico

• Tris di Formaggi
con miele Mielizia
• Stufato di cipolla
alla nordica
• Pane al farro

hostaria del bosco
• Orzo alla Cernunnus
• Gallus diavolorum
• Tris di formaggi con miele Mielizia
• Crostone al formaggio
• Piatto di cinghiale della Dea Diana
• Crostata di mirtilli
• Ricotta della Dea Brighit
• Birra al miele Korma

18

• Mulsum celtico

PRIMAVERA 2020

LA LEGGENDA
PUÒ INIZIARE
“antica valle di taranis”
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Sassoleone
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ELENCO DEI GRUPPI DI R

IEVOCAZIONE PARTECIP

ANTI

TEUTA NERTOBACOS

www.nertobacos.com
Gruppo di rievocazione storica del popolo che
ha abitato l’area collinare bolognese di Monte
Tamburino tra il 330 e il 250 a.C.

Antica valle di Taranis
Uno spazio immerso nella natura, scelto oltre duemila anni fa dalle
popolazioni celtiche, situato a Monte Bibele, una splendida zona oggi dedicata
alla cultura celtica, vicino al parco archeologico.
In una costruzione che rispetta la Natura, realizzata seguendo la Storia, e con
materiali ecologici, sarà possibile rivivere le atmosfere dei nostri avi, festeggiare
le ricorrenze del calendario celtico, degustando prodotti del bosco cucinati
secondo le antiche tradizioni per poi dormire in letti incisi da mani sapienti.
Grazie a questo ambiente ci si potrà davvero dedicare alle escursioni nei boschi
ricchi di energia positiva e ritrovare sé stessi attraverso la spiritualità di luoghi
unici e incontaminati.

GALLI BOII

www.facebook.com/silverflowercompany
Gruppo di rievocazione dei celti della tribù
boica stanziati nella Valle dell’Idice

TEUTA FOIONCO

http://teutafoionco.it
Gruppo di rievocazione storica di un clan gallico della tribù dei Boii, celti emiliani, del IV-III
secolo a.C.

FIGLI DEL SOLE

www.figlidelsole.it
Gruppo di rievocazione storica Ateniese
tardo-classica ed ellenistica

www.facebook.com/UtisBedo
Gruppo di rievocazione storica dei celti di pianura del V-III sec. A.C.

SIPPE ULFSON

www.sippeulfson.it
Istituto di Archeologia Sperimentale e Rievocazione Storica ,Gruppo di rievocazione della
popolazione Celtica dei Volci Tectosagi “Teuta
Volki” (III sec a.C.)

LINGONES

LEONI DI NEMEA

LUDUS PICENUS

Gruppo di rievocazione dell’antica Grecia che
ripropone la falange oplitica ellenica del V-III
a.C.
www.facebook.com/Teuta-Cenomanes-355628384627585
Gruppo di rievocazione dell’antico popolo celtico dei Cenomani del III secolo a.C.

COHORS VETERANA

www.cohorsveterana.it
Gruppo di rievocazione storica dell’esercito
romano repubblicana, imperiale e tardoimperiale

LAGÒI
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UTIS BEDO

Gruppo di rievocazione storica di antichi galli
Boi, Senoni e Insubri

TEUTA CENOMANES
Antica valle di Taranis

www.legioxiiigemina.it/
Associazione che rievoca la vita di una Legione Romana del primo secolo dopo Cristo,
identificandosi con la tredicesima legione
“GEMINA”, di Giulio Cesare.

www.lingones.it
Gruppo di rievocazione storicadell’antico popolo celtico che si stabilì nell’area della antica
foce del Po nel IV sec. a.C.

POPOLO DEL BOSCO

seguici su

XIII LEGIO GEMINA

Gruppo di rievocazione storica Italica IV-III a.C.

www.luduspicenus.it
Associazione Culturale LVDVS PICENVS Scuola Gladiatoria espressa dalla Regio V.

CLAN DELLA CAVALLA BIANCA
www.cavallabianca.it
Gruppo di rievocazione storica dei celti del
VI-III sec. A.C.

CLAN LUKSARNON

Gruppo di rievocazione storica dell’area padana

TOUTAI ARGANTIA

www.argantia.it/
Living History, Sperimentazione, Studio e Ricerca dell’Evo Antico
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Rota Temporis

sostengono Monteren
zio Celtica 2019
IL PUNTO VENDITA
DEGLI APICOLTORI
DI CONAPI

ampio assortimento di
prodotti biologici

IL PUNTO VENDITA
DEGLI APICOLTORI
Monterenzio , località Bisano
Via del Lavoro 20 – tel 051 6540492
DI CONAPI
__________________________________

Dal martedì al venerdì :16,00 – 19,00
Sabato : 9,30-12,30 / 16,00- 19,00
Chiuso domenica e lunedì

ampio assortimento di
prodotti biologici

www.conapi.it www.mielizia.com

__________________________________
Monterenzio , località Bisano
Via del Lavoro 20 – tel 051 6540492

0
Venerdi 5 Luglio Ore 20,0
0
Sabato 6 Luglio Ore 22,3
,00
Domenica 7 Luglio Ore 17

CONCERTO OFFERTO DA:

Dal martedì al venerdì :16,00 – 19,00
Sabato : 9,30-12,30 / 16,00- 19,00
Chiuso domenica e lunedì
www.conapi.it www.mielizia.com

Contatti: +39 051.6540211
info@alcenero.it
Ampio assortimento di prodotti
Alce Nero nel punto vendita
Conapi a Bisano (Monterenzio)

UNCLE BARD
& THE DIRTY BASTARDS

24Sabato

29 Luglio Ore 22,30

Via del lavoro, 20
tel. +39 051 6540492
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Mappa Della Festa

Monterenzio Celtica 2019

www.graficaLPG.it

COME
ARRIVARE

Parcheggio
monterenzio
celtica
ingresso
monterenzio
celtica
ingresso
monterenzio
celtica

Palco
Concerti

Servizi
Igienici

Ristoro
celtico

ingresso
monterenzio
celtica

Area
Camping

Servizi
Igienici
Bologna
Idice
Mercatale
Cà di Bazzone
MONTERENZIO
Bisano
Monte Bibiele
Passo della
Raticosa

26

firenze

Villaggio
Celtico
Abitazione
Celtica

Accampamenti

Gazebo
dell’ARPA
Area
Spirituale
Tiro con
l’Arco Storico

Museo
Civico

Lancio
della Scure

Sacerdotesse
di Taranis

Concerti
nel Bosco

Hostaria
Del Bosco

Celtici

Campo di
Battaglia

Servizi
Igienici

Per Informazioni:
Andrea Poli | tel. 335.7104165 | an.poli@libero.it
www.monterenzioceltica.it
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Le Sacerdotesse di Taranis

sostengono Monteren
zio Celtica 2019

Uno spettacolo imperdibile interpretato da

Denise Cannas
in collaborazione coN

le

“Strie fire show”e i rievocatori!
In esclusiva per Monterenzio Celtica

sabato 29 Giugno alle 21,30
e sabato 6 Luglio alle ore 21,30

Panificio STRAZZA srl
Via Castello, 124 - 50030
Traversa - Fiorenzuola (FI)
Tel 055 81 49 136
panificiostrazza@gmail.com
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30

7 Luglio 2019

31

sostengono Monteren
zio Celtica 2019

sostengono Monterenzio Celtica 2019

www.beltaine.it

ƵĸĐŝĂůĞ DĂƌĐŚŝŽƵĸĐŝĂůĞ
WĂŶƚŽŶĞϭϳϵͲϭϱ WĂŶƚŽŶĞϭϳϵͲϭϱ
ϬDϬzϱϬ<ϵϱ ϬDϬzϱϬ<ϵϱ

Marchio

Marchio

Zϱϰ'ϱϮϱϮ

Zϱϰ'ϱϮϱϮ

WĂŶƚŽŶĞWƌŽĐĞƐƐůƵĞ
WĂŶƚŽŶĞWƌŽĐĞƐƐůƵĞ
SANTINI STEFANO
ϭϬϬDϭϯzϭ<Ϯ ϭϬϬDϭϯzϭ<Ϯ

Proporzioni Proporzioni

WĞƌĐŽŶƐĞŶƟƌĞƵŶĂĐŽƌƌĞƩĂ
Tel. 347 2770211 • stefano@spacesport.it
WĞƌĐŽŶƐĞŶƟƌĞƵŶĂĐŽƌƌĞƩĂ

ZϬ'ϭϯϯϮϬϮ

ZϬ'ϭϯϯϮϬϮ

WĂŶƚŽŶĞϮϵϮ

WĂŶƚŽŶĞϮϵϮ

ϱϵDϭϭzϬ<Ϭ

ϱϵDϭϭzϬ<Ϭ

ZϭϬϱ'ϭϳϵϮϯϭ ZϭϬϱ'ϭϳϵϮϯϭ

WƌŽƉŽƌǌŝŽŶŝĚĞůDĂƌĐŚŝŽ
ŶŝĚĞůDĂƌĐŚŝŽ

ůĞŐŐŝďŝůŝƚăĚĞůDĂƌĐŚŝŽƐŝ
ůĞŐŐŝďŝůŝƚăĚĞůDĂƌĐŚŝŽƐŝ
ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂĚŝƌŝƐƉĞƩĂƌĞůĞŶŽƌŵĞ
ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂĚŝƌŝƐƉĞƩĂƌĞůĞŶŽƌŵĞ
ŝŶĚŝĐĂƚĞŝŶƋƵĞƐƚĂƉĂŐŝŶĂ͘
ŝŶĚŝĐĂƚĞŝŶƋƵĞƐƚĂƉĂŐŝŶĂ͘
dƌĂ>ŽŐŽĞ>ŽŐŽƟƉŽğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
dƌĂ>ŽŐŽĞ>ŽŐŽƟƉŽğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
mantenere
le proporzioni normate
mantenere le proporzioni
normate
ŝŶƋƵĞƐƚĂƉĂŐŝŶĂ͘/ůƌĂƉƉŽƌƚŽ
ŝŶƋƵĞƐƚĂƉĂŐŝŶĂ͘/ůƌĂƉƉŽƌƚŽ
ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞƚƌĂ>ŽŐŽ
ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞƚƌĂ>ŽŐŽ
Ğ>ŽŐŽƟƉŽğĮƐƐŽĞŶŽŶƉƵž
Ğ>ŽŐŽƟƉŽğĮƐƐŽĞŶŽŶƉƵž
ĞƐƐĞƌĞŵŽĚŝĮĐĂƚŽ͘ĞƐƐĞƌĞŵŽĚŝĮĐĂƚŽ͘
>ĂĚŝƐƚĂŶǌĂƚƌĂŝů>ŽŐŽĞŝů>ŽŐŽƟƉŽ
>ĂĚŝƐƚĂŶǌĂƚƌĂŝů>ŽŐŽĞŝů>ŽŐŽƟƉŽ
ğĚŝy͘
ğĚŝy͘
eterminata
dall’altezza della parola
eterminata dall’altezza
della parola
;dZE^>d/KEͿŶĞů>ŽŐŽƟƉŽ͘
;dZE^>d/KEͿŶĞů>ŽŐŽƟƉŽ͘
/ůůĂƚŽĚĞůĐƵďŽĚĞů>ŽŐŽğϱǀŽůƚĞ
/ůůĂƚŽĚĞůĐƵďŽĚĞů>ŽŐŽğϱǀŽůƚĞ
ůĂŐƌĂŶĚĞǌǌĂ;yͿ͘ ůĂŐƌĂŶĚĞǌǌĂ;yͿ͘
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sostengono Monterenzio Celtica 2019

sostengono Monteren
zio Celtica 2019

di Domenicali Vittorio
Via Pietramala, 304 - 50033 Fiorenzuola (FI) - P.Iva 00431260480
+39 055 8148001 - +39 3381475138 - domenicarta@alice.it
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Contatti: +39 051.6540211
info@alcenero.it
Ampio assortimento di prodotti
Alce Nero nel punto vendita
Conapi a Bisano (Monterenzio)
Via del lavoro, 20
tel. +39 051 6540492

www.graficaLPG.it (Bologna)

ITALY

