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Integrazione al bollettino n.6 precedentemente inviato 
 

Il programma di agosto precedentemente inviato è stato così modificato: 
 

- Martedì 23 agosto, ore 17  

Visita guidata alla Terramara di Poviglio ,nell’ambito dell’ annuale campagna di scavi, dal titolo 

“Santa Rosa e l’acqua”. Al termine sarà possibile visitare il Museo della Terramare Santa Rosa. 

APPUNTAMENTO PER I PARTECIPANTI presso la sede degli scavi in Strada d’Este, podere Santa Rosa - 

località FODICO di POVIGLIO. Seguirà conviviale in un ristorante della zona. 

Per questa visita dobbiamo ringraziare l’Amministrazione di Poviglio che nell’ambito di una proficua 

collaborazione ci ha invitato alla manifestazione. (Il programma completo è riportato in seguito). 

Gli interessati alla partecipazione sono pregati di avvisare con almeno 48 ore di anticipo. 

 

-Venerdì 2 settembre, ore 19,00 

Grigliata informale su di una baracca sul Po nei pressi di Luzzara. 

 
 

 

  



LE TERRAMARE 
 

Le terramare rappresentano tipiche forme di insediamento dell’età del Bronzo Medio e Recente (fine XVI-

XIII sec. a.C.) della Pianura Padana centrale. Erano villaggi con abitazioni su impalcato ligneo, circondati da un 

terrapieno e da un fossato.  

La terramare di S. Rosa a Fodico di Poviglio si trova a circa 3 km a sud dell’attuale corso del Po, su un rilievo 

che costituisce probabilmente un dosso sabbioso del fiume, in un’area soggetta in età moderna a periodiche 

sue esondazioni. Situata nell’area più depressa della pianura alluvionale, è limitata a Nord da un paleoalveo del 

Po stesso e a sud da aree più rilevate recanti ancora le tracce della centuriazione. 

La foto aerea pone in luce chiaramente i limiti del sito costituiti dai terrapieni di colore chiaro che 

individuano due aree: a nord un abitato ellittico della estensione di 1 ettaro (villaggio piccolo) e a sud uno 

quadrangolare dell’estensione di 5 ettari (villaggio grande).  

Agli scavi, diretti ogni anno nel mese di Agosto dal Prof. M. Cremaschi (Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università degli Studi di Milano), partecipano archeologi e geoarcheologi professionisti, topografi e 

studenti di vari Atenei. 

 

 

 

Calendario delle visite guidate agli scavi archeologici nella Terramara Santa Rosa 

di Poviglio 

 
Appuntamento allo scavo di Via D’Este 

MARTEDI’ 9 AGOSTO 2005 ORE 17.00 

 

“Santa Rosa e gli animali” 

Visita allo scavo e ai materiali conservati presso il 

Centro Culturale di Poviglio, Via Parma, 1 

 

Appuntamento alla scavo di Via D’Este 

MARTEDI’ 16 AGOSTO 2005 ORE 17.00 

 

“Santa Rosa e il legno” 

Visita allo scavo e ai materiali conservati presso il 

Centro Culturale di Poviglio, Via Parma, 1 

Appuntamento allo scavo di Via D’Este 

MARTEDI’ 23 AGOSTO 2005 ORE 17.00 

“Santa Rosa e l’acqua” 

 

Visita allo scavo e ai materiali conservati presso 

il Centro Culturale di Poviglio, Via Parma, 1 

 

Appuntamento allo scavo di Via D’Este 

GIOVEDI’ 25 AGOSTO 2005– ORE 17.00 

 

PER I PICCOLI ARCHEOLOGI 

ALLA SCOPERTA DELLA TERRAMARA 

E’ necessaria la prenotazione al n. 0522 960426 

Info: Centro Culturale – Via Parma, 1 – 42028 Poviglio (RE) – Tel. 0522 960426 

 

 

 

 



ANTICIPAZIONI SETTEMBRE 
 

-Venerdì 16 settembre : Rammentiamo ai Soci che in questa giornata riceveremo la visita del 

Governatore del nostro Distretto: il Prof. Italo Giorgio Minguzzi. 

In serata si svolgerà poi una breve e sobria conviviale durante la quale il Governatore ci vuole conoscere 

e parlare. E’ gradita, quindi, per questa speciale occasione, la presenza di tutti i Soci ed eventual- 

mente dei loro famigliari. 

I dettagli della giornata verranno forniti con il bollettino di settembre. 

 

 

-Domenica 25 settembre:  

  
 

 

IN RETE 
Sull’ home page del sito del Distretto, nella sezione notizie, è comparso il resoconto della missione 

dei volontari del Club in Madagascar nello scorso mese di giugno. 

L’indirizzo in cui reperirlo è: www.rotary2070.org 

A tale proposito rammentiamo il conto corrente su cui fare confluire le offerte a favore del CENTRO 

DI ORTOPEDIA PEDIATRICA DI ANTISARABE. 

 

CONTO “ PROGETTO MADAGASCAR” 

num. 355448/54       ABI 06230        CAB 12711  

 

 

 

 

Un patrimonio fluviale da riscoprire: imbarcazioni, ponti mobili, 

strutture idriche ed ambiente. Giornata dedicata alla scoperta 

di un patrimonio poco noto. 

Promosso da: Comune di Boretto - A.R.N.I. (Azienda Regionale 
per la Navigazione Interna) - Consorzio di Bonifica Parmigiana 

Moglia-Secchia-Casa dei Pontieri Museo Dino Gialdini - Rotary 
Club Brescello Tre Ducati -Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici  dell’ EmiliaRomagna ed ambiente. 

Visite guidate al Museo della navigazione, Casa dei pontieri, 

Chiusa del Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia Secchia, 

Concerto offerto in serata dal Comune di Boretto in località 

Santa Croce.  


