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Stand	 Gastronomici

Taverna	 Celtica

• Gramigna panna e salsiccia
• Tortelloni burro e salvia
• Fagiolata con 

peperoni, salsiccia e pancetta
• Salsiccia ai ferri
• Stinco con patate
• Grigliata di carne
• Caponata di verdure con 
    formaggi freschi
• Patatine fritte
• Fagioli e cipolla
• Verdure grigliate

Gnocco,	 tigelle	 e	 panini

Stand  immancabile ormai 
da anni, con gnocco fritto al 
momento, fragranti crescentine e 
colossali panini!

Borlenghi

Novità 2016! I meravigliosi borlen-
ghi della scuola di Guiglia a Muti-
na Boica!

E	 molto	 altro...

Cibi vegan, dolci, crepes, gelati, 
pannocchie e arrosticini alla brace!

Si	 ringraziano

“Mutina” è il nome della colonia romana fondata nel 183 a.C. dalla 
repubblica di  Roma, meglio conosciuta come l’odierna città di Mo-
dena. “Boica” è un aggettivo che signi!ca “della tribù dei Boi”, po-
polazione celtica che nel IV secolo a.C. colonizzò le zone dell’Emilia 
comprese tra Parma e Bologna. 
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CRONO ORGANIZZAZIONE EVENTI nasce nel 2015 per raccontare la storia in 
modo nuovo, a volte diverso, certamente sorprendente. Ci guidano entusiasmo, rigore 
e passione per la storia e per le forme che la raccontano: nei nostri eventi divulgazione, 
teatro, rievocazione storica, valorizzazione del patrimonio, archeologia sperimentale, 
eno-gastronomia e spettacolo s’intrecciano per sorprendere il pubblico, incuriosirlo e 
appassionarlo."
Crono è anche una nuova forma di fare cultura, un progetto d’impresa creativa giova-
nile riconosciuto dal bando Funder35.
La tradizione è conservare il fuoco, non adorare le ceneri
G. Mahler

PASSIONE
INNOVAZIONE
CURA 

IdromelE

NEMETON

L’idromele , dal greco hydor (acqua) e méli (miele), è la più 
antica bevanda alcolica prodotta dall’uomo, e tra le più 
utilizzate nel mondo antico, prima della diffusione del 

vino nell’area mediterranea. Miele, acqua e spezie sono i suoi 
elementi costitutivi.

Bevanda sacra presso i Celti, esso era bevuto dai Druidi e 
dalle tribù nelle cerimonie religiose.

L’idromele NEMETON è prodotto esclusivamente da
Crono eventi, lo troverete presso lo stand dedicato!
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Giovedì	 08	 settembre
Parco	 Ferrari

18,00 Apertura degli stands gastronomici e del mercatino 
storico

21,00 SLEEPING ROMANCE in concerto
22,30 DRUNK BUTCHERS  in concerto

Venerdì	 09	 settembre
Parco	 Ferrari

18,00 Apertura  degli stands gastronomici e del mercatino 
storico

dalle

20,00 MENÙ DELL’ATTORE: a tavola con il grande teatro antico

20,30 MENEGUINNES in concerto
22,00

23,00	 	 

BVSTVARII:: Combattimento tra gladiatori al tempo della 
repubblica
CORTE DI LUNAS in concerto

Sabato	 10	 settembre
Parco	 Ferrari	 -	 Centro	 Storico

11,00 Apertura dei campi storici 

12,00 Apertura degli stands gastronomici e del mercatino storico

dalle

15,00

alle	 

20,30

ATTIVITÀ DIDATTICHE AI CAMPI STORICI
Vedi programma dedicato
GIOCA CON LA STORIA (#)
Attività per bambini, vedi programma dedicato
ILLO TEMPORE ! SPARTACO: Incursioni teatrali a 
puntate

17,00 Palazzo dei musei - Largo Porta sant’Agostino
LAURA PARISINI  “SERVI SUNT, IMMO HOMINES”. 
La schiavitù nel mondo Romano
Conferenza in collaborazione con il Museo Civico Archeolo-
gico di Modena

18,00 via Emilia Centro 
CORTEO STORICO da Largo Porta Bologna al Novi Ark

18.30 Novi Ark - Parco Piazza d’armi Novi Sad
Visite guidate gratuite sulle testimonianze di vita 
servile a MVTINA narrate dalle iscrizioni funerarie. La 
visita terminerà presso i lapidari del Palazzo dei Musei. 
A seguire aperitivo presso la Ca$etteria dei Musei 

18.30 SPARTACO: rivoluzionario moderno o avventuriero del 
suo tempo?
Presso lo stand di Terra e identità, relatore Gabriele Sorrentino

19.00 LA MAGIA DEL VETRO
Archeologia  sperimentale sulla lavorazione della pasta 
vitrea a cura di Teuta Foionico

dalle

20,00 MENÙ DELL’ATTORE: a tavola con il grande teatro antico

20,00	 OCCULTA LUNAE PARS in concerto
Tributo a “%e Dark Side Of %e Moon” cantato in Latino

21,30 HISTORIAE MUNERARIAE: Lo spettacolo della gladiatu-
ra tra disciplina e ritualità

22,30

23,00

73 a.C. LA RIVOLTA DI CAPUA
Spartaco e i gladiatori impugnano le armi contro Roma

ALBAN FÙAM in concerto

Domenica	 11	 settembre
Parco	 Ferrari	 

dalle

10,30
Apertura dei campi storici e inizio delle attività didatti-
che, vedi programma dedicato
GIOCA CON LA STORIA (#)
Attività per bambini, vedi programma dedicato

12,00 Apertura  degli stands gastronomici e del mercatino 
storico

16,00 MARXIANO MELOTTI  “SPARTACO E IL MITO DEL 
GLADIATORE”

17,00 ANNA BONDINI ”A TAVOLA CON I CELTI”
Conferenza in collaborazione con il Museo Civico Archeolo-
gico di Modena

18,00 72 a.C. APUD MUTINAM
Battaglia tra l’esercito di Spartaco e le legioni di 
Roma

19,00 FUSIONE DEL BRONZO E LAVORAZIONE DEL VETRO
Sessioni di archeologia sperimentale 
a cura di Teuta Foionico e Archeoexpert

dalle

20,00 MENÙ DELL’ATTORE: a tavola con il grande teatro antico

21,00 DRUNKEN SAILOR in concerto

Illo	 tempore	 -	 Spartaco
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Oltre	 la	 leggenda,	 dentro	 la	 storia

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Approfondimenti tra storytelling e teatro per scoprire chi era 
davvero Spartaco, il gladiatore che a capo di un esercito di 
schiavi vinse per alcuni anni Roma, la più grande potenza mili-
tare del mondo antico. Nuovo Annibale per alcuni, sinonimo di 
libertà per altri, soprattutto uomo del suo tempo.
Sabato & Domenica
Ore 15:00  Atto I - La rivolta
Ore 17:00  Atto II - I protagonisti
Ore 19:00 Atto III - La "ne
Durata: 15 minuti 

MVTINA BOICA
Ingresso libero, uscita responsabile 
TI È PIACIUTA LA RIEVOCAZIONE? 
SOSTIENICI E SEGUICI SU FACEBOOK 

Per informazioni sul programma
388 25 29 796 - info@cronoeventi.it - Facebook: Mutina Boica

GIOCA CON LA STORIA (#)
Piccoli guerrieri crescono! Addestramento e battaglia dei bambini, 
a cura di Torcos Au Bedo
Lavorazione dell’argilla e pittura con pigmenti naturali, a cura 
delle Schiere di Vertamo
Tiro con l’arco storico, a cura di Simmachia Ellennon
Sabato dalle 15.00 alle 20.00 
Domenica dalle 10.30 alle 19.00

BATTESIMO DELLA SELLA (#)
Equitazione per bambini a cura del circolo ippico “La Fenice 
Horse”, Info e prenotazioni: 388-56 12 977 - 366 47 49 947

LABORATORIO DI LAVORAZIONE DEL METALLO (#)
e sperimentazione di fusione del bronzo a cura del Parco Archeologi-
co del Museo all’aperto della Terramara di Montale
Sabato e Domenica dalle 15.00 alle 18.00

Didattiche presso i campi storici
SABATO 10 SETTEMBRE
16.00 - Giochi del legionario, a cura di Cohors Veterana
16.45 - Le armi dei Celti, a cura di Compagnia del Fiore d’Argento
17.30 - Filatura e tessitura della lana, a cura di Aes Torkoi
18.15 - Preparazione di ghiande missili, a cura di Suliis as Torc         
19.30 - Le armi di Roma, a cura di Legio I Italica

DOMENICA 11 SETTEMBRE
15.00 - Latte e formaggi dal neolitico all’età Romana, a   
             cura di Hercles  Clenar
15.30 - La sepoltura nelle tombe celtiche, a cura di Compagnia del        
              Fiore  d’Argento
16.15 - Il maiale e l’alimentazione nella cucina celtica, a cura di 
            Teuta Senones Pisaurenses e Teuta Foionico

CONFERENZE CON GLI ESPERTI
ANNA BONDINI: Archeologa, Funzionaria della SABAP-RA
MARXIANO MELOTTI: Sociologo, Professore presso 
                                                 Università Milano-Bicocca
LAURA PARISINI: Dottoranda in Storia Culture Civiltà presso    
                                      UNIBO

&#' ATTIVITÀ  A PAGAMENTO.

Attività	 didattiche	 

&	 laboratori Parco	 Ferrari
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