
 

 

 

 

 

Programma del 
pomeriggio 

• • • 

 
Ore 16:00 

Ritrovo presso il museo (piazza Allende 18, 

Ozzano dell’Emilia). 

Accoglienza e visita guidata. 

 

Ore 17:00 

Trasferimento con mezzi propri presso 

l’area archeologica di Claterna, settore Casa 

del Fabbro (località Maggio di Ozzano 

dell’Emilia, stradello Maggio). 

 

Ore 17:15 

Mini-visita guidata per bambini con 

laboratorio sui pavimenti romani;  

in contemporanea, visita guidata per adulti. 

 

In caso di maltempo le attività si 

svolgeranno interamente al museo, 

sempre a partire dalle ore 16:00. 

 

 

 

 

Ingresso gratuito; necessaria prenotazione:  

museo@comune.ozzano.bo.it oppure 051 791337. 

 

Posti disponibili:  

visita guidata 35 persone, laboratorio 12 bambini. 

 

Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per la 

città metropolitana di Bologna 

e le province di Modena, 

Reggio Emilia e Ferrara 

CLATERNA RIAPRE LE PORTE! partecipa a BOLOGNA ESTATE 2022, 

il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna 

e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena. 

Per le attività all’aperto si 
raccomandano: cappello, scarpe 

adatte allo sterrato, bottiglia d’acqua. 

 CLATERNA RIAPRE LE PORTE! 

Sabato 18 giugno ore 16:00 

Abitare a Claterna 

Visita guidata adulti e laboratorio bambini  (7-11 anni) 

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il 

museo e l’area archeologica di Claterna si incontrano 

in un appuntamento dedicato alle domus: i materiali 

da costruzione esposti nel museo prenderanno vita 

grazie alla ricostruzione in scala 1:1 visitabile dentro 

la Casa del Fabbro di Claterna. 

Lo spazio-bambini trasformerà i più giovani in 

provetti “pavimentatori” romani: dovranno 

realizzare un pavimento romano in cotto e trovare il 

materiale che serve con una simpatica “caccia al 

reperto”. 

In caso di maltempo, tutti al museo per parlare di 

Tappeti di pietra, uno dei più famosi prodotti della 

civiltà romana; mentre gli adulti potranno 

avvicinarsi ai pavimenti a mosaico di Claterna, i 

bambini realizzeranno piccoli mosaici ispirati a 

quelli claternati. 

 

 

 

Comune di Ozzano dell’Emilia 

Piazza S. Allende 18 Ozzano dell’Emilia Bologna (Bo) 

www.museoclaterna.it 


