
Il MUV - Museo e Centro di documentazione della civiltà villanoviana nasce proprio nei luo-
ghi in cui nel 1853 il conte Giovanni Gozzadini scoprì i primi resti della cultura protostorica,
a cui attribuì il nome internazionalmente noto di “Villanoviano”, consegnando questa terra
alla memoria collettiva.

Il MUV è un museo anche del territorio: il legame tra Villanova e la sua storia, tra la fa-
miglia Gozzadini e il territorio bolognese, tra la storia dell’archeologia e la civiltà villanoviana
viene rivisitato attraverso le figure del celebre studioso e della moglie Maria Teresa.

Il MUV espone reperti di eccellenza provenienti da Marano di Castenaso, fra cui l’im-
portante stele “delle spade”, e li inserisce in un racconto suggestivo che trasmette ai visi-
tatori i contenuti storici e archeologici in modo attraente e contemporaneo.

Il MUV è un centro di analisi e di studio, una sede di consultazione di banche dati on-
line, un luogo di raccolta di reperti provenienti dal territorio.

Il MUV intreccia una rete di relazioni avviando forme stabili di collaborazione con le realtà
culturali e i musei in cui sono conservate testimonianze della cultura villanoviana provenienti
da scavi vecchi e nuovi.

Il MUV promuove la conoscenza del Villanoviano attraverso pubblicazioni, mostre, con-
vegni, laboratori ed eventi spettacolari e divulgativi per tutti: dai bambini agli adulti, dagli
esperti ai curiosi.

MUV
m u s e o
della civiltà
villanovianaMEZZI PUBBLICI

• AUTOBUS � Linee 14, 89 e 99

• TRENO � Ferrovie Emilia-Romagna,
linea Bologna-Portomaggiore,
fermata Ca’ dell’Orbo

AUTO

• AUTOSTRADA-TANGENZIALE � uscita
11bis direzione Castenaso

• S.S. SAN VITALE � alla rotatoria
Falcone-Borsellino, direzione
San Lazzaro

MUV – Museo della civiltà villanoviana
via Tosarelli, 191 – 40050 Villanova di Castenaso (BO)
telefono: +39 051-78.00.21
e-mail: muv@comune.castenaso.bo.it

L’AVVENTURA MUSEALE È APPENA INIZIATA... STIAMO LAVORANDO PER VOI

come raggiungere il MUV

Comune
di Castenaso



venerdì 8 maggio – ore 16.30
Inaugurazione

domenica 10 maggio
dalle ore 10.00
Danza delle spade: rituali di
combattimento tra nobili guerrieri
Ricostruzione di archeologia
sperimentale di danze armate eseguite
da guerrieri villanoviani.

sabato 16 maggio – ore 16.30
Laboratorio: La lavorazione dell’argilla
Si sperimenteranno le più antiche
tecniche di foggiatura a mano,
realizzando e decorando oggetti di
terracotta.

martedì 19 maggio – ore 21.00
Conferenza: Il rito funerario
Partendo dalle strutture e dagli oggetti
che appaiono all’archeologo al momento
dello scavo, verranno analizzati gli aspetti
del rituale funerario in età villanoviana.

sabato 30 maggio – ore 16.30
Laboratorio: Caccia al tesoro
archeologica
Due squadre si cimenteranno in una
caccia al tesoro, risolvendo indovinelli,
rebus, anagrammi e giochi di parole su
tematiche archeologiche.

sabato 6 giugno – ore 16.30
Laboratorio: Moda e costume in età
villanoviana
L’attività prevede la realizzazione di un
tessuto su un piccolo telaio rudimentale
e di un oggetto di ornamento (spillone o
fibula) in rame, con rivestimento in
perline colorate.

martedì 9 giugno – ore 21.00
Conferenza: Moda e costume in età
villanoviana
Verranno invitati i ragazzi che hanno
partecipato al laboratorio precedente.
A partire dall’abbigliamento da loro
indossato e realizzato, si parlerà di moda
in età villanoviana.

martedì 16 giugno – ore 21.00
Conferenza: L’uomo e il Cosmo
Partendo dagli antichi miti, il prof. Bònoli
(Università di Bologna) illustrerà una serie
di simboli astrali che ritroviamo in
manufatti e monumenti dell'antichità e
forse anche nella stele di Marano.
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