
XvIaEDIZIONE

 rievocazione
storica

 castenaso

 17/18/19 settembre 2021
 sulle rive del fiume idice

Città di Castenaso



Diventa anche tu protagonista della storia! 

Info ed iscrizioni: info@compagniadellespade.it - cell 3460583883

CORSI per rievocatori storici villanoviani, celtici, romani e medievali.

CORSI di scherma storica villanoviana, celtica, romana, gladiatoria e medievale

I corsi, organizzati dall'Ass. Cult. di Rievocazioni Storiche “LEGIONES IN AGRO 
BOIORUM”, con il patrocinio del Comune di Castenaso ed in collaborazione con la Pro Loco, 
si terranno a Castenaso presso la palestra delle scuole “Nasica” (Via Nasica 2) il mercoledì 
ore 21,30-23 ed il sabato ore 15- 18.
L'Associazione cerca figuranti ed appassionati interessati a partecipare alle proprie attività, 
rievocazioni e rappresentazioni.  

Dedichiamo l’evento alla memoria del nostro amico 
scomparso Marco Testoni in arte “Mangiafuoco”

VENERDì 17/09

Siamo nell’anno 189 a.c. l’inarrestabile espansione di Roma coinvolge anche i 
territori delle terre felsinee. I generali romani, fra cui anche Publio Cornelio 
Scipione Nasicae, pur impegnati nella guerra contro Cartagine, puntano verso 

il nord non sapendo che le tribù   celtiche si sono alleate per contrastare 
l’insidiare delle legioni romani…

Ore 21:30 LUDI MAGNI: ricostruzione della festività dedicata a Giove 

con riti e lotte fra gladiatori.

Evento organizzato dall'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI RIEVOCAZIONI STORICHE 
“LEGIONES IN AGRO BOIORUM - APS” DI CASTENASO con il patrocinio e la collabora-

zione del Comune di Castenaso e della Pro Loco.

XVIaEDIZIONE 17/18/19
SETTEMBRE 2021

Con gli accampamenti allestiti c/o il Parco della “Bassa Benfenati” Celti e 
Romani vi aspettano e fra spettacoli e cultura, vogliono farvi rivivere, speran-
do di emozionarvi, quei momenti di storia che hanno vissuto i nostri antenati 

e che hanno posto le radici per la nascita di Castenaso.



SABATO 18/09

DOMENICA 19/09

Ore 10:15 GUERRIERI SULL’IDEX: parata degli eserciti presso il centro 
commerciale CrentroNova di Villanova di Castenaso con dimostrazioni di “Arte Gladiatoria” 
combattimento fra gladiatori.

Ore 15:00 Apertura al pubblico degli accampamenti celtico e romano. 
Il fabbro illustra la fabbricazione delle armi, i celti svelano i segreti delle cotte di maglia. SCHOLA 
GLADIATORIAE La scuola dei Gladiatori aperta al pubblico per grandi e piccini.

Ore 17:30 GUERRIERI SULL’IDEX: parata degli eserciti presso il centro commerciale 
CrentroNova di Villanova di Castenaso con dimostrazioni di “Arte Gladiatoria” combattimento fra 
gladiatori.

Ore 19:15 “LA VIA ÆMILIA” (BATTAGLIA) Anno 189 a.C. le legioni di Roma si 
sono accampate sulle terre felsinee e si preparano alla costruzione della via Æmilia, ed esigono da 
parte dei Galli Boi, cosi chiamati i celti di questa zona, la consegna dei territori e la completa 
sottomissione a Roma. Ma i Galli Boi non vogliono cedere e sottomettersi e lo scontro sarà inevitabile.

Ore 21:45 FUNUS ROMANO: ricostruzione di un Funerale Romano Militare in terra 
straniera.

Ore 11:00  Apertura al pubblico degli accampamenti celtico e romano.

Ore 15:00 Apertura al pubblico delle attività celtiche e romane. 
Il fabbro illustra la fabbricazione delle armi,  I celti svelano i segreti delle cotte di maglia, SCHOLA 
GLADIATORIAE La scuola dei Gladiatori aperta al pubblico per grandi e piccini.

Ore 15:30 HARPASTUM: Antico gioco dei legionari.

Ore 16:30 LUDI & MUNERA GLADIATORIA: Spettacolo di Gladiatori

Ore 17:45 GUERRIERI SULL’IDEX: parata degli eserciti per le vie di Castenaso

Ore 18:30 “CASTRUM NASICAE”: (BATTAGLIA) 
La strada che dovrà unire Ariminum (Rimini) a Placentia (Piacenza) non può subire ulteriori ritardi, 
deve essere realizzata. La reazione delle legioni di Roma si preannuncia inarrestabile.

Sarà presente, nei pressi degli accampamenti storici con 
le sue prelibatezze, lo stand  del "Bar Trattoria del Borgo" 

di Vigorso con antipasti, primi, secondi e contorni. 

Si ringrazia per il prezioso sostegno all’evento:
Centro Commerciale CentroNova di Villanova di Castenaso 

e Il Bar Trattoria del Borgo di Vigorso (BO)

I Gruppi partecipanti: 
Legio Nona di Adria (RO), Venetia Victrix di Vicenza, Gymnasium Prometeo di 

Busnago (MB), Utis Bedo di Forli, Teuta Nertobacos di Bologna, Le Bestie Nere di 
Palazzuolo sul Senio (FI).



Si ringrazia per il prezioso sostegno all’evento:
Centro Commerciale Centro Nova di Villanova di Castenaso, Fabrizio Cassanelli- coperture 

civili ed industriali, Comune di Castenaso, Pro Loco e tutti i volontari.

LO STILE È SERVITO
+60 e ristorazione

negozi www.centronova.com

BACK TO LIFE
Scegli lo stile 
perfetto 
per il ritorno 
dalle vacanze


