
 
 

                                                                                                                        
  
  

Ore 15.30   Apertura degli incontri  
Danilo Morini, assessore alla cultura e ai beni storici del comune di Quattro Castella  

Duilio Cangiari, presidente del GAB (Gruppo Storico/Archeologico Bibianellum)  
  

 

Ore 16.00   L’arazzo di Bayeux: la cronaca illustrata di  

                                                       una conquista. 
Quando i Normanni invasero l’Inghilterra solo pochi eruditi sapevano 

leggere e l’impresa venne raccontata con le illustrazioni.  L'arazzo di 

Bayeux, una striscia di tela di circa 50 cm lunga quasi 70 metri dove 

ogni figura è una miniera di informazioni per gli storici che le sanno 

interpretare, è certamente uno degli esempi più eclatanti di 

narrazione per immagini.  

Si tratta di un oggetto con un valore documentario inestimabile per la 

conoscenza della Normandia e dell'Inghilterra dell'XI sec.  
   
  

Relatori: Damiano Rosati - responsabile del gruppo di rievocazione storica :Fjording.Sønner.Hirð: - per la parte 

storica e Marisa Strozzi per la parte tecnico/realizzativa. Sarà anche presentata una recente pubblicazione e si 

potrà visitare negli spazi esterni del castello una postazione informativa del gruppo e delle sue attività.  
  

  
 

Ore 18.00   Tannetum, la città perduta.   
 

Da un paio di anni a Taneto di Gattatico (RE) si scava alla ricerca 

dell’antica città romana di Tannetum.  

Tutto è partito da una foto aerea che mostrava sul terreno una 

sagoma che ricordava un anfiteatro romano.  

I primi saggi del 2016 e la successiva campagna di scavi del 2017 

hanno portato alla luce nuove evidenze e tante sorprese.    

 
  

Relatore: Dott. Marco Montermini – archeologo dell’equipe di scavo coordinata dal Dott. Paolo Storchi.  
 

  
 

Ore 21.00   Archeoastronomia  
 

L’archeoastronomia è una disciplina che mette in relazione 

numerosi reperti e testimonianze di civiltà arcaiche con le 

antiche e moderne conoscenze astronomiche.  

Tante sono state le scoperte sorprendenti, le coincidenze 

inquietanti e i percorsi con implicazioni storiche, artistiche e 

astronomiche che l’archeoastronomia ha reso possibili.   

E’ un viaggio nel tempo attraverso le grandi civiltà, le imponenti 

costruzioni che hanno lasciato e i loro miti.    
   
  

Relatrice: Dott.ssa Marina Incerti  

A.S.F.A. - Associazione Scandianese di Fisica Astronomica – osservatorio astronomico di Jano (RE).   
    

 

• L’iniziativa è gratuita e senza obbligo di prenotazione. Info: bibianellum@gmail.com - 333 6024706 (Italo). 

• Chi volesse visitare il castello, potrà farlo con le modalità e ai prezzi abituali. Le visite a cura di Ideanatura partiranno 
alle ore 15.15, 16.15, 17.15 - Per info ed eventuali prenotazioni: 338 6744818 (Edda).  

• Chi lo desiderasse, potrà cenare al ristorante del castello (si consiglia prenotazione - tel. 0522 1751552).  

• Per chi avesse seri problemi a raggiungere il castello a piedi, si chiede di segnalarlo per tempo all’indirizzo di posta 
elettronica bibianellum@gmail.com per avere le indicazioni necessarie.  

 

Un pomeriggio di storia al castello 
 

Castello di Biannello – Quattro Castella (RE)  
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