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In caso di cattivo tempo rinviata al 10-11 settembre

3-4 Settembre 2016

La rievocazione storica Tremona Anno Domini, dal 3 al 4 settembre, rende tangibili 
i misteri dissotterrati dall’ARAM (Associazione Ricerche Archeologiche del Mendri-
siotto) sul sito di importanza nazionale Tremona-Castello. 

Le scoperte archeologiche emerse permettono ai rievocatori di Quod Principi Placet di 
illustrare la vita in un villaggio del nostro medioevo, tra quotidianità e guerra, dal lavoro 
al gioco. 

Attraverso i sensi i visitatori scopriranno suoni, profumi, gestualità e sapori toccando 
con mano il lavoro di artigiani e archeologi, partendo dalle materie prime più semplici e 
giungendo a innovative ricostruzioni digitali con video 3D.

Rivivere il passato è scoprire la propria storia!
Ecco una buona possibilità per avvicinare tutti, grandi e piccoli, ad un passato molto 
lontano dal nostro presente. Una giornata fra le rovine di un villaggio medievale può 
diventare un modo stimolante per riunirsi intorno a qualcosa di speciale.
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Come raggiungerci
Il parco archeologico di Tremona-Castello è 
raggiungibile a piedi partendo da Via Castello 
a Tremona.

Raggiungere Via Castello in auto
Uscita autostrada A2 Mendrisio Nord/Sud, 
procedere sulla semi autostrada in direzione 
Sud, direzione Stabio.
Prendere l’uscita sulla destra in direzione Ran-
cate. Percorrere la strada cantonale fino ad 
Arzo. Deviare in direzione Tremona. Una volta 
in paese, sul posto saranno segnalate le aree 
parcheggio.

Raggiungere Via Castello da Mendrisio sta-
zione
Auto Postale n° 524, linea Mendrisio – Monte 
San Giorgio, fermata Tremona Gurnaga. 
Procedere dritti fino alla Via Castello.

Il gruppo Quod Principi Placet illustrerà alcune fra le attività artigianali del Medio-
evo quali la lavorazione del ferro, la coniatura di monete, la filatura e la tessitura, la 
tecnica dell’affresco, la fabbricazione di archi e di balestre (con la possibilità, per i 
bambini, di qualche tiro con l’arco) e la fabbricazione di strumenti musicali. 
I bambini potranno divertirsi con i giochi dell’epoca e ascoltare il cantastorie.

Potrete anche interagire per meglio capire come i nostri antenati vivevano nel mondo 
del XIII secolo!

I volontari dell’ARAM saranno sul posto per mostrarvi le varie parti del villaggio porta-
to alla luce e per farvi toccare con mano (e non vedere dietro il vetro di una bacheca) i 
reperti recuperati in anni di scavo. 

Potrete osservare la squadra di scavo all’opera in edifici appena scoperti e anche dialoga-
re con loro per approfondire i vari aspetti del lavoro dell’archeologo.

Cosa vi aspetta

Entrata libera,
la vostra offerta ci aiuterà a coprire i costi.
Percorso non adatto a persone con difficoltà 
motorie.


