bre, via Gaetano Ferrari,
via Battisti e via Achille
Ferrari), il mercato dei
produttori agricoli e dell’artigianato fiorentino
(piazza Bertoni), il mercato dell’arte e dell’ingegno (via Martiri della
Libertà e Parco Giovane
Holden), l’Officina Creativa (via Castello), OlisticaPark (al Parco John
Lennon), il mercato dei
commercianti di Castelnuovo e Montale e degli
espositori (via Eugenio
Zanasi), gli stand delle
associazioni (via Matteotti), il punto Informazioni della Fiera via Matteotti).
Ricordiamo che gli spettacoli e gli eventi sono
gratuiti. Il programma
completo della Fiera è
sul sito del Comune. Gli
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eventi saranno pubblicati Castelnuovo nella lavoraanche sulla pagina face- zione delle carni suine.
Da allora, la statua è dibook del Comune.
ventata una delle immagini più note del paese e
CURIOSITÀ
uno dei giochi preferiti
MONUMENTO
dei bambini che si diverAL MAIALE
tono moltissimo a “cavalIl 14 dicembre 1997 è sta- carla”.
to inaugurato a Castelnuovo Rangone il monu- PARCO ARCHEOLOGICO
mento al maiale. Realiz- TERRAMARA DI MONTALE
zato da Kee Sansen e Il Parco archeologico e
posta fra il Torrione e la Museo all’aperto della
Chiesa di San Celestino, Terramara di Montale è
la piccola statua in bron- uno dei pochi “musei arzo raffigura l’animale- cheologici open air” in
simbolo dell’economia Italia. Questa tipologia di
castelnovese.
museo, attraverso ricoIl monumento al maiale struzioni di ambienti e atè stato donato dall’Ente tività del passato, è in
Esportazioni Carni Olan- grado di comunicare a
dese come segno di rico- un vasto pubblico attranoscimento per la qualità verso un approccio fortedel lavoro e dell’impegno mente evocativo. Gli scadelle tante aziende di vi di Montale sono stati

resi visitabili in uno spazio museale compatibile
con il paesaggio naturale e storico.
Nel museo all’aperto è
stata ricostruita a grandezza reale una parte
del villaggio terramaricolo risalente al 1650 1200 a.C., emerso dagli
scavi presso Montale e
dedotto nelle sue forme
grazie agli studi successivi. All’interno del villaggio è stata ricostruita una
porzione delle fortificazioni costituite dal fossato e dal terrapieno. Le
due strutture rendono l’idea delle possenti difese
artificiali che circondavano la terramara di Montale. Sono state ricostruite fedelmente due abitazioni dell’età del bronzo
contenenti arredi e og-

getti riprodotti sulla base
di originali trovati negli
scavi di Montale o comunque da esempi provenienti da altre terramare e da contesti archeologici dello stesso
periodo. L’allestimento è
stato caratterizzato da riferimenti ad attività domestiche e artigianali
(metallurgia, tessitura,
ceramica, lavorazione
del corno di cervo) e personalizzato attorno a figure sociali (guerriero,
artigiano, figure femminili di rango). Nelle vicinanze delle abitazioni sono
stati costruiti due forni
per la cottura della ceramica, utilizzati per la realizzazione di vasellame di
medie e grandi dimensioni. Gli abbondanti ritrovamenti di reperti bo-
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tanici hanno fornito informazioni utili per ricostruire l’aspetto del territorio
di Montale nei secoli a
cavallo del II millennio
a.C. Nel settore del Museo all’aperto sono state
impiantate le colture
sperimentali di alcune
delle piante documentate dagli scavi archeologici: cereali (segale e miglio), legumi (favino, lenticchia, cicerchia, piselli)
e lino.
Che cos’è
una terramara?
La terramara, a cui è dedicato il museo di Montale, è un tipo di villaggio
preistorico fortificato databile fra l’età del bronzo
media e recente (ca.
1650 - 1170 a.C.), circondato da un terrapieno e
da un fossato. La dimen-
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