Vino nelle terramare? Le analisi archeobotaniche confermano la presenza a Montale di vinaccioli
appartenenti alla specie coltivata, identificati anche in altri siti dell’età del bronzo.
Domenica 29 settembre il Parco Archeologico di Montale presenta un racconto a più voci
sull'“Archeologia del vino”. Giovanna Barbieri, dell’Orto Botanico dell'Ateneo di Modena e Reggio
Emilia e i sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier, accompagnano il pubblico alla scoperta
delle origini della viticoltura. Gli abitanti delle terramare avevano imparato a fare il vino e ne
apprezzavano il gusto al punto tale che in breve tempo la nuova bevanda andò a soppiantare le
precedenti produzioni di bevande a base di corniolo.
A completare la visita al Parco, le degustazioni di vini scelti da vitigni autoctoni e antichi, lambrusco
e trebbiano: Prima Mossa è un vino bianco di Modena Dop frizzante secco ottenuto con
rifermentazione naturale in bottiglia, Radice è un vino da Lambrusco di Sorbara Doc frizzante secco
con rifermentazione in bottiglia e Le Ghiarelle è un vino da Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Doc frizzante secco con vinificazione tradizionale.
Ai più piccoli è dedicato il laboratorio “Archeobotanici … in erba!”, per giovani scienziati desiderosi
di scoprire il fascino della ricerca di semi e frutti negli scavi archeologici, dalla setacciatura alla
catalogazione.
Aperto al pubblico le domeniche e i festivi dal 15 settembre al 3 novembre 2019
ORARI 9.30-13.30 e 14.30-18.30
Ultimi ingressi ore 11.45 e 17.30 (17.00 in novembre)
Le visite sono guidate con partenza ogni 45 minuti per gruppi max 50 persone
INGRESSO
Intero € 7,00, ridotto € 5,00, gratuito fino a 5 e oltre 65 anni
Riduzione del 50% sul biglietto presentando la Fidelity Card del Parco di Montale
Ingresso ridotto presentando il biglietto del MuSa - Museo della Salumeria
Ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese
INFO e prenotazioni
solo per gruppi e dove indicato
Tel. 059 2033101 (9-12 da martedì a venerdì; 10-13 e 16-19 sabato e domenica)
Tel. 059 532020 – 335 8136948
museo@parcomontale.it
seguici su FB parcomontale
Instagram museicivicimodena
www.parcomontale.it

