
 
 

Programma Attività di Rievocazione Storica 
 
 
Sabato 24 settembre 
 
ore 11.00  
Conosciamo gli Etruschi 
Scopriamo il mondo degli etruschi attraverso gli allestimenti didattici di Festa Etrusca 
A cura dell’associazione Suodales 
 
ore 15.00 
Case per il presente, tombe per l'eternità 
Vel Thansinas, maestro costruttore, illustrerà le tecniche edilizie utilizzate dalla civiltà 
etrusca attraverso una visita rievocativa all'interno del museo. Max 25 pp 
A cura dell’associazione Suodales 
 
ore 16.00 
Dall’Etruria al Venetorum Angulus 



Viaggio alla scoperta dei Veneti Antichi e delle loro relazioni con gli Etruschi. 
A cura dell’associazione Suliis as Torc 
 
ore 17.00 
Sulle melodie del tempo 
Anthase e Nuzinai, auleta e danzatrice, vi guideranno all'interno del museo alla 
scoperta della musica degli etruschi. Suoni e danze per celebrare una Festa etrusca a 
lungo attesa.  
Max 20 pp A cura di Herentas - i passi del tempo 
 

ore 18:00 
Un banchetto…di 2500 anni fa  
Rievocazione storica di un banchetto etrusco 
A cura di Suodales, Suliis as torc, Herentas, Simmachia Ellenon, Katolophyromai 
 
Domenica 25 settembre 
 
ore 11.00  
Non solo miele 
Didattica sull'apicoltura nel mondo antico, presentazione del progetto sperimentale di 
un apiario storico a Isola Vicentina (V) 
A cura dell’associazione Suliis as Torc 
 
ore 12.00  
Conosciamo gli Etruschi 
Scopriamo il mondo degli etruschi attraverso gli allestimenti didattici di Festa Etrusca 
A cura dell’associazione Suodales 
 
ore 12.30 
Sulle melodie del tempo 
Anthase e Nuzinai, auleta e danzatrice, vi guideranno all'interno del museo alla 
scoperta della musica degli etruschi. Suoni e danze per celebrare una Festa etrusca a 
lungo attesa.  
A cura di Herentas - I passi del tempo 
 
 



ore 15.00  
Nella bottega di Efesto 
La metallurgia nell’età del ferro, dai minerali ai processi di lavorazione 
A cura dell’associazione Suliis as Torc 
 
ore 16.00 
Case per il presente, tombe per l'eternità 
Vel Thansinas, maestro costruttore, illustrerà le tecniche edilizie utilizzate dalla civiltà 
etrusca attraverso una visita rievocativa all'interno del museo. Max 25 pp 
A cura dell’associazione Suodales 
 
ore 16.00  
Incontri di culture: l'alba dell'Occidente 
Lezione Evento con il direttore Valentino Nizzo  

 
 

 
 

 
 
 


