Un percorso nella Storia. Un cammino lungo oltre due millenni. L’Antica Via Flaminia e
una legione che ne ripercorre l’antico tracciato. Una delle strade più importanti d'Italia
rivive i momenti della sua nascita: gli anni della Repubblica romana, quando le legioni
non solo erano chiamate alla conquista ma, soprattutto, alla formazione di
quell’identità romana che ha determinato la nostra cultura, attraverso la costruzione
di opere grandiose che sono rimaste tali nei millenni.
Venite a fare un salto indietro nel tempo con noi! Nelle piazze e nei musei delle
cittadine coinvolte.

Venerdì 3 ottobre
Ocriculum, il porto e le attività commerciali sulla via Flaminia
Parco Archeologico di Ocriculum (Otricoli - TR)
Ingresso Gratuito
Scene teatralizzate & didattica:
10.00 (Porto dell’Olio) - Un porto fluviale nell’antichità
11.00 (Area Pilone d’ingresso – Via Flaminia) - Come si costruisce una strada romana
12.00 (Mausoleo sulla Via Flaminia) – Funus, la strada come memoria

Sabato 4 ottobre
In marcia verso Narnia: la porta inespugnabile lungo la via Flaminia
Flaminia: Otricoli-Narni (TR) - Una legione in marcia
9.30 Primo Tratto: Otricoli-Gualdo di Narni (Loc. Calispone)
11.45 Secondo Tratto: Narni, Porta Romana-Piazza dei Priori
Narni (TR):
Museo, Palazzo Eroli - Visita al museo con banchi & tavoli didattici
Ingresso EU 2
dalle 10.30 Visita al museo con Tavoli & Laboratori didattici
Comune, Sala Consiliare - Il marchio di qualità “Antica Via Flaminia”
11.30 Workshop per le strutture ricettive e i produttori di tipicità locali
Piazza dei Priori - Castra Legionis
dalle 11.30 Accampamenti romano repubblicano, romano imperiale e didattica

Domenica 5 ottobre
In marcia verso Carsulae: la splendida città ai piedi dei Monti Martani
Flaminia: Narni-San Gemini (TR) - Una legione in marcia
9.30 Primo Tratto: Piazza dei Priori-Loc. Tre Ponti (Ponte di Augusto - Narni)
11.15 Secondo Tratto: San Gemini Fonte-Carsulae (San Gemini)
Parco Archeologico di Carsulae (Terni):
Ingresso EU 2
Centro Visita e Documentazione "U.Ciotti" - Visita al museo con banchi & tavoli didattici
dalle 10.30 Visita al museo con Tavoli & Laboratori didattici
Area Archeologica: Castra Legionis,
attività didattiche e scene teatralizzate di vita sulla via Flaminia
dalle 11.30 Accampamenti romano repubblicano, romano imperiale e didattica
17.15 Funus, la strada come memoria

