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ANNO DOMINI 2014.
Una manifestazione di successo che si ripresenterà.
Nel corso di una giornata premiata anche dalla presenza di una meteo molto favorevole, presso l’area degli
scavi archeologici di Tremona-Castello si è svolta la prima edizione di una manifestazione dal carattere rievocativo e l’ambizione didattica. Organizzata grazie alla collaborazione sviluppata tra ARAM e QUOD PRINCIPI
PLACET, la manifestazione è stata sostenuta dall’Ufficio dei Beni Culturali, dal Patriziato di Tremona, dal comune di Mendrisio e da Mendrisiotto Turismo.
Nel corso di un incontro che si è svolto recentemente tra gli organizzatori è stato stimato che sabato 13 settembre la presenza agli scavi è stata di almeno 2’000 persone. Adulti e molti bambini che, quasi ininterrottamente, a partire dal mattino fino alla chiusura sono saliti agli scavi e hanno potuto godere dell’animazione che
è stata organizzata principalmente da Quod Principi Placet.
I numerosi volontari di ARAM presenti sul sito hanno invece svolto con grande soddisfazione il compito di
presentare gli scavi, spiegarne lo sviluppo ed anche introdurre il progetto di comunicazione in 3D che si sta
sviluppando in collaborazione con Mendrisiotto Turismo.
La curiosità da parte dei visitatori è stata manifestata a più riprese con una gran serie di domande rivolte sia a
coloro che si occupano degli scavi, che a coloro che hanno introdotto al pubblico gli usi e attività del tempo
medioevale in cui questo villaggio era abitato. Il pubblico si è anche dimostrato particolarmente interessato
nei confronti del futuro dell’area di scavo che, come già da tempo è stato indicato, diverrà un Parco Archeologico a tutti gli effetti.
Dopo questa prima edizione gli organizzatori sono sicuri di volere riproporre nuove edizioni, ma onde evitare
di risultare scontati e volendo mirare ad avere sempre la possibilità di presentare delle nuove attività ricreative,
il ritmo con il quale questa manifestazione si svolgerà sarà biennale.
Arrivederci quindi a settembre 2016!
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