
 



MEDOACUS 
Gli Antichi popoli 

V Edizione 
13-14-15 Giugno 2014 

Nove - Area golenale fiume Brenta-Oasi Crosara 
 

PROGRAMMA 
 

VENERDI' 13 GIUGNO 
ore 18.00 Apertura Ufficiale con le autorità, con l'accensione del fuoco di Medoacus. 

ore 19.00 Apertura dello stand gastronomico, mercatini tematici e degli stands della birra,                       

                sidro, idromele e bevande storiche. 

0re 19.30 Cena A far filò in Brenta con Polenta e avanotti (Prenotazione presso Alpini Nove) 

ore 20.00 Apertura Ufficiale dei campi storici. 

ore 22.00 Concerto ROLLING AROUND, Traditional irish folk music... 

 

SABATO 14 GIUGNO 
ore 10.30 Apertura campi storici, mercatini tematici e campo di tiro con l'arco. 

ore 12.00 Apertura stand gastronomico. 

ore 15.00 Attività didattiche e visita ai villaggi storici. 

               ...Viaggio nella Storia... intrattenimento, racconti, gioco e attività per i più piccoli presso   

               l'area didattica del gruppo storico Figli del Sole. 

Ore 16.30 Area di tiro con l'arco, didattica e dimostrazioni di costruzione e tiro con l'arco storico. 

ore 17.30 Vivi il castrum romano... vita militare e civile nell'antica Roma a cura di Colonia Iulia   

                Fanestris. 

ore 18.30 Apertura Stand Gastronomico. 

ore 20.30 L'ARENA DI MEDOACUS (SPETTACOLO DI RIEVOCAZIONE     

                STORICA) ...gladiatori, legionari, il teatro greco, guerrieri celtici, spettacoli e battaglie... 

ore 21.30 ACCENSIONE DEL FUOCO SUL LAGO 

ore 22.00 Concerto THE CLAN, irish rock n' folk from Italy... 

ore 00.30 Accensione del fuoco con i gruppi storici di Medoacus 2014. 

 



DOMENICA 15 GIUGNO 
ore 10.30 Apertura campi storici, mercatini tematici e campo di tiro con l'arco. 

ore 12.00 Apertura stand gastronomico 

ore 14.00 Attività didattiche e visita ai villaggi storici. 

                ...Viaggio nella Storia... intrattenimento, racconti, gioco e attività per i più piccoli                                   

                presso l'area didattica del gruppo storico Figli del Sole. 

ore 15.00 Addestramento delle piccole reclute a cura di Evropa Antiqva. 

ore 16.00 Torneo di ARCO STORICO MEDOACUS – 2^ EDIZIONE 

ore 18.00 GRANDE BATTAGLIA – L'IMBOSCATA ALLE LEGIONI ROMANE. 

ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico. 

ore 21.30 Chiusura della manifestazione e spegnimento del fuoco di Medoacus 2014. 

 

 

 

CAMPO CELTICO 

Tessitura con telaio a tavolette, lavorazione dell’argilla, lavorazione dei metalli, arcieria storica, 
lavorazione del vetro con metodi antichi, didattica sulla vita degli antichi popoli celti, 
combattimenti, esposizione di armi, scudi e bardature. 

 

CAMPO ROMANO 

 Ricostruzione di un castrum con armi e abbigliamento su 3 periodi storici: arcaico, repubblicano 
e imperiale. Didattica sulla cucina, tessitura, erboristeria, pedagogia ed educazione dei bambini 
Romani. Dimostrazione di combattimenti ed esposizione degli armamenti dei gladiatori. 

 

CAMPO GRECO 

Attività di didattica sul mondo Greco antico, con coinvolgimento nelle attività dei bambini. 
Simposio greco con discussione su una tematica proposta al momento. 

 

 

 

LABORATORI ED ATTIVITA' PER BAMBINI 

 ...Viaggio nella Storia... intrattenimento, racconti, gioco e attività per i più piccoli presso l'area 
didattica del gruppo storico Figli del Sole. Lavorazione dell'argilla con tecnica a colombino, tiro 
con l'arco storico, addestramento "piccole reclute" per bambini e bambine. 

 

AREA DI TIRO CON L'ARCO STORICO 

Prove di tiro e didattica, da parte di artigiani specializzati nella realizzazione di archi storici. Tiro 
con l'arco aperto al pubblico dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 19. Torneo di tiro con l'arco 
storico 2^ EDIZIONE, regolamento online e sul campo presso l'infopoint. 

 



 

"CATTURA LA STORIA" 

Concorso fotografico, vedi il regolamento on-line e sul campo presso l'infopoint. 

 

SARANNO ATTIVI DURANTE LA MANIFESTAZIONE 

Stand Gastronomico a cura del Gruppo Alpini di Nove, area di tiro con l'arco storico con 
possibilità di provare per adulti e bambini, visite al Bosco Magico, Info point e molto altro ancora. 
Piccola area per tende civili. 

 

DOVE DORMIRE O PERNOTTARE NEI DINTORNI DELLA MANIFESTAZIONE 

 
- AGRITURISMO CA' TRES 

 Via Antonio Nonis 48, Marsan di Marostica (VI) www.agriturismocatres.it 

- OSTERIA SCALDAFERRO 

Via Scaldaferro 3, Loc. Scaldaferro, Sandrigo (VI) www.osteriascaldaferro.it 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.agriturismocatres.it%2F&h=uAQHpmig-&enc=AZOYyI-b0QHc2hyLRTQMOyPNi-yWp5nHfoCallBkJ9M0tPg37hJVE0mURcJfgKdvXbbhctubXzlbP79cl8l0sm9gONLibhV_RDBHtu3Hq-9LTjUhWcDIbCxgenC3kuzicMohjdb_TrNH1WrYfHNkSIZR&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.osteriascaldaferro.it%2F&h=oAQFQUJDP&enc=AZOEF2a5RWR2fhcFyS1-bd4xtE5cbhE_rFsiepaz3p0prv1uytKqlotVcKM332Fk8E9veB3U1MDkOwkiUqVf52pbJMmayy4rm7PcGj9jB33stTn1gUpq5Vk7szaGbCr1Ey1XcCKm1CrKYqAm3_HAfcJF&s=1

