
 
 

Presentazione 
 

 
 
L’evento ha lo scopo di richiamare l’attenzione sulla 
comunità celta, vissuta a Montefortino di Arcevia nel  
IV-II sec. a.C., che ha lasciato eccezionali 
testimonianze archeologiche come le “Corone auree” 
esposte al Museo Nazionale di Ancona ed il servizio 
d’argento da vino conservato presso il Metropolitan 
Museum di New York. Dalla località ha preso il nome un 
elmo militare detto appunto “Elmo tipo Montefortino” 
prima utilizzato dai Celti poi anche dai Romani, con 
continue modifiche, fino al periodo imperiale. Erano 
Galli Senoni che, partiti dalla Champagne, si stabilirono 
nella nostra Regione nella posizione più meridionale, 
portandosi a contatto con il mondo mediterraneo. 
Diedero così origine ad una società con caratteristiche 
proprie, raffinata ed evoluta, con peculiarità anche 
artistiche e modi di vita che veicolarono fino alle regioni 
dell’ Europa centrale. 
Fu una comunità aperta e cosmopolita che si relazionò 
con le altre culture italiche: etruschi, piceni, greci, 
sanniti, romani. In un luogo, Montefortino, suggestivo 
ed affascinante anche dal punto di vista paesaggistico, 
dove il passato ci parla dai tempi più remoti dell’ 
Eneolitico.  
Le moltlepici attrezzature da cucina presenti nelle 
sepolture fanno pensare che la loro alimentazione 
fosse molto curata ed il banchetto avesse un ruolo 
importante ed anche rituale. 
 

La prof.ssa Piana Agostinetti presenterà in 
anteprima i risultati di una ricerca sui Celti di 
Montefortino. Saranno mostrate numerose 
diapositive e video che ci permetteranno di 
ricostruire il loro ambiente, in particolare quello 
della sepoltura n. 8 (tomba delle Corone auree). 
 

 
Mostra tattile sull’ alimentazione 

 

2 – 30/giugno 
 
Vengono posti in mostra, presso il Museo 
Statale di Arcevia,  gli alimenti di cui si 
nutrivano gli antichi abitanti di Montefortino. 
 

La Mostra sull’ alimentazione spazia fino a 
periodi molto antichi, a partire dalla preistoria 
per giungere all’ età romana. 
 

Sarà possibile vedere, toccare ed annusare 
alcuni degli ingredienti che erano alla base 
dell'alimentazione degli uomini dell'antichità. 
 

Saranno inoltre a disposizione dei visitatori 
fedeli repliche di reperti archeologici utilizzati 
per la preparazione dei cibi. Alcuni di questi 
saranno anche utilizzabili in un apposito spazio 
dedicato ai laboratori manuali. 
 

Potremo constatare quanto era ampia la scelta 
alimentare presso i nostri progenitori. Costume 
che ritroviamo anche oggi presso di noi. 
 

 
 

 
Cena con pietanze galliche 

 

21/giugno 
 
ore 18,00 - 19,00     Accoglienza 
Visita all’accampamento storico, spiegazioni e 
conversazioni sui costumi, armamenti e sul 
significato del banchetto presso gli antichi celti 
di Montefortino a cura del dott. Maurizio 
Cruciani, dott.ssa  Federica Grilli, dott.ssa 
Silvia Ercoli (Archeologi presso Museo Statale 
di Arcevia) 
 

ore 19,00 - 19,20        Saluti 
della dott.ssa Ilaria Venanzoni (Direttrice del 
Museo Statale di Arcevia) 
e dell’ ing. Gianfranco Marcellini (Pres. di Italia 
Nostra – Sez. di Arcevia) 
 

ore 19,20 - 20,20     Conferenza 
 

“I Celti di Montefortino: una comunità 
da riscoprire” 

 

tenuta dalla prof.ssa Paola Piana Agostinetti 
(Università di Roma “La Sapienza” e 
collaboratrice dell’ Istituto Nazionale di 
Archeologia e Storia dell’Arte) e dalla dott.ssa 
Cristina Tavolini (Università di Roma “La 
Sapienza”) 
 

ore 20,20 - 22,30     Banchetto 
tratto dalle testimonianze celte durante il quale 
si terranno conversazioni e spiegazioni delle 
pietanze.  Vedi il menù. 
 

ore 22,30 - 23,00     Combattimenti  fra 
guerrieri celti 
 

ore 23,00 - 23,30     Rituale di accensione e 
salto del fuoco del solstizio 

 

Cena con prenotazione obbligatoria: 
 

tel. 349/1326884 - 0731/97433 - 340/2120049 
mail: arcevia@italianostra.org 
 

Prezzo della cena:  28,0 € 
 

 
Durante il periodo della mostra i prezzi del 
Museo Statale di Arcevia resteranno invariati: 
1,00 € intero; 0,50 € tra 18-25 anni; gratuito 
sotto i 18 e sopra i 65 e categorie di legge 
(insegnanti, giornalisti, ecc.) 
 
 

www.facebook.com/events/571250272990646 


