
La manifestazione prevede: 
- la presentazione del programma delle attività/manifestazioni 2012-2013 
che Italia Nostra, sezione di Reggio Calabria e Movimento Culturale San 
Fantino di Palmi, convenzionate con il Ministero per I Beni Culturali per 
la gestione del Parco, hanno proposto e concordato con la Soprintendenza e 
che avverranno in sintonia e in accordo programmatico con quelle che 
saranno eventualmente previste dalla Regione, dalla Provincia, dalle 
stesse Direzione Regionale e Soprintendenza. 
- l'illustrazione esemplificativa di alcune attività laboratoriali che si 
intendono avviare 
- la presentazione dei FASTI TAURIANI, ossia il calendario delle festività 
e delle celebrazioni romane scelte e adattate alle esigenze della nostra 
antica città italico-romana. 
- all'interno dei Fasti Tauriani la prima festa cerimoniale che 
corrisponde, per il mese di aprile, ai VINALIA PRIORA. 
I Vinalia Priora, per distinguerli da quelli di agosto "vinalia rustica" 
che è la festa della vendemmia primiziale,sono la festività del calendario 
religioso romano che si è deciso di adottare per il mese di Aprile (il 
prossimo mese saranno i ludi florales circenses, a giugno i piscatorii 
ludi, a luglio le nonae caprotinae, ad agosto i vinalia rustica, ecc... e 
così per tutto l'anno) 
I Vinalia Priora, celebrati il 23 aprile, era la festa della spillatura 
delle botti e dell'assaggio del vino; sanciscono la fine della 
vinificazione e l'immissione del vino al consumo; servivano a benedire il 
prodotto da immettere sul mercato e a chiedere il bel tempo fino al 
prossimo raccolto. 
Il cerimoniale messo in atto al parco prevede due quadri. 
Il primo consiste nella spillatura simbolica delle botti, collocate in 
diversi punti della città antica, dove il flamen Dialis (sacerdote) e i 
rustici (vinificatori, proprietari delle botti di vino) reciteranno le 
formule (in latino e in italiano) e consacreranno a Giove una libagione 
primiziale. Il tutto è anticipato e e seguito dalla musica (flauto, 
tamburello e crotali). 
Il secondo quadro prevede il riferimento a Venere con Vestali, suonatori e 
danzatrice. 
Completata la performance cerimoniale si passa ad una degustazione guidata 
dei vini, con assaggiatore ONAV (come da locandina), 
per poi lasciare lo spazio alla degustazione del vino accompagnato da 
assaggi di cibo, su ricette romane, presso le cauponae, ossia le antiche 
cantine, simbolicamente rappresentate da banconi in legno appositamenti 
costrutiti e allestiti all'interno del parco. 
Tutta la cerimonia si svolge in costume dell'epoca. 


