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LA DOMENICA DEGLI ORI 
visite guidate in romeno, laboratori e rappresentazioni storiche 

 
Una giornata interamente dedicata alla didattica e all’archeologia sperimentale all’interno della 

mostra “Gli ori antichi della Romania – prima e dopo Traiano”.  
 

Domenica 3 aprile 2011 dalle 10 alle 19 
Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali 

 
Roma, 29 marzo 2011 
 
Continuano le affascinanti iniziative dedicate alla mostra “Gli ori antichi della Romani. Prima e dopo Traiano” 
presso i Mercati di Traiano. Domenica 3 aprile, a partire dalle 10, una grande festa animerà il museo e 
mostrerà al pubblico, attraverso coinvolgenti rappresentazioni e visite speciali, gli antichi 
costumi daci e romani. 
 
Alle ore alle ore 11 e alle ore 16  la Legio Secunda Parthica Severiana Albana, con la partecipazione del Dott. 
Giuseppe Chiarucci, presenterà “I Daci nell’esercito di Settimio Severo – da “barbari” a legionari”. 
Due appuntamenti di archeologia sperimentale per spiegare al pubblico le armature utilizzate, le tecniche di 
combattimento e il ruolo dei Daci nell’esercito romano. Successivamente, negli spazi esterni lungo via 
Biberatica, si svolgeranno delle vere e proprie esercitazioni di scuola gladiatoria e rappresentazioni di 
spaccati di vita negli accampamenti militari. 
Alle ore 16, 17 e 18 il Alexandru Gligor svolgerà delle speciali visite guidate in lingua romena alla 
mostra “Ori antichi della Romania. Prima e dopo Traiano” in cui verranno illustrate le origini e la particolare 
manifattura dei rari e preziosi ori romeni. 
I più piccoli invece avranno la possibilità di partecipare al divertente Laboratorio di Oreficeria, alle ore 10, 
e cimentarsi così nella costruzione di monili, bracciali, e collane assistiti da operatori competenti che, oltre ad 
accompagnarli durante la visita alla mostra, illustreranno le diverse fasi di creazione del gioiello. Al termine 
delle attività ogni partecipante potrà portare a casa l’oggetto creato come ricordo dell’esperienza. 
 
Una giornata ricca di eventi dove grandi e piccini possono partecipare, per passare insieme una delle prime 
domeniche di primavera in uno dei siti più belli della capitale e riscoprire così particolari usi e costumi della 
Roma antica. 
 
La mostra Ori antichi della Romania. Prima e dopo Traiano, sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica Italiana e Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Romania, è promossa dal Ministero degli 
Affari Esteri, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, da Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale da Roma 
Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico – Sovraintendenza ai Beni Culturali, dal 
Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Romania, dall’Ambasciata di Romania a Roma, dal 
Ministero della Difesa Nazionale della Romania, dal Museo Nazionale di Storia della Romania di Bucarest e 
dall’Accademia di Romania in Roma con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, è ospitata dai Mercati 
di Traiano fino al 3 aprile 2011 ed è a cura di Ernest Oberländer-Târnoveanu, Direttore del Museo 
Nazionale di Storia della Romania di Bucarest e di Lucrezia Ungaro, Responsabile del Museo dei Fori 
Imperiali nei Mercati di Traiano. Il catalogo è edito da Silvana Editoriale.  
 
L’esposizione raccoglie 140 oggetti, provenienti in gran parte dal Tesoro Nazionale conservato nella 
Sala degli Ori del Museo Nazionale di Storia di Bucarest, che vanno dall’Età del Bronzo (XVII secolo 
a.C.) al periodo bizantino (V-VI secolo d.C.) così come varie sono le loro destinazioni d’uso. 
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