
La Vª edizione di 

LEGIONES IN AGRO BOIORUM 

il 19 e 20 settembre 2009 

I prossimi 19 e 20 settembre avrà luogo l’edizione 2009 di Legiones in 

AgroBoiorum, la manifestazione storica legata all’ultima battaglia tra Galli Boi 

e Roma, giunta alla Vª edizione. Il primo evento a livello nazionale di 

ricostruzione storica per il periodo romano-repubbblicano, quest’anno diventa 

anche un evento di sperimentazione e ricerca sulle antiche tecniche di 

combattimento. 

 

 

SABATO 19 

 

Ore 15. Apertura al pubblico degli accampamenti dell’esercito romano e di 

quello gallico. All’interno scene di vita quotidiana, esercitazioni militari, attività 

didattiche. 

Nel campo gallico, sulla sponda sinistra del fiume, dalle ore 15 alle 17: 

• tessitura 

• forgia 

• lavorazione del cuoio 

• falegnameria – lavorazione del legno 

• fabbricazione dell’arco 

• lavorazione dell’argilla e della ceramica 

• battitura del rame 

• conio 

a cura di Touta Taurini, Nantuates e Nertobacos 

 

Ore 15.30 Dimostrazione di combattimenti singoli, a cura di Europa Antiqua, 

presso il campo celtico. 

 

Ore 16.00 Tessitura per bambini, a cura di Teuta Nertobacos. 



Sull’altra sponda del fiume è collocato il castra, ovvero l’accampamento 

romano, dove i legionari si esercitano nell’attesa della battaglia e animano 

l’accampamento con attività didattiche su vari aspetti della vita romana. 

 

Ore 16. Attività di sperimentazione sulle tecniche di combattimento. Ricerca 

sul campo per ricostruire le tecniche e le tattiche con cui combattevano gli 

eserciti del tempo, svolta dai ricercatori dei gruppi di ricostruzione storica.  

 

Ore 18. L’esercito Gallico attacca le legioni di Roma: primo scontro tra gli 

eserciti. Rappresentazione di uno scontro bellico nel II sec. a.C. 

 

Ore 21. Parata degli eserciti, con partenza dai rispettivi accampamenti. 

 

Ore 21.30. Accensione del Fuoco Sacro, a cura di tutti i gruppi; a seguire 

Danza dei Guerrieri, a cura di Touta Taurini. 

Ore 22.15. Racconti intorno al fuoco, a cura di Teuta Nertobacos 

 

 

DOMENICA 20 

 

Mattino 

Ore 10. Apertura al pubblico degli accampamenti.  

Nel campo gallico laboratori sulle attività quotidiane dei popoli celtici, dalle 10 

alle 15, con le attività proposte al sabato pomeriggio. 

Nel casta romano, divulgazione sulla vita del legionario e della società romana 

repubblicana. 

 
Ore 11. Attività di sperimentazione sulle tecniche di combattimento. Ricerca 

sul campo per ricostruire le tecniche e le tattiche con cui combattevano gli 

eserciti del tempo, svolta dai ricercatori dei gruppi di ricostruzione storica.  

 



Pomeriggio 

Ore 15. Nell’accampamento gallico:  

Dimostrazioni di combattimento collettivo, a cura di Europa Antiqua,  

Preparazione di rimedi per bambini, a cura di Nertobacos, combattimenti 

rituali, a cura di Touta Taurini. 

Nel castra romano:  

Gara di lancio del giavellotto, duelli di scherma tra legionari, gara di corsa 

armata, esercitazioni di scherma legionaria e combattimento individuale. 

Premiazione dei legionari vincitori. 

Ore 17. Parata degli eserciti, con partenza dai rispettivi accampamenti. 

 

Ore 17.30. Battaglia campale. Rappresentazione dello scontro finale tra Roma 

ed i Galli Boi. 

 

 


