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Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il piacere di proporre una visita guidata alla 
mostra: 
 
 

AVE CESARE!  
ROMANI, GALLI E TRIBÙ GERMANICHE 

SULLE RIVE DEL RENO 
 

Antikenmuseum di Basilea 
 

sabato 18 marzo 2023 
 

 
La speciale mostra dell’Antikenmuseum di 
Basilea chiamata “Ave Cesare! Romani, Galli e 
tribù germaniche sulle rive del Reno” mette in 
evidenza le relazioni tra le avanzate culture 
della regione del Mediterraneo e le tribù dei 
Galli e dei Germani che occupavano la riva 
sinistra e la riva destra del Reno. Il fiume 
servirà da filo conduttore per mostrare i vari 
aspetti di questi contatti interregionali in 
maniera accattivante. Il visitatore si ritroverà 
su un tavolo da gioco e potrà esplorare nel 
modo in cui preferisce la mostra, la quale è 
suddivisa in cinque aree: la prima è dedicata 
ai ricchi palazzi celtici del 500 a.C. circa, la 
seconda agli insediamenti fortificati apparsi 
in seguito alle dispute tra le varie tribù, la 
terza all’arrivo delle legioni romane nella regione, la quarta all’espansione e all’influenza 
di Roma nella nuove province del Reno e l’ultima all’urbanizzazione e alle reti 
commerciali che connettevano la regione (con particolare focus su Augusta Raurica) al 
resto dell’Impero. 
 
Per l’occasione a farci da guida sarà il curatore della mostra: 
 
Esaù Dozio studia archeologia classica all’Università di Basilea, dove consegue il dottorato con uno 
studio sui reperti metallici degli scavi svizzeri di Petra (Giordania). Nel 2007/2008 è membro 
dell’Istituto svizzero di Roma. Seguono una serie di progetti espositivi in Svizzera e in Germania, prima 
del rientro nella città di Basilea come curatore all’Antikenmuseum. 
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La visita in lingua italiana è in programma sabato 18 marzo 2023, alle ore 13.45; termine della visita 
alle ore 16.00 ca. 
 
I partecipanti sono pregati di trovarsi individualmente all’entrata dell’Antikenmuseum a Basilea 
alle ore 13.30 e acquistare personalmente il biglietto di ingresso (CHF 13.-; giovani 13-20 anni e 
persone in formazione sotto i 30 anni CHF 5.-; possessori del Passaporto dei musei svizzeri e bambini 
sotto i 13 anni gratis).  
 
La visita guidata in italiano è offerta ai soci dal Circolo di cultura; ai non soci sarà richiesto un 
contributo di CHF 15.- 
 
Per la trasferta individuale a Basilea suggeriamo i seguenti treni: 
Andata: 

• Chiasso pt ore 7.54, Mendrisio pt ore 8.04, Lugano pt. ore 8.25, Basel SBB arr 11.28 (cambi a 
Lugano e Zurigo) 

Ritorno: 
• Basel SBB pt 16.43, Mendrisio arr. 20.18 (cambi a Lenzburg, Rotkreuz e Lugano) 
• Basel SBB pt 17.43, Mendrisio arr. 21.18 (cambi a Lenzburg, Rotkreuz e Lugano) 

 
(informazioni sugli orari ferroviari su: www.ffs.ch/orario.html) 
 
Per motivi organizzativi il numero massimo di partecipanti è limitato a 30 persone, sarà data 
precedenza ai soci del Circolo e le adesioni saranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo (fa 
stato la data del timbro postale). Le iscrizioni, tramite il tagliando pubblicato in calce, vanno inoltrate al 
Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni, casella postale 1232, 6850 Mendrisio Stazione entro l’8 
marzo 2023. 
 
Si ricorda inoltre che chi si iscrive è tenuto a partecipare e pertanto non si possono accettare rinunce se 
non per gravi motivi (da segnalare tempestivamente al seguente numero di telefono 098 647 68 67 
Marianne Germano). In caso di assenze ingiustificate ci riserviamo di richiedere il rimborso delle spese 
sostenute dal Circolo. 
 
Non saranno diramate ulteriori comunicazioni; gli eventuali esclusi saranno avvertiti 
tempestivamente. 
 
Tagliando di iscrizione alla gita di un giorno alla visita guidata alla mostra di Basilea “Ave Cesare!” 
in programma sabato 18 marzo 2023. 
 
Nome…………………………………………. Cognome……………………………………………. 
 
Indirizzo……………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel. privato……………………………..……… ufficio………………………………………..……… 
 
E-mail…...…..………………………………..……………………………………………………….... 
 
Numero di partecipanti: soci………………..…………… non soci………………...………………….. 
 

Osservazioni:………………………………………………………………………………………....... 


