
VIVO villanVIVO villanVIVO villanVIVO villan    
Il supermercato da 3000 anni con te 

 

 
 

Mangia sano, scegli villanoviano!Mangia sano, scegli villanoviano!Mangia sano, scegli villanoviano!Mangia sano, scegli villanoviano!    
 
Cosa offre in più il supermercato VIVO: 
- solo prodotti a km ZERO 
- cibi di ottima stagionatura, sulle nostre tavole da 3000 anni 
- alimenti sani, ricchi di vitamine, fibre, proteine e carboidrati per una vita … eterna! 
 
Da secoli ci prendiamo cura di voi, scegliendo solo prodotti agroalimentari che dona 
la nostra terra, derivati da agricoltura biologica. 
I nostri coltivatori lavorano in modo naturale, con il solo uso delle mani e senza  
l’utilizzo di additivi chimici né macchine inquinanti e con l’accurata supervisione delle 
donne. 
La storia continua oggi come allora …. 

 

PUNTO VENDITA (aperto dal IX secolo avanti Cristo ad oggi)PUNTO VENDITA (aperto dal IX secolo avanti Cristo ad oggi)PUNTO VENDITA (aperto dal IX secolo avanti Cristo ad oggi)PUNTO VENDITA (aperto dal IX secolo avanti Cristo ad oggi)    
Museo Civico Archeologico Museo Civico Archeologico Museo Civico Archeologico Museo Civico Archeologico     
Verucchio, Via Sant’Agostino 14 Verucchio, Via Sant’Agostino 14 Verucchio, Via Sant’Agostino 14 Verucchio, Via Sant’Agostino 14 ---- tel. 0541 670222  tel. 0541 670222  tel. 0541 670222  tel. 0541 670222     
museoarcheologicoverucchio@gmail.commuseoarcheologicoverucchio@gmail.commuseoarcheologicoverucchio@gmail.commuseoarcheologicoverucchio@gmail.com 

 



    

    I NOSTRI PRODOTTII NOSTRI PRODOTTII NOSTRI PRODOTTII NOSTRI PRODOTTI    

CYDONIACYDONIACYDONIACYDONIA    

(cotogno)(cotogno)(cotogno)(cotogno)    
PUNICA PUNICA PUNICA PUNICA     

GRANATUM GRANATUM GRANATUM GRANATUM 

(melograno)(melograno)(melograno)(melograno)    

LAGENARIA SLAGENARIA SLAGENARIA SLAGENARIA S    
ICERARIA ICERARIA ICERARIA ICERARIA     

(zucca)(zucca)(zucca)(zucca)     

    

PRUNUS SPINOSAPRUNUS SPINOSAPRUNUS SPINOSAPRUNUS SPINOSA    
(pruno?)(pruno?)(pruno?)(pruno?)    

    

RUBUS FRUTICOSUSRUBUS FRUTICOSUSRUBUS FRUTICOSUSRUBUS FRUTICOSUS    
(mora)(mora)(mora)(mora)    

VIVO VIVO VIVO VIVO     
villanvillanvillanvillan    

   

VITIS VINIFERA VITIS VINIFERA VITIS VINIFERA VITIS VINIFERA     

(uva)(uva)(uva)(uva)    
CORNUS SANGUINEA  CORNUS SANGUINEA  CORNUS SANGUINEA  CORNUS SANGUINEA  

(corniolo)(corniolo)(corniolo)(corniolo)    

 

CORNUS MAS CORNUS MAS CORNUS MAS CORNUS MAS     

(corniolo)(corniolo)(corniolo)(corniolo)    
CORYLLUS AVELLANA CORYLLUS AVELLANA CORYLLUS AVELLANA CORYLLUS AVELLANA 

(nocciolo)(nocciolo)(nocciolo)(nocciolo)    

 

    

ROSACEAEROSACEAEROSACEAEROSACEAE    
(pero/melo)(pero/melo)(pero/melo)(pero/melo)    

   

    

MALUS DOMESTICA MALUS DOMESTICA MALUS DOMESTICA MALUS DOMESTICA     
(melo)(melo)(melo)(melo)     

    

PYRUS COMMUNIS PYRUS COMMUNIS PYRUS COMMUNIS PYRUS COMMUNIS     
(pero)(pero)(pero)(pero)    

  

    

SORBUS DOMESTICA SORBUS DOMESTICA SORBUS DOMESTICA SORBUS DOMESTICA     
(sorbo)(sorbo)(sorbo)(sorbo)    
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NUOVI 
NUOVI 
NUOVI 
NUOVI     PRODOTTI

PRODOTTI
PRODOTTI
PRODOTTI    

    
La merce è disponibile fino a quando la natura non si ribellerà all’uomo.La merce è disponibile fino a quando la natura non si ribellerà all’uomo.La merce è disponibile fino a quando la natura non si ribellerà all’uomo.La merce è disponibile fino a quando la natura non si ribellerà all’uomo.    
L’iniziativa è valida per un quantitativo limitato al fabbisogno familiare.L’iniziativa è valida per un quantitativo limitato al fabbisogno familiare.L’iniziativa è valida per un quantitativo limitato al fabbisogno familiare.L’iniziativa è valida per un quantitativo limitato al fabbisogno familiare.    
Offerta valida solo nei punti vendita ubicati nei centri villanoviani di Verucchio, Villanova di Offerta valida solo nei punti vendita ubicati nei centri villanoviani di Verucchio, Villanova di Offerta valida solo nei punti vendita ubicati nei centri villanoviani di Verucchio, Villanova di Offerta valida solo nei punti vendita ubicati nei centri villanoviani di Verucchio, Villanova di 
Castenaso, Bologna ed eccezionalmente a Vetulonia.Castenaso, Bologna ed eccezionalmente a Vetulonia.Castenaso, Bologna ed eccezionalmente a Vetulonia.Castenaso, Bologna ed eccezionalmente a Vetulonia. 



IL MACELLAIO CONSIGLIA IL MACELLAIO CONSIGLIA IL MACELLAIO CONSIGLIA IL MACELLAIO CONSIGLIA ............ 

I FRUTTI DEL MARE … E DEL FIUMEI FRUTTI DEL MARE … E DEL FIUMEI FRUTTI DEL MARE … E DEL FIUMEI FRUTTI DEL MARE … E DEL FIUME 

LEGUMILEGUMILEGUMILEGUMI CEREALICEREALICEREALICEREALI 

CICER ARIETINUMCICER ARIETINUMCICER ARIETINUMCICER ARIETINUM    

(cece)(cece)(cece)(cece)    
LATHYRUS SATIVUSLATHYRUS SATIVUSLATHYRUS SATIVUSLATHYRUS SATIVUS    

(cicerchia)(cicerchia)(cicerchia)(cicerchia)    

    

TRITICUM AESTIVUM, DURUM, SPELTATRITICUM AESTIVUM, DURUM, SPELTATRITICUM AESTIVUM, DURUM, SPELTATRITICUM AESTIVUM, DURUM, SPELTA    

(grano, farro/spelta)(grano, farro/spelta)(grano, farro/spelta)(grano, farro/spelta)    
TRITICUM TRITICUM TRITICUM TRITICUM     
DICOCCUMDICOCCUMDICOCCUMDICOCCUM    

(farro)(farro)(farro)(farro)    

PANICUM MILIACEUMPANICUM MILIACEUMPANICUM MILIACEUMPANICUM MILIACEUM    

(miglio)(miglio)(miglio)(miglio)    

    

CARNE DI CAPRACARNE DI CAPRACARNE DI CAPRACARNE DI CAPRA    
    

CARNE DI MAIALECARNE DI MAIALECARNE DI MAIALECARNE DI MAIALE    
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    I NOSTRI PRODOTTII NOSTRI PRODOTTII NOSTRI PRODOTTII NOSTRI PRODOTTI    VIVO VIVO VIVO VIVO     
villanvillanvillanvillan    

 

VICIA VABAVICIA VABAVICIA VABAVICIA VABA    

(favino)(favino)(favino)(favino)    

    

   

PISUM SATIVUMPISUM SATIVUMPISUM SATIVUMPISUM SATIVUM    

(pisello)(pisello)(pisello)(pisello)    
LENS CULINARISLENS CULINARISLENS CULINARISLENS CULINARIS    

(lenticchie)(lenticchie)(lenticchie)(lenticchie)    
VICIA SATIVAVICIA SATIVAVICIA SATIVAVICIA SATIVA    

(veccia)(veccia)(veccia)(veccia)    

  

HORDEUM VOLGARE HORDEUM VOLGARE HORDEUM VOLGARE HORDEUM VOLGARE     

(orzo)(orzo)(orzo)(orzo)    

      
    
    
    
    
    

SOLO QUESTO 

SOLO QUESTO 

SOLO QUESTO 

SOLO QUESTO     
MESE
MESE
MESE
MESE    

CARNE DI CERVOCARNE DI CERVOCARNE DI CERVOCARNE DI CERVO    
CARNE DI CAVALLOCARNE DI CAVALLOCARNE DI CAVALLOCARNE DI CAVALLO    

 

    

LUCCI del MARECCHIALUCCI del MARECCHIALUCCI del MARECCHIALUCCI del MARECCHIA    
    

BRANZINI dell’AdriaticoBRANZINI dell’AdriaticoBRANZINI dell’AdriaticoBRANZINI dell’Adriatico    

  

    

RICCI di mareRICCI di mareRICCI di mareRICCI di mare    



MINESTRONE  
DI LEGUMI 

     IL      IL      IL      IL CARRO CARRO CARRO CARRO DELLE OFFERTEDELLE OFFERTEDELLE OFFERTEDELLE OFFERTE    

  
5 Kg5 Kg5 Kg5 Kg 
al costo di 1 rasoio  
in bronzo  ---- 50 % 50 % 50 % 50 %    

FARRO   

    

   … per un baratto CONVENIENTE!   … per un baratto CONVENIENTE!   … per un baratto CONVENIENTE!   … per un baratto CONVENIENTE!    

  
1 Lt.1 Lt.1 Lt.1 Lt. 
al costo di 10 appliques  
a papera   

SUCCO DI  
MELAGRANE   

 

UVA   

  
2 Kg.2 Kg.2 Kg.2 Kg.    
al costo di 1 tazza biansata 

NOCCIOLE 

 1 confezione (1 h)1 confezione (1 h)1 confezione (1 h)1 confezione (1 h) 
al costo di 1 fibula 

FORMAGGIO 
CAPRINO 

PISELLI 

BRANZINO 

  
 
 

1 Kg1 Kg1 Kg1 Kg 
al costo di 1 ascia 

LENTICCHIE   
 
 

500 Gr500 Gr500 Gr500 Gr 
al costo di 1 morso  
da cavallo 
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VIVO VIVO VIVO VIVO     
villanvillanvillanvillan    

    
La merce è disponibile fino a quando la natura non si ribellerà all’uomo. 
L’iniziativa è valida per un quantitativo limitato al fabbisogno familiare. 
Offerta valida solo nei punti vendita ubicati nei centri villanoviani di Verucchio, Villanova di 
Castenaso, Bologna ed eccezionalmente a Vetulonia. 

LATTE DI CAPRA 

    SOTTO CO
STO

SOTTO CO
STO

SOTTO CO
STO

SOTTO CO
STO    



    

Il servizio da banchetto per una tavola perfettaIl servizio da banchetto per una tavola perfettaIl servizio da banchetto per una tavola perfettaIl servizio da banchetto per una tavola perfetta    
 

 
 
Acquista i prodotti VIVO e riceverai fantastici premi, scelti per te tra le  
migliori produzioni locali per impreziosire la tua tavola da banchetto e  
per stupire i tuoi ospiti Piceni. 
 

PrePrePrePreMIOMIOMIOMIO    

HAND M
ADE  

ONLY IN  VERUCCHIO 

Set di 4 tazze biansate e 2 piattelli 50 PUNTI 

3 scodelle da portata 80 PUNTI 
1 cista + 1 creagra 120 PUNTI 
1 situla con borchie in bronzo 150 PUNTI 

RACCOLTA PUNTIRACCOLTA PUNTIRACCOLTA PUNTIRACCOLTA PUNTI    VIVO VIVO VIVO VIVO     
villanvillanvillanvillan    

MARCHIO VILLANOVIANOMARCHIO VILLANOVIANOMARCHIO VILLANOVIANOMARCHIO VILLANOVIANO    
    

Prodotti in ceramica d’impasto esclusivamente locale e bronzo importato  
dalle Colline metallifere.  
Fatti a mano dagli artigiani di Verucchio (IX-VII sec. a.C.) 



VINO VERUCCESEVINO VERUCCESEVINO VERUCCESEVINO VERUCCESE    
 

Pregiato vino rosso ottenuto da un vitigno che si trova solo a Verucchio. 
Ottimo in abbinamento con aperitivi, formaggi e sapori forti. 
    

Da oggi imbottigliato con la sua  

NUOVA ETICHETTANUOVA ETICHETTANUOVA ETICHETTANUOVA ETICHETTA    
    
    
    

Brinda con noi alla storia!Brinda con noi alla storia!Brinda con noi alla storia!Brinda con noi alla storia!    

 

    PANE AL FARROPANE AL FARROPANE AL FARROPANE AL FARRO    
    RICETTA CONTADINA RICETTA CONTADINA RICETTA CONTADINA RICETTA CONTADINA     
 

Dosi consigliate per 4 persone. 
Ingredienti: farina di farro; nocciole; uva secca  
Tempo di cottura: 30’ 
    

Impastare lentamente la farina di farro, aggiungendo a piacimento 2 hg di nocciole e 1 hg di uva 
secca. Cuocere in forno a 180° per 30 minuti e servire su scodella. 
Ideale con vino rosso. 

    

RICETTE DEL MESERICETTE DEL MESERICETTE DEL MESERICETTE DEL MESE    VIVO VIVO VIVO VIVO     
villanvillanvillanvillan    

    
Le ricette sono consigliate dai migliori chef  villanoviani, adatte a tutti i gusti, secondo i criteri 
della dieta mediterranea. 
Si ricorda di bere sempre RESPONSABILMENTE (campagna di sensibilizzazione promossa dal 
sacerdote della salute) 

VEGAN 
VEGAN 
VEGAN 
VEGAN     FREEFREEFREEFREE    

    BULGURBULGURBULGURBULGUR    
    RICETTA MEDITERRANEA E DEL MEDIO ORIENTERICETTA MEDITERRANEA E DEL MEDIO ORIENTERICETTA MEDITERRANEA E DEL MEDIO ORIENTERICETTA MEDITERRANEA E DEL MEDIO ORIENTE    
 

Dosi consigliate per 4 persone. 
Ingredienti: chicchi di frumento  
Tempo di cottura: q.b. 
Tempo di essiccamento: q.b. 
    

Prendere i chicchi di grano duro (dose q.b.) e cuocerli a vapore.  
Procedere poi all’essiccamento e alla molitura parziale. Servire con birra. 

    SPECIALE 
SPECIALE 
SPECIALE 
SPECIALE     CANTINE APERTE

CANTINE APERTE

CANTINE APERTE

CANTINE APERTE    



    Qualcosa di noi...Qualcosa di noi...Qualcosa di noi...Qualcosa di noi...    
 

3000 anni fa sorgeva sulla rupe di Verucchio, tra l’approdo adriatico e i percorsi appenninici,  
un fiorente centro villanoviano, noto dai numerosi e ricchissimo corredi funerari delle famiglie  
aristocratiche che lo popolavano.  
All’interno delle sepolture è documentata anche l’abitudine di lasciare ai defunti delle offerte per 
richiamare la cerimonia del banchetto, e che venivano deposte in contenitori di varie forme e  
funzioni. 
Grazie a particolari condizioni del terreno a Verucchio si sono conservati anche i resti dei cibi e delle 
bevande offerte, che comprendono una grande varietà di frutti, cereali, legumi, carni ovine e suine, 
pesci ed anche bevande come il vino o la birra. 
Queste informazioni sono state ricostruite grazie alle analisi fatte nel laboratorio di Archeobotanica 
di Como su diversi campioni di materiali prelevati nel corso degli scavi, soprattutto dalle cosiddette 
terre di rogo (ciò che restava sulla pira al termine della cremazione e che veniva raccolto  
accuratamente e deposto in vari spazi dei pozzetti). 
Si tratta di un patrimonio molto importante per conoscere le risorse di questo territorio e le  
abitudini alimentari di un’epoca così lontana da noi. 

VIVO villan per la culturaVIVO villan per la culturaVIVO villan per la culturaVIVO villan per la cultura: GLOSSARIO: GLOSSARIO: GLOSSARIO: GLOSSARIO 

    

    DOVE IL CIBO FA STORIA...DOVE IL CIBO FA STORIA...DOVE IL CIBO FA STORIA...DOVE IL CIBO FA STORIA...    VIVO VIVO VIVO VIVO     
villanvillanvillanvillan    

 
- OSSUARIO BICONICOOSSUARIO BICONICOOSSUARIO BICONICOOSSUARIO BICONICO: contenitore dei resti di ossa e ceneri dei defunti cremati 
- CREMAZIONECREMAZIONECREMAZIONECREMAZIONE: rito diffuso presso i villanoviani, che usavano bruciare i defunti  
- FIBULAFIBULAFIBULAFIBULA: “spilla” per ornamento delle vesti, realizzata in forme e materiali diversi e preziosi 
- RASOIORASOIORASOIORASOIO: oggetto presente nei corredi maschili, forse usato per radersi 
- ASCIAASCIAASCIAASCIA: strumento tagliente usato come arma o anche in particolari riti  
- MORSOMORSOMORSOMORSO: elemento della bardatura del cavallo, a cui si agganciavano le redini 
- APPLIQUE A PAPERAAPPLIQUE A PAPERAAPPLIQUE A PAPERAAPPLIQUE A PAPERA: elementi in bronzo decorativi di coperchi lignei delle tombe 
- TAZZA BIANSATATAZZA BIANSATATAZZA BIANSATATAZZA BIANSATA: “bicchiere”, contenitore in terracotta con due anse (manici), usato per bere  
- PIATTELLOPIATTELLOPIATTELLOPIATTELLO: “piatto”, contenitore in terracotta con alto piede dove si consumavano i cibi solidi 
- SCODELLASCODELLASCODELLASCODELLA: “vassoio”, contenitore in terracotta per portare le vivande  
- CISTACISTACISTACISTA: vaso in bronzo con interno in legno per le bevande 
- SITULASITULASITULASITULA: vaso in bronzo o terracotta per le bevande 
- CRATERECRATERECRATERECRATERE: grande contenitore in bronzo per la cottura dei cibi 
- TRIPODETRIPODETRIPODETRIPODE: contenitore in bronzo per la cottura dei cibi 
- CREAGRACREAGRACREAGRACREAGRA: particolare spiedo per cuocere le carni sulla brace 
 



Il concorso di idee è creato dall’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione  
Emilia-Romagna ed ha “l'obiettivo di avvicinare i giovani al patrimonio culturale e alle istituzioni che lo  
conservano, favorendo la loro partecipazione attiva e creativa e sostenendo la crescita di cittadini autonomi  
e consapevoli”.  
Il Liceo Scientifico “M. Curie”, di Savignano sul Rubicone (classe III E) ha partecipato all’edizione 2017-2018 
insieme al Museo Civico Archeologico di Verucchio e coinvolgendo altre scuole: l’Istituto Tecnico per il  
Turismo “Marco Polo” di Rimini (classe III E) e l’Istituto Comprensivo "Ponte sul Marecchia" di Verucchio 
(classi I). 
Nell’ambito della Sezione speciale “valorizzazione del territorio rurale e dei prodotti agroalimentari  
regionali”, il progetto è stato selezionato dall’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione come 
quello maggiormente rappresentativo di tale vocazione. 
 

“Che storia … ci toccaChe storia … ci toccaChe storia … ci toccaChe storia … ci tocca!” ha coniugato la valorizzazione della sezione tattile del museo (ricostruzione in scala 
1:1 di una sepoltura villanoviana) con il percorso di alternanza scuola-lavoro degli studenti delle scuole  
coinvolte, impegnati in vario modo: una studentessa con disabilità visiva ha curato le visite guidate “al buio” 
rivolte a tutto il pubblico, mentre gli altri hanno collaborato nella realizzazione dell’apparato comunicativo 
(libro tattile; pannelli e audio guide anche in lingua inglese; brevi filmati per bambini).  
Sul tema delle risorse agroalimentari hanno lavorato in particolare le due classi di Verucchio, la cui presenza 
sul territorio ha favorito una esperienza più diretta con il paesaggio locale.  
Tramite il supporto dei partner e degli esperti è stato realizzato il presente volantino, insieme a un video di 
approfondimento, nell’obiettivo di mettere in evidenza il confronto tra le risorse del paesaggio antico e  
quelle attuali. Inoltre è stato offerto, in occasione di un convegno dedicato agli antichi vitigni del territorio, 
un “aperitivo villanoviano” con piatti ispirati ai cibi documentati nella tomba in questione e in altre sepolture 
di Verucchio, in collaborazione con l’agriturismo partner del progetto.  
 
 
 

Si ringraziano l’IBC e l’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca per l’opportunità di realizzare  
questo percorso e tutti i partner del progetto: 
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione di Rimini (RN) 
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - sezione di Forlì Cesena (FC) 
Associazione Diritti Diretti – Chieti  
Associazione Pro Loco Verucchio (RN) 
Agriturismo San Rocco Verucchio (RN)  
 
Si ringraziano inoltre: 
Tiee Cibo&Vino - Tipicità Italiane Eccellenze Enogastronomiche 
Piadastyle Verucchio 

  

IL PROGETTO IL PROGETTO IL PROGETTO IL PROGETTO “Che storia … ci tocca!”“Che storia … ci tocca!”“Che storia … ci tocca!”“Che storia … ci tocca!”    
Tra i vincitori del concorso “Io amo i Beni Culturali 2017-2018” 

 


