
In occasione delle Giornate dell'Ar-
cheologia 2019, sabato 15 e dome-
nica 16 giugno il Centro Ambientale 
Archeologico – Museo Civico sarà 
aperto ai visitatori. 
Sono state organizzate delle visite 
guidate durante le quali potrai speri-
mentare la nuova app del Museo 
con la realtà aumentata, dei labora-
tori per i bambini e una conferenza 
per scoprire cosa sia davvero 
l'archeologia al giorno d'oggi!



Porte aperte
Il pomeriggio di sabato il Museo sarà aperto e l'ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori.
14.00 - 20.00, Gratuito

Visita Guidata
Sarete guidati fra le sale del Museo con personale esperto che vi racconterà la storia più 
remota del territorio e potrete anche scoprire le nostre collezioni in maniera del tutto innova-
tiva grazie al percorso di realtà aumentata!
16.00 - 17.30, 3.00 €, tariffe scontate per gruppi (almeno 4 persone)

Workshop - Archeologi per un giorno
Vieni a scoprire il mestiere e gli strumenti dell'archeologo e trasformati in un piccolo archeo-
logo per un pomeriggio! Grazie al laboratorio di scavo simulato in Museo i bambini potranno 
sperimentare in prima persona cosa sia uno scavo archeologico e quali metodi e strumenti 
usino gli archeologi. É gradita la prenotazione all'indirizzo email: centroambientalearcheolo-
gico@gmail.com.
16.00 - 17.30, 5.00 €, tariffe scontate per famiglie

Conferenza: "L'archeologia del nuovo millennio: tra vecchi miti e nuove realtà"

17.45 - 19.00, Gratuito

Porte aperte
Il pomeriggio di domenica il Museo sarà aperto e l'ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori.
14.00 - 20.00, Gratuito

Visita Guidata
Sarete guidati fra le sale del Museo con personale esperto che vi racconterà la storia più 
remota del territorio e potrete anche scoprire le nostre collezioni in maniera del tutto innova-
tiva grazie al percorso di realtà aumentata!
16.00 - 17.30, 3.00 €, tariffe scontate per gruppi (almeno 4 persone)

Workshop - Non perdiamo il filo!
Vieni a scoprire come si facevano gli abiti nella preistoria! I partecipanti proveranno a 
tessere un pezzetto di stoffa come si faceva in antichità; ogni bambino avrà a disposizione 
un piccolo telaio per sperimentare il "gioco" dell'intreccio. É gradita la prenotazione all'indi-
rizzo email: centroambientalearcheologico@gmail.com.
16.00 - 17.30, 5.00 €, tariffe scontate per famiglie

Sabato 15 giugno

Domenica 16 giugno

La Dott.ssa Valentina Donadel, Conservatrice del Centro Ambientale Archeologico, terrà 
una conferenza incentrata su cosa sia l'archeologia al giorno d'oggi e quale fondamentale 
ruolo rivesta nel panorama del patrimonio culturale Italiano, per sfatare i tanti miti promossi 
dai mass media e avvicinare il pubblico alla realtà della ricerca archeologica e alle metodol-
gie più innovative di una disciplina indubbiamente affascinante.




