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AMELIA - Museo Archeologico
Itinerari Archeologici
4 - 25 settembre 2005, Amelia (TR)
Durata: 28/08/2005 - 28/09/2005
Data: 01 gennaio 1970

La Societ? Sistema Museo in collaborazione con il Comune di Amelia realizzer? per il mese di Settembre una serie di
itinerari archeologici volti alla scoperta della citt? in epoca romana.
Ogni domenica del mese avranno luogo una serie di incontri presso alcuni dei pi? importanti siti archeologici della citt?: i
percorsi avranno inizio con una visita tematica svolta da un esperto presso il Museo Archeologico di Amelia per poi
proseguire in alcuni dei luoghi che custodiscono preziose testimonianze dell?epoca romana lasciate nel tessuto urbano
della citt?.
Ogni visita tematica al Museo sar? differenziata attraverso la scelta degli argomenti e delle sezioni consentendo a tutti
coloro che intendono partecipare di gustare ogni volta una trattazione diversa. L?abbinamento dei luoghi di visita esterni
e il tema trattato al Museo avr? perci? lo scopo di valorizzare il Museo come uno spazio aperto e diffuso nel territorio.
I temi trattati saranno: le terme romane, la via Amerina, la domus romana, le cisterne romane

Questa iniziativa ? stata resa possibile grazie alla sensibilit? dei proprietari e dei gestori degli spazi coinvolti, i quali hanno
da subito appoggiato l?idea progettuale ed offerto la propria disponibilit? all?apertura degli spazi.

Programma:

Domenica 4 Settembre ore 18.00
Le terme romane
Percorso: Museo Archeologico, resti di terme romane - Palazzo Farrattini

Domenica 11 Settembre ore 18.00
La Via Amerina
Percorso:?Museo Archeologico , resti di strada romana - il Ristorante ?La Locanda?
Domenica 18 Settembre ore 18.00
La domus romana
Percorso:?Museo Archeologico , mosaici - Palazzo Venturelli
Domenica 25 Settembre ore 18.00
Le cisterne romane
Percorso:?Museo Archeologico, cisterne romane - Piazza Matteotti
Modalit? di visita:
Partenza tutte le domeniche di settembre alle ore 18.00 dal Museo Archeologico di Amelia.
Durata media delle visite: circa due ore compresi gli spostamenti
Costo delle visite: gratuite con numero limitato di partecipanti. Prenotazione obbligatoria presso il Museo.
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Per informazioni:
Museo Archeologico di Amelia
Piazza A. Vera, 10 Amelia (TR)
telefax 0744.978120
amelia@sistemamuseo.it
Approfondimenti
Scarica il file: LOC-Itinerari-Archeol.JPG (475.48 KB)
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