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ARTE, LABORATORI E PERCORSI

PER UN’ ESTATE

ALL’INSEGNA DELLA CULTURA

E DEL DIVERTIMENTO

AL MUSEO ARCHEOLOGICO

DI MONTEREALE VALCELLINA (MAMV).

l Museo Archeologico di Montereale Valcellina, allestito di recente 
nel prestigioso complesso edilizio seicentesco di Palazzo Toffoli, 
espone al suo interno i materiali archeologici rinvenuti grazie 
all’intensa attività di scavo e studio condotta sul terrritorio comunale 
durante l’ultimo ventennio del 1900.

Le ricerche, condotte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Friuli Venezia Giulia, hanno portato alla luce una serie di 
reperti che testimoniano l’utilizzo dell’area in modo continuativo 
dal Bronzo Recente (XIV sec. a.C.) fino ad oggi, con periodi di 
maggiore o minore intensità. Tra le varie fasi di occupazione del sito 
spicca soprattutto l’abitato del V sec. a.C. Con i ritrovamenti della 
cosiddetta Casa dei dolii.

Spade e armi offerte alle acque, grandi vasi decorati, tracce di 
abitazioni e di attività artigianali, monili metallici sono solo alcuni 
dei reperti che fanno tappa in un affascinate viaggio nel passato.

Giorni e Orari di apertura
Per garantire la salute di tutti e rispettare i numeri massimi 
di visitatori, quest’anno per effettuare la visita del Museo è 
obbligatoria la prenotazione.
Sito nel quale eseguire le prenotazioni:
http://bit.ly/eupolis_prenotazioni

Il Museo è aperto da domenica 20 Giugno al 30 Settembre:
Ogni sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00.

Biglietti:
Gratuito (0-6 anni): GRATUITO
Ridotto (7-12 e over 65): 3,00 €
Intero: 4,00 €

Presentando il biglietto della visita alla Centrale Idroelettrica Pitter 
di Malnisio si ha diritto ad uno sconto ulteriore di 1,00 €.

Percorso assistito incluso nel biglietto d’entrata.
Per maggiori informazioni: info@eupolis.info, www.eupolis.info.

Come arrivare:
Il Museo Archeologico di Montereale Valcellina
si trova in Palazzo Toffoli - via Verdi, 22
33086 Montereale Valcellina (Pn)
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VISITA ANCHE
LA CENTRALE IDROELETTRICA PITTER 

DI MALNISIO 
Giorni e Orari di apertura  
Per garantire la salute di tutti e rispettare i numeri massimi
di visitatori, quest’anno per effettuare la visita del Museo
è obbligatoria la prenotazione.

Sito nel quale eseguire le prenotazioni: 
http://bit.ly/eupolis_prenotazioni

Apertura da domenica 20 Giugno al 31 Ottobre:
Ogni domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:00.

Durante la mattinata entrata e visita autonoma. 
Nel pomeriggio alle 16:00 e alle 17:30 parte la visita guidata. 

Biglietti:
Visita Autonoma Ridotto (sotto i 12 anni e over 65): 3,00 €
   Intero: 4,00 €

Visita guidata: Ridotto (sotto i 12 anni e over 65): 5,50 €
   Intero: 6,50 €

Come Arrivare:
Il Museo della Centrale si trova in Via Alessandro Volta, 27
33086 Montereale Valcellina (Pn)



Per garantire la salute di tutti e rispettare i numeri massimi di partecipanti 
per ogni attività, quest’anno per tutte le attività è obbligatoria la prenotazione. 
Sito nel quale eseguire le prenotazioni: http://bit.ly/eupolis_prenotazioni

SCANSIONA IL QR CODE 
PER ANDARE ALLA PAGINA 
PRENOTAZIONI

SULLE TRACCE DEL RINASCIMENTO ... A Montereale Valcellina
Un percorso itinerante tra storia e arte nato sulle tracce del Rinascimento 
in Friuli Venezia Giulia. Uno dei maestri della pittura del Cinquecento si 
racconta nei luoghi delle sue opere in un ciclo tematico di appuntamenti 
nel quale riscoprire capolavori senza tempo a due passi da noi. 

 LUOGO: PIEVE DI SAN ROCCO, MONTERALE VALCELLINA.
QUANDO:  DALLE ORE 20.30 / INCONTRI GRATUITI

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 
GIANFRANCESCO DA TOLMEZZO. LA VITA, LE OPERE, L’ARTISTA. 
Affreschi tra sacro e devozione popolare.

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 
ULTIMA CENA. DAL CAPOLAVORO DI GIANFRANCESCO DA TOLMEZZO 
A LEONARDO DA VINCI TRA SIMBOLI E CURIOSITÀ.

LABORATORI DI ARCHEOLOGIA PER BAMBINI E FAMIGLIE
Quest’anno i laboratori ci porteranno a fare un viaggio nel tempo, partendo 
dalla “Casa dei dolii”, andremo a “vedere” le ville romane, fino a giungere 
alle necropoli longobarde. Il tutto senza spostarci da Montereale.

 LUOGO: MUSEO ARCHEOLOGICO DI MONTEREALE VALCELLINA.
QUANDO:  DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30
Costo a partecipante: 3 euro per il Biglietto Ridotto di entrata al Museo, 
attività gratuita

SABATO 17 LUGLIO 
MI FACCIO UN GRATICCIO! 
Laboratorio nel quale impareremo come erano fatti i “muri” della “Casa 
dei Dolii” di epoca protostorica.

SABATO 21 AGOSTO
TESSERA SU TESSERA!
Impariamo insieme a creare un mosaico come quello che decorava i pavi-
menti delle ville romane del territorio.

ESCURSIONI NEL TERRITORIO, TRA ARCHEOLOGIA, PAESAGGI
E MISTERO

DOMENICA 8 AGOSTO, PARTENZA ALLE ORE 8.30
DAL PARCHEGGIO DELLA SANTISSIMA A POLCENIGO,
CON MEZZO PROPRIO
INSEGUENDO L’ACQUA IN BIKE
Escursione in bici, tra paesaggio e storia. Dalle sorgenti del Livenza a  
Montereale Valcellina, un’avventura in bici alla scoperta di siti archeo-
logici e antiche centrali idroelettriche.
Costo a partecipante: 15 euro compreso il biglietto di entrata alla 
Centrale Pitter

DOMENICA 12 SETTEMBRE, PARTENZA ALLE ORE 5.45
DALLA PIAZZA DI SAN LEONARDO VALCELLINA
ALL’ALBA SULLE TRACCE DEL PELLEGRIN
Escursione all’alba nel magredo di San Leonardo, per scoprire un par-
ticolare sito archeologico tra i colori della prateria e la luce del sole 
nascente. A conclusione visita al Museo Archeologico di Montereale.... 
e colazione tutti insieme.
Costo a partecipante: 10 euro, compreso il biglietto di entrata al Museo

SABATO 18 SETTEMBRE, PARTENZA DALLE ORE 20.30
DAL MUSEO ARCHEOLOGICO
ESCURSIONE CON DELITTO – LA MISTERIOSA SCOMPARSA 
DI A. BINFORD  (REPLICA DELL’EDIZIONE 2019)
Un vero e proprio giallo in cui i partecipanti verranno coinvolti per sco-
prire il colpevole di un efferato delitto, tra i reperti archeologici al Mu-
seo e il paese.
Costo a partecipante:15 euro, compreso il biglietto di entrata al Museo.

ARCHEOMOVIES
Rassegna cinematografica legata all’archeologia in collaborazione con la 
Rassegna internazionale del Cinema archeologico - Fondazione Museo
Civico di Rovereto.
Film di archeologia sperimentale per un tuffo nel passato, tra sapienze e 
tecnologie antiche 

LUNEDÌ 12 LUGLIO, ORE 21.00
IN THEIR HANDS. RESHAPING POTTERY OF THE EUROPEAN 
BRONZE AGE
Artigiane e artigiani sperimentano con la (ri)creazione di forme ceramiche 
estremamente lucidate di quattro società europee dell’Età del Bronzo. 
(Spagna, 2019 - 32’)

LA MEMORIA DI UN FILO
Realizzazione di un capo d’abbigliamento con una fibra vegetale ricavata 
dai gambi della pianta del lino, senza l’uso di apparecchiature elettroni-
che o meccaniche. (Italia, 2019 - 30’)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO, ORE 21.00
CARPENTIERI E FALEGNAMI NELL’ETÀ DEL BRONZO
Tecniche costruttive e strutture abitative di una popolazione vissuta mi-
gliaia di anni fa nei Siti Unesco di Bande di Cavriana e Castellaro Lagu-
sello. (Italia, 2015 - 24’)

CATENE OPERATIVE DELL’ARCO PREISTORICO. 
INCONTRO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE
Le procedure che gli archeologi suppongono venissero attuate per la co-
struzione di archi e frecce e il loro utilizzo. (Italia, 2006 - 16’)

SABATO 4 SETTEMBRE
UNA LAMINA È PER SEMPRE! 
Come facevano i Longobardi a lavorare il metallo a sbalzo? Lo imparia-
mo insieme creando la nostra lamina di rame incisa.

GIOVEDÌ 19 E GIOVEDÌ 26 AGOSTO, ORE 21.30
APERTURE SERALI DEL MUSEO E VISITE GUIDATE AL BUIO
Per lasciarsi affascinare dai reperti archeologici alla luce di una torcia.

in collaborazione con:

ARCHEOMOVIES
AL MAMV
è organizzato da:


