21 MAGGIO 2016
NOTTE EUROPEA DEI MUSEI
Area archeologica di Industria (Monteu da Po - TO)
orario di apertura: a partire dalle ore 17.00
Visita guidata gratuita dell’area archeologica e ai suoi
principali monumenti dal titolo ‘Archeologi

INFO
Indirizzo: corso Industria snc, Monteu da Po (TO)
Tel: 339/3105197
Email: sar-pie@beniculturali.it
Referente: dott.ssa Francesca Restano

Area archeologica di Libarna (Serravalle Scrivia - AL)
orario di apertura: 18.00-21.00
L’apertura include anche la visita guidata gratuita del sito a
cura del Personale di Assistenza e Vigilanza della
Soprintendenza Archeologia del Piemonte. I visitatori
potranno quindi ammirare, sotto una suggestiva cornice serale
e notturna le strutture monumentali dell’anfiteatro e del teatro,
una porzione dell’antico tessuto ortogonale urbano, tra cui due
quartieri di abitazione (insulae) e le principali strade di
collegamento (decumani e cardines).
INFO
Indirizzo: Via Arquata 63, frazione Libarna, 15069 Serravalle Scrivia (AL)
Tel: 0143/633420
Email: sar-pie.arealibarna@beniculturali.it
Referente: dott. Alessandro Quercia
Per maggiori informazioni visita il portale della Soprintendenza al seguente link:
http://www.archeo.piemonte.beniculturali.it

Aree archeologiche di Susa (TO)
orario di apertura: a partire dalle ore 17.00
Visita guidata gratuita dell’anfiteatro e dei principali monumenti
di Susa romana, da piazza Savoia
(davanti all’ingresso della Cattedrale),
accompagnati da un funzionario della
Soprintendenza che illustrerà le
testimonianze monumentali segusine
nell’ambito del processo di
romanizzazione del Piemonte e delle

INFO
Indirizzo: piazza Savoia, Susa (TO)
Email: sar-pie@beniculturali.it
Referente: dott. Federico Barello

Area archeologica di Augusta Bagiennorum (Bene Vagienna - CN)
orario di apertura: a partire dalle 16.30
In occasione della Notte dei Musei 2016 è prevista
l’inaugurazione del nuovo allestimento museale e delle
sale di didattica multimediale del Museo Archeologico,
ora ridenominato MAB. Il taglio del nastro, previsto per
le 20.00, sarà preceduto da una tavola rotonda di
presentazione dei lavori dalle 16.30 alle 18.30… leggi tutto

INFO
Indirizzo:
- MAB: Via Roma 125;
- Area Archeologica: Bene Vagienna, frazione Roncaglia
Tel: 011-19524463
Email: ufficioturismo@benevagienna.it
Referente: dott.ssa D. Rocchietti

Per maggiori informazioni visita il portale della Soprintendenza al seguente link:
http://www.archeo.piemonte.beniculturali.it

