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Il 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 territorio 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 da tappa in un affascinante viaggio nel passato.

Giorni e Orari di apertura:
Il Museo è aperto ogni sabato e ogni domenica fino a settembre
compreso, dalle 16:30 alle 19:30.
Aperture straordinarie il 14 e 15 agosto, dalle 16:30 alle 19:30.

Biglietti:
0-6 anni: GRATUITO
ridotto (fino a 12 anni e oltre i 65): 3,00 €
intero: 4,00 €
Percorso assistito ai reperti incluso nel biglietto di entrata.

Per maggiori informazioni:
www.eupolis.info - info@eupolis.info

Come arrivare:
Il Museo si trova a Palazzo Toffoli in Via Verdi, 22
a Montereale Valcellina (PN).
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DAL 29 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE
Inaugurazione con l’autore 29 giugno, ore 18:30

PALMIRA, SPOSA DEL DESERTO
Foto-installazione dedicata allo splendido sito archeologico di Palmira in 
Siria. Cinque spettacolari immagini in grandissimo formato del maestro 
Elio Ciol, esposte nella corte di Palazzo Toffoli e molte altre foto proiettate 
a video.
In ricordo di Khaled al-Asaad.
A cura di Eupolis studio associato

Luogo: Corte di palazzo Toffoli.

Ingresso libero

Aperture: Sabato e Domenica, dalle 16:30 alle 19:30.
Aperture straordinarie: 14 e 15 agosto, dalle 16:30 alle 19:30.

Nell’ambito della foto-installazione:
28 SETTEMBRE, ORE 18:30
A tre anni di distanza… incontro con il giornalista G. Tavan che raccon-
terà Palmira dai fasti dell’antichità all’attuale distruzione, e con il re-
gista A. Castellani che ci accompagnerà nella visione della sua opera:  

KHALED AL-ASAAD, QUEL GIORNO A PALMIRA
di Alberto Castellani 2015 - 24’

Il documentario raccoglie le immagini e le impressioni di un viaggio 
alla volta di Palmira effettuato dal regista nei primi anni del 2000 e 
riporta tra l’altro l’intervista rilasciatagli allora da Khaled al-Asaad, 
responsabile del sito e del locale museo, impegnato nella difesa di un 
patrimonio archeologico che è fra i più importanti e preziosi al mondo, 
assassinato dai miliziani dell’Isis nel 2015.

Luogo: La sala conferenze “Roveredo”, palazzo Toffoli

Ingresso libero 

ARCHEOMOVIES
Dalla Rassegna internazionale del cinema archeologico di Rovereto 
(TN), due serate all’insegna dell’archeologia, spaziando tra avventura, 
paesaggi straordinari e attualità.

11 LUGLIO, ORE 21:30
TESORI IN CAMBIO DI ARMI
(DES TRESORS CONTRE DES ARMES) 
di Tristan Chytroschek 2014 - 51’
Doppiato in italiano

Il commercio di antichi tesori d’arte finanzia la guerra e la violenza, secondo 
quanto riferito da Interpol e FBI. La documentazione dimostra come i 
profitti derivanti dal mercato dell’antiquariato sostengano la fornitura di 
armi a gruppi terroristici. Ma da dove vengono questi tesori? Mentre in 
Afghanistan vengono depredate alcune tombe in un tempio buddista, la 
città siriana di Palmira viene sistematicamente saccheggiata.

25 LUGLIO, ORE 21:30
PETRA, PERDUTA CITTÀ DI PIETRA  
Di Gary Glassman 2014 - 52’
Doppiato in italiano

Perduta al confine di tre grandi deserti e ricca di monumenti tra i più 
spettacolari e più misteriosi del Mondo Antico, Petra rappresenta un 
formidabile enigma: da chi, come e perché é stata costruita in quel 
luogo remoto? Oggi gli studi internazionali avviati da più di 20 anni 
cominciano a dare frutti sorprendenti: dalle sabbie e dalle leggende 
che l’avvolgono, emerge un’autentica capitale del deserto.

Luogo: Corte di Palazzo Toffoli; in caso di maltempo i film saranno 
proiettati presso la sala conferenze “Roveredo”, ubicata nello stesso 
Palazzo Toffoli

Ingresso libero alle proiezioni

Dalle 20:30 alle 21:30 ingresso ridotto al Museo per tutti,
con percorso assistito incluso 

14 SETTEMBRE, ORE 21:00

ARCHEOPAPU IN “VITA DI OTZI
(O QUALCOSA DI SIMILAUN)”
Nuovo esilarante appuntamento con le grandi scoperte archeologiche 
raccontate dai Papu, questa volta l’avventura sarà tra i ghiacci delle 
Alpi.

Luogo: Corte di Palazzo Toffoli; in caso di maltempo sarà indicata 
una sede alternativa.

Ingresso libero allo spettacolo, posti limitati fino a esaurimento. 
E’ necessario prenotare il posto registrandosi in www.eupolis.info, 
nella sezione “Attività in corso”.

10 E 24 AGOSTO, ORE 21:00

IL MUSEO AL BUIO
Un percorso avvolti dall’oscurità, tra antiche spade e resti di vasi; 
visitare al buio un Museo archeologico è un’esperienza affascinante 
da non perdere. Dotarsi di torcia elettrica.

Luogo: Museo Archeologico di Montereale Valcellina.

23 SETTEMBRE, ORE 9:00

ESCURSIONE IN CASTELLO
Per salutare l’estate, un’affascinante escursione per scoprire il sito 
archeologico del castello d Montereale, da cui si gode di panorama 
unico. Al ritorno percorso al Museo archeologico.

Attività a pagamento: 8 euro a partecipante incluso il costo
del biglietto di ingresso al Museo.
In caso di maltempo l’escursione verrà annullata.
Per info e prenotazioni: info@eupolis.info

organizzato da:


