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ARTE, LABORATORI E PERCORSI

PER UNA FINE ESTATE E INIZIO AUTUNNO

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 apertto da sabato 8 Agosto al 31 Ottobre:
Ogni sabato e domenica dalle 16:30 alle 19:30.
Sabato sera di Agosto dalle 20:30 alle 22:30.

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.

Apertura dal 9 Agosto 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)



SULLE TRACCE DEL RINASCIMENTO ... A Montereale Valcellina

Un percorso itinerante tra storia e arte nato sulle tracce del 
Rinascimento in Friuli Venezia Giulia. I maestri della pittura del 
Cinquecento si raccontano nei luoghi delle loro 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.
INCONTRO GRATUITO

GIOVEDÌ 27 AGOSTO, DALLE ORE 20:30
PROTAGONISTI ED ARTE
Alla riscoperta di capolavori e luoghi che hanno contribuito all’identità 
rinascimentale del nostro territorio. 

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE, DALLE ORE 20:30
IL CALDERARI SI RACCONTA
Affreschi tra sacro e devozione popolare.

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE, DALLE ORE 20:30
IL NARVESA SI RACCONTA
Iconografia sacra nelle pale d’altare.

LABORATORI DI ARCHEOLOGIA PER BAMBINI E FAMIGLIE 
 
Seguendo tutta la serie di laboratori i bambini potranno ricostruirsi 
la famosa “Casa dei Dolii”... passo a passo:

 LUOGO: MUSEO ARCHEOLOGICO MONTEREALE VALCELLINA.
QUANDO: DALLE 17:30 ALLE 19:30. 
Costo a partecipante: 3 euro per il Biglietto Ridotto di entrata 
al Museo, attività gratuita

DOMENICA 9 AGOSTO  
MI FACCIO UN GRATICCIO! 
Laboratorio nel quale impareremo come erano fatti i “muri” 
delle case.

DOMENICA 23 AGOSTO 
MA CHE BELLA PARETE! 
Impariamo come erano decorate le pareti delle case.

DOMENICA 13 SETTEMBRE 
MAMMA UN MOSTRO! 
Perché sulle case c’erano delle strane creature? 
Crea il mostro da mettere sulla tua casa.

DOMENICA 27 SETTEMBRE 
PENDE, COME PENDE! 
Laboratorio legato all’uso dei metalli, proveremo a ricreare 
un ciondolo rinvenuto nella “Casa dei Dolii”

ESCURSIONI NEL TERRITORIO, TRA ARCHEOLOGIA, PAESAGGI 
E MISTERO

SABATO 29 AGOSTO, PARTENZA ALLE ORE 20:30
DALLA PIAZZA DI SAN LEONARDO VALCELLINA.
SULLE TRACCE DEL PELLEGRIN 
Escursione notturna lungo il roiello di San Leonardo. Tra storia, 
archeologia e cielo stellato, esplorando un’area affascinante dell’alta 
pianura pordenonese. 
Costo a pertecipante: 8 euro.

SABATO 12 SETTEMBRE, PARTENZA ALLE ORE 8:30 
DAL MUNICIPIO DI MONTEREALE
CASTELLO DI MONTEREALE 
Escursione per scoprire il sito archeologico del Castello di Montereale, 
oltre che dal punto di vista archeologico, anche da quello botanico e 
naturalistico. 
A conclusione visita al Museo Archeologico di Montereale. 
Costo a pertecipante: 8 euro, compreso il biglietto di entrata al Museo.

SABATO 26 SETTEMBRE, PARTENZA DALLE 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 
scoprire il colpevole di un efferato delitto, tra i reperti archeologici 
al Museo e il paese. 
Costo a partecipante:15 euro, compreso il biglietto di entrata al Museo.

SABATO 10 OTTOBRE, PARTENZA ALLE ORE 8:30 
DALLA EX-CENTRALE IDROELETTRICA DI MALNISIO 
CASERA RUPEIT 
Accompagnati da un geologo e da un faunista andremo alla scoperta 
di antichi sentieri, con i colori dell’autunno e i panorami che spaziano 
fino al mare. Capiremo come si sono formati questi ambienti e quali 
animali ci abitano. 
Escursione di difficoltà media-difficile (Sono 1000 mt di dislivello!!), 
con pranzo a sacco che verrà mangiato nei pressi della Casera. 
Costo a partecipante: 15 euro.

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 prenotazio-
ne.

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

SCANSIONA IL QR CODE 
PER ANDARE ALLA PAGINA 
PRENOTAZIONI

in collaborazione con:


