Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Localita

PIANELLO VAL TIDONE

Location

pianello-val-tidone

Address

Piazza Mensi, lato est della Rocca

Il museo archeologico raccoglie il materiale di interesse storico rinvenuto nel bacino
della Val Tidone e offre un quadro della storia e delle dinamiche del popolamento
antico dell'area, dalla preistoria all'età romana.
Sono presenti fossili, che illustrano le fasi di formazione della pianura padana, reperti
che documentano la presenza umana in Val Tidone in epoca preistorica e protostorica
(dal V millennio a.C. al - II/I secolo a.C.). Da segnalare i reperti della Piana di San
Martino, in prevalenza manufatti ceramici, che testimoniano la vita di un insediamento
sviluppatosi in particolare nel corso del I millennio a.C.
Nella prima sala sono conservati fossili che illustrano le fasi di formazione della
pianura padana, nella seconda invece si trovano reperti che documentano la
presenza umana in Val Tidone in epoca preistorica e protostorica (dal V millennio a.C.
alle soglie della romanizzazione - II/I secolo a.C.).

Descrizione

Da segnalare i reperti della Piana di San Martino, in prevalenza manufatti ceramici,
che testimoniano la vita di un insediamento sviluppatosi in particolare nel corso del I
millennio a.C.
La terza sala del museo, la più ampia, contiene materiali di epoca prevalentemente
romana, oltre a qualche reperto altomedievale. Vi è esposta una campionatura degli
oggetti, ritrovati nell'abitato romano di Pianello. Di recente acquisizione è una stele
funeraria del I sec. d.C. di 'Valeria Nardis', rappresenta il primo documento scritto
della Val Tidone; è stata rinvenuta in una zona nella quale era già stato recuperato un
capitello, graffito e decorato da volute, ovoli e palmette, forse pertinente ad un'edicola
funeraria. L'esposizione prosegue con i materiali romani provenienti dai vari siti della
valle, in particolare con il sarcofago da Vicomarino e con i reperti della sepoltura di
Ganaghello, della villa di Arcello, dell'insediamento di Trevozzo.
Spiccano tra gli altri i consistenti materiali architettonici, l'instrumentum, e alcuni
importanti reperti numismatici.
Possibilità di prenotazione visite per gruppi di scolaresche e adulti.
E' disponibile presso il Museo l' archivio della documentazione dei reperti esposti.

Come arrivare

Parcheggio a mt. 150; fermata autobus a mt. 200; accessibilità disabili.

Telefono

+39.345.0789613

Telefax

+39.0523.994123

Email

associazionepandora@virgilio.it

Sito web

http://www.archeopandora.it/museo.html

Note

Le informazioni sono state tratte da depliant; le redazioni declinano ogni
responsabilità in caso di modifiche senza preavviso.

Orario Feriale

Aperto su appuntamento

Orario Festivo

Da maggio a settembre: 10.00 -12.00 e 16.00 -19.00; da ottobre ad aprile: 10.00 12.00

Periodi di apertura

Annuale

Tariffa d ingresso

Ingresso gratuito

Ufficio informazioni turistiche di riferimento

IAT Borgonovo

Fonte di rilevazione

DEPLIANT VALTIDONELURETTA
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