
 

Tra età romana e alto medioevo: scopri con noi la 

storia e l'arte più antica del Piemonte! 
 

 

Per info e prenotazioni, consulta il sito web www.ambientecultura.it , sezione 
“corsi”, oppure manda un sms al numero 3426433395 

 

Tra età romana e alto medioevo: scopri con noi la 

storia e l'arte più antica del Piemonte! 

CORSI PER ADULTI PRESSO IL MUSEO EUSEBIO 

Storia dell'arte dell'Alto Medioevo tra 

Piemonte e Lombardia. Dalle testimonianze 

piemontesi a Pavia, capitale dell'Italia 

Longobarda 

Museo Eusebio (aula didattica), dalle 19.00 alle 21.00.  

Venerdì 26 maggio, Giovedì 1 giugno, Giovedì 8 giugno e 

Venerdì 16 giugno 

Numero minimo corsisti 8; numero massimo 15 

In data da concordarsi con i partecipanti visita alla sezione 

longobarda dei Musei Civici di Pavia e alla Cripta di 

Sant’Eusebio. 

Il primo capitolo della storia dell'arte medievale                                     

Per informazioni: dott.ssa Sonia Fazio, 3894732040 

Archeologia e Storia Antica del Piemonte 

meridionale in età romana  

Aula didattica del museo Eusebio, dalle 21.00 alle 23.00.                                     

Venerdì 26 maggio, Giovedì 1 giugno, Giovedì 8 giugno, 

Venerdì 16 giugno 

Numero minimo corsisti 8; numero massimo 15 

In data da concordarsi con i partecipanti visita di: Turriglio di 

Santa Vittoria, Pollenzo (Pollentia) e sito di Bene Vagienna 

(Augusta Bagiennorum) 

La storia e l'archeologia romana nel Piemonte meridionale.              

Per informazioni: dott. Gianmarco Gastone, 3343769252 

Il costo intero per un corso è pari a 70 euro. 35 euro ridotto per ragazzi dai 14 ai 18 anni accompagnati da un 

adulto partecipante. 120 euro cumulativo, anziché 140, per chi partecipasse ad entrambi i corsi. 

Inclusi nel prezzo un libro edito dal museo “Marmi romani dal museo civico Federico Eusebio di Alba”, ingresso 

al Museo civico “Federico Eusebio” e riduzione sul biglietto di Alba Sotterranea (8 euro anziché 10). La tessera 

associativa “Ambiente & Cultura” che dà diritto ad altri vantaggi e riduzioni. 
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