AQUILEIA - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

Il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, istituito nel 1882 e recentemente rinnovato,
ospita una delle collezioni di antichità più ricche e importanti dell’Italia Settentrionale. Il
nuovo percorso espositivo permette di ricostruire, attraverso i reperti scoperti nel territorio,
il ruolo strategico che Aquileia ebbe durante l’età romana dal punto di vista culturale,
politico, economico e militare. Indicativi a tal proposito sono i mosaici, i manufatti
dell’artigianato artistico in ambra, vetro e pietre semipreziose, ma anche le opere di
scultura e le decorazioni architettoniche in marmo.
Per saperne di più visita
https://www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it

ADRIA - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

UNA CITTA’ TRA VENETI, GRECI ED ETRUSCHI
Il percorso museale illustra la straordinaria storia antica di Adria, città portuale sorta nel VI
secolo a.C. lungo un ramo del delta del Po, che lega il suo nome al mare Adriatico, e del
Basso Polesine. Di particolare importanza sono le ceramiche greche e i preziosi corredi
funerari con vasellame attico e bronzi etruschi di epoca tardo-arcaica e classica e i raffinati
vetri di epoca romana.
Per saperne di più visita
https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-archeologico-nazionale-di-adria

ESTE - MUSEO NAZIONALE ATESTINO

IL MUSEO DEI VENETI ANTICHI
Il museo ha sede nel Palazzo della nobile famiglia veneziana dei Mocenigo inglobando un
tratto delle mura del trecentesco castello dei Carraresi. Le sale espositive introducono alla
conoscenza delle varie civiltà che si succedettero nel centro di Este e nel territorio
circostante, dalle età più antiche all’epoca romana e oltre, nel Medioevo e nel
Rinascimento. In particolare il museo ospita i materiali archeologici più rappresentativi della
cultura dei Veneti antichi.
Per saperne di più visita
https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-nazionale-atestino

ALTINO - MUSEO NAZIONALE

E AREA ARCHEOLOGICA

UN EMPORIO VENETO E ROMANO AL MARGINE DELLA LAGUNA DI VENEZIA
Il museo conserva i reperti archeologici più rappresentativi di Altino, centro veneto e
romano, posto al margine nord della laguna veneta. Il percorso espositivo segue
l’evoluzione della città tra VIII a.C. ed età imperiale. Vicino al museo, le due aree
archeologiche conservano i resti della porta-approdo, ingresso settentrionale in città dal I
sec. a.C., e un tratto del quartiere augusteo, con il decumano basolato e le domus con
pavimenti a mosaico.
Per saperne di più visita
https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-archeologico-nazionale-e-area-archeologicadi-altino

FRATTA POLESINE - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

AMBRA E AVORIO ALLA FOCE DEL PO AL TEMPO DI ULISSE
Il museo si sviluppa presso le barchesse della palladiana Villa Badoer. I materiali esposti
sono riconducibili ai villaggi sorti lungo un antico ramo del delta del Po tra il XII e il IX
secolo a.C. Il nucleo di manufatti più importanti proviene dal sito di Frattesina e dalle sue
necropoli: perle in ambra baltica, bronzi, preziosi oggetti in avorio, migliaia di perle in pasta
vitrea e ceramica di tipo miceneo testimoniano un’eccezionale produzione artigianale e il
collegamento di Frattesina con i traffici mediterranei.
Per saperne di più visita
https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-archeologico-nazionale-di-fratta-polesine

CAORLE - MUSEO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA DEL MARE

STORIE DALLA TERRA E DALL’ACQUA
Il museo si sviluppa in due sezioni: al piano primo i reperti da terra e da acque rinvenuti a
Caorle e territorio dall’ età del bronzo all’epoca romana fino all’età medievale. Nelle sale al
piano terra è ricostruita e la storia del brick Mercurio, un’imbarcazione da guerra costruita in
età napoleonica che batteva bandiera del Regno d’Italia, saltata in aria il 22 febbraio del
1812. Le indagini archeologiche subacquee hanno permesso di recuperare moltissimi dati:
utensili per la vita di bordo, elementi dell’artiglieria, scheletri e oggetti personali
dell’equipaggio.
Per saperne di più visita
https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-nazionale-di-archeologia-del-mare

PORTOGRUARO - MUSEO NAZIONALE CONCORDIESE

IULIA CONCORDIA, DA COLONIA ROMANA A CENTRO PALEOCRISTIANO
Nel corpo centrale dell’edificio sono esposti i reperti lapidei: monumenti funerari dalla
necropoli di IV-V secolo s.C. ma anche statue e pavimenti a mosaico. Le altre sale ospitano
piccole statue e alcuni ritratti, monete, oggetti in bronzo, vetro e terracotta che raccontano
della vita quotidiana in epoca romana. Testimonianze dell’antico splendore della colonia
romana sono visibili anche nelle aree archeologiche di Concordia Sagittaria.
Per saperne di più visita
https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-archeologico-nazionale-concordiense

VENEZIA - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

VENEZIA L’ARCHEOLOGIA L’EUROPA
Erede dello Statuario della Serenissima fu tra i primi musei pubblici d’arte classica in
Europa e potente testimonianza del rapporto di Venezia con l’Antichità. Ospitato negli
ambienti dell’ex Palazzo Reale, nelle Procuratie Nuove, presenta oggi non solo preziose
sculture greche e romane, ma anche bronzi, ceramiche, gemme e monete, iscrizioni,
accanto ad antichità egizie e assiro- babilonesi del Museo Correr.
Per saperne di più visita
https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-archeologico-nazionale-di-venezia

PADOVA – MUSEI CIVICI AGLI EREMITANI – MUSEO ARCHEOLOGICO

Attraverso 19 sale è documentata la continuità di vita di Padova e del suo territorio
dalla protostoria all’età romana, con una serie di successivi affondi in altre culture.
Il percorso espositivo inizia con reperti di epoca preromana, provenienti da
necropoli patavine, databili dall’ VIII al II secolo a.C. Un’articolata sezione è poi
dedicata alla Via Annia e ricostruisce la storia della grande strada realizzata in
fase di romanizzazione per collegare l’Italia nord-orientale al resto della rete viaria
della penisola. Ricca è la sezione romana, con alcuni mosaici sistemati a
pavimento. Due sale sono dedicate alla collezione egizia e al padovano pioniere
dell’egittologia Giovan Battista Belzoni. Altre salette sono riservate a collezioni di
materiali etruschi, greci e italioti e gemme.
Per saperne di più visita
http://padovacultura.padovanet.it/it/musei/museo-archeologico

