
14 luglio, 4 e 25 agosto

ore 16.30

Dadi, noci e astragali. Giochi 

e passatempi dei bambini 

dell’antica Roma

Laboratorio per famiglie per 

giocare come i bambini 

dell’antica Roma.

19 luglio, 9 e 30 agosto

ore 16.30

C’era una volta sulla strada 

romana del S.A.S.S.

Letture sulla strada romana di 

Tridentum con libri e albi 

illustrati della bibliografia “Nati 

per leggere” abbinati a mini 

laboratori creativi, rivolti alle 

famiglie con bambini da 3 a 6 

anni. 

26 luglio e 16 agosto

ore 16.30

Garum, vino e ostriche: cibi 

degli antichi romani

Laboratorio per famiglie per 

scoprire curiosità, ricette, cibi e 

bevande degli abitanti di 

Tridentum e per sperimentare 

la produzione degli oggetti in 

ceramica utilizzati per cuocere, 

cucinare e mangiare.

28 luglio e 18 agosto

ore 16.30 

Una giornata speciale a 

Tridentum con Lucilla 

Attraverso le avventure di 

Lucilla le famiglie potranno 

conoscere la storia della Trento 

romana. Una caccia al tesoro 

Spazio Archeologico

Sotterraneo del Sas

Tridentum - S.A.S.S.
Piazza C. Battisti, Trento

Tel. 0461 230171

#tridentumromana

nell’area archeologica farà 

scoprire com’era realizzata 

l’antica città. 

Partecipazione ai laboratori e 

visite guidate: 2 euro previa 

prenotazione tel. 0461 230171 

entro le ore 13 del giorno 

dell'iniziativa per le proposte 

pomeridiane e entro le ore 18 

del giorno precedente 

l'iniziativa per le visite guidate 

al mattino. La quota non 

comprende l’ingresso all'area 

archeologica. Minimo 5 max 20 

persone.

10 giugno – 31 luglio

We Are the Flood - Mostra 

liquida #2 - Noi siamo il 

diluvio

Piattaforma liquida su crisi 

climatica, interazioni 

antropoceniche e

transizione ecologica” del 

MUSE, ideata e curata da 

Stefano Cagol
WE ARE THE FLOOD

Soprintendenza per i beni culturali

Ufficio beni archeologici

Informazioni

tel. 0461 492161

uff.beniarcheologici@provincia.tn.it

www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

Soprintendenza per i beni culturali Trento

@Beniarcheo

soprintendenza_beni_culturali

#archeologiatrentino

Nel cuore di Trento, 1700 mq 

di città romana in un 

allestimento affascinante e 

suggestivo. Oltre ai resti 

dell’antica Tridentum nel sito 

è visitabile la mostra 

“Ostriche e vino. In cucina 

con gli antichi romani”.

Orario: 1 luglio - 30 settembre 

ore 9.30-13/14-18

1 ottobre - 31 maggio ore 

9-13/14-17.30. Chiuso il lunedì 

(esclusi i festivi)

Ingresso: 2,50 euro, ridotto 

1,50 euro, gratuito fino ai 14 

anni, convenzioni con Trentino 

Guest Card e Museum Pass

24 giugno, 12 e 21 luglio

2, 11 e 23 agosto, 1 settembre 

ore 16.30 

26 luglio, 9, 16, 18 e

23 agosto  ore 11

Alla scoperta della Tridentum 

romana  

Visita guidata al S.A.S.S. 

Spazio Archeologico Sotterra-

neo del Sas e alla mostra 

“Ostriche e vino. In cucina con 

gli antichi romani”.
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