
Un inedito per il Parco di Montale, domenica 14 ottobre saranno “Le vie dell’ambra” a guidare i 
visitatori lungo le rotte di traffici e scambi, che nell’ambito dell’età del bronzo europea hanno 
coinvolto anche le terramare. Sarà questa infatti la seconda giornata, successiva a domenica 7 
ottobre, dedicata a “Le terramare alle radici dell’Europa” con cui il Parco celebra l’Anno Europeo 
del Patrimonio Culturale 2018, partecipando così all’iniziativa regionale “EnERgie Diffuse. Emilia-
Romagna un patrimonio di culture e umanità”.
L’aspetto lucente e il colore dell’ambra hanno attirato l’attenzione dell’Uomo fin dalla preistoria e 
durante l’età del bronzo oggetti d’ambra sono presenti in numerosi siti archeologici, a volte in 
regioni molto lontane dalle coste della Danimarca e della Germania dove la si raccoglieva, 
rappresentando quindi, come nel caso delle terramare, oggetti di particolare prestigio al centro di 
traffici commerciali tra Europa settentrionale e regioni mediterranee.
Un ospite speciale, il maestro orafo e archeo-tecnico Francesco Pavan, riprodurrà di fronte al 
pubblico gioielli e manufatti in ambra, rivelando i segreti della lavorazione di un materiale spesso 
collegato alla “magia” per le sue proprietà elettrostatiche.
Anche bambini e ragazzi potranno realizzare per la prima volta al parco di Montale ciondoli in 
ambra (consigliato 6-13 anni).
Fino al 4 novembre nell’area archeologica, sarà possibile visitare un’esposizione di reperti 
eccezionalmente trasferiti dalle vetrine del Museo Civico Archeologico di Modena che testimoniano
il ruolo di mediazione delle terramare tra il Mediterraneo e il cuore dell’Europa durante il secondo 
millennio a.C.
(I visitatori in possesso del coupon ricevuto il 7 ottobre potranno usufruire di un ingresso ridotto del
50%).

Aperto al pubblico le domeniche e i festivi dal 16 settembre al 4 novembre 2018

ORARI 9.30-13.30 e 14.30-18.30
Ultimi ingressi ore 11.45 e 17.30 (17.00 in novembre)
Le visite sono guidate con partenza ogni 45 minuti per gruppi max 50 persone

INGRESSO
Intero € 7,00, ridotto € 5,00, gratuito fino a 5 e oltre 65 anni
Riduzione del 50% sul biglietto presentando la Fidelity Card del Parco di Montale
Ingresso ridotto presentando il biglietto del MuSa - Museo della Salumeria 
Ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese

INFO e prenotazioni
solo per gruppi e dove indicato
Tel. 059 2033101 (9-12 da martedì a venerdì; 10-13 e 16-19 sabato e domenica)
Tel. 059 532020
museo@parcomontale.it
seguici su FB parcomontale
Instagram museicivicimodena
www.parcomontale.it

http://www.parcomontale.it/

