
Domenica 16 settembre riapre la Terramara di Montale dopo la pausa estiva. 

Prende il via una nuova stagione di appuntamenti tra cui spiccano eventi inediti che prosegue fino al
4 novembre, tutte le domeniche e festivi.
Ad aprire il calendario autunnale, “La storia appesa a un filo” il 16 settembre è un'iniziativa 
partecipata che prevede la realizzazione di una grande tela in cui le storie dei visitatori e del Parco si
intrecciano...appese a un filo! Alle visite guidate all’area archeologica e alla ricostruzione di due 
abitazioni dell’età del bronzo, si associano dimostrazioni di filatura e tessitura con telaio verticale a 
pesi e un laboratorio creativo per piccoli stilisti (consigliato 3-13 anni), senza obbligo di 
prenotazione. Gli orari di ingresso sono 9.30-13.30 e 14.30-18.30 (ultimi ingressi ore 11.45 e 
17.30).
Il mese di settembre prosegue con l’evento di domenica 23 ad ingresso gratuito in occasione delle 
Giornate Europee, “L’arte del vasaio”, con laboratori di modellazione dell’argilla per adulti e 
bambini. Mentre domenica 30, il fascino delle api arriva per la prima volta al Parco con api in 
azione e degustazione di mieli artigianali dell'azienda ReWild.

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/

