
IL GRUPPO NATURA BELLUNESE APS ORGANIZZA UNA VISITA STORICO-CULTURALE PER I SOCI 

MUSEO ARCHEOLOGICO DI BELLUNO 

SABATO 29 ottobre 2022 

   

La sezione archeologica dei Musei civici, ospitata in due sale situate al piano terra del Palazzo del Collegio dei Giuristi, 
espone reperti che documentano la lunga storia della provincia dal Paleolitico medio all’Alto Medioevo, frutto di scavi 
e rinvenimenti effettuati a partire dalla seconda metà dell’800. Al piano terreno sono esposti importanti reperti 
archeologici afferenti l’intera provincia, tra i quali di grande interesse risulta la sepoltura di un cacciatore rinvenuta 
in Val Cismon (BL) e databile alla fine del Paleolitico Superiore (12.000 anni fa), la cui fossa era ricoperta da pietre 
dipinte in ocra rossa.  Nel museo si trovano testimonianze dell’età del ferro, costituite in buona parte da ritrovamenti 
provenienti dallo scavo ottocentesco di una necropoli nei pressi di Cavarzano (fibule, coltelli e oggetti in bronzo) e da 
scavi successivi effettuati in aree limitrofe. Numerosi sono anche i reperti di età romana e dell’Alto Medioevo: da 
segnalare i due corredi tombali di epoca longobarda, rinvenuti rispettivamente a Mel e a Sospirolo. Nella visita 
guidata verrà dato particolare rilievo ai reperti del sito del M. Avena, anche in collegamento con la gita GNB di 
maggio 2021 a Campon di M. Avena. Saranno illustrati in particolare vari procedimenti  di scheggiatura della selce e 
come veniva sfruttata la “ miniera “ di selce con la fabbricazione degli strumenti. 

 

PROGRAMMA – Ore 9.45: ritrovo davanti al Museo Fulcis in via Roma, dove si acquista 

il biglietto a € 5 per gruppo composto da minimo 10 persone, altrimenti a € 8. Poi ci si 

trasferisce al Museo Archeologico in Piazza Duomo per la visita guidata,  che dura due 

ore.  NOTA: è compreso nel biglietto l’ingresso a Palazzo Fulcis, valido tutto il giorno. 

 INFORMAZIONI E ADESIONI (ENTRO GIOVEDÌ 27 OTTOBRE): 

 Segretario 0437.942203 / 334.9268075 – Presidente 0437.33970                                      


