Fondato nel 1817, il Museo ha sede nel cinquecentesco Palazzo dei Provveditori Vene . La collezione del
Museo racconta nelle sale del piano terra la storia della ci à, dal municipio di età romana ﬁno al periodo
della dominazione veneziana. Le tappe sono scandite dagli splendidi mosaici provenien dalle domus,

Museo Archeologico Nazionale

Cividale del Friuli

dalle le ere scolpite nelle iscrizioni pubbliche e dalle sculture provenien dalle chiese e dai palazzi della
Cividale medievale. Il piano nobile ospita la ricchissima sezione longobarda, una mirabile sequenza di
ogge

provenien dalle necropoli di Cividale e del suo ducato, che racconta il fascino e la par colarità

della cultura dei Longobardi e tramanda l’importanza del loro contributo nella formazione dell’Italia
medievale.

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli
Orario di apertura: lunedì: 9:00 ‐ 14:00; martedì/domenica: ore 8:30 ‐ 19:30
Biglie o d'ingresso: 4 euro (gratuito ﬁno a 18 anni)
Inizia ve organizzate in collaborazione con:

percorsi e proposte
Prenotazioni al +39 0432 700700 ‐ email: museoarcheocividale@beniculturali.it
www.museoarcheologicocividale.beniculturali.it

maggio ‐ giugno 2019

maggio 2019
mercoledì 1 maggio
FESTA DEL LAVORO e il Museo resterà aperto!
domenica 5 maggio ‐ ore 16:00
SPECIALE POMERIGGIO AL MAN
‐ore 16.00 appuntamento con il CERM (Centro Ricerche Medievali) per uno speciale approfondimento
sul Patriarcato di Aquileia, a cura di Paolo Cammarosano. A seguire una visita ai res del palazzo
patriarcale conserva nei so erranei del museo con l’archeologo Angela Borzacconi, Dire ore del
Museo.
Prenotazione obbligatoria 0432 700700
giovedì 9 maggio ‐ ore 17:30
Ire funeste. Il tra ato di Rapallo e l’impresa di Fiume, a cura di Giorgio Tessarolo, per la rassegna
Cerniera di popoli. Dal centro dell’Europa uno sguardo sulla storia. Quinto appuntamento
venerdì 10 maggio ‐ ore 10:00
Una cultura nuova per una nuova civiltà europea. Amelio Tagliaferri: l’eredità culturale
Giornata di Studi in ricordo di Amelio Tagliaferri
Evento realizzato in collaborazione con la Società Friulana di archeologia onlus all’interno della
Se mana della Cultura Friulana (9‐19 maggio 2019) promossa dalla Società Filologica Friulana
RICORDATI CHE:
domenica 12 maggio ‐ ore 10:00
FESTA DELLA MAMMA … e non dimen catevi di portarla al museo!
sabato 18 maggio – ore 20:30
NOTTE EUROPEA DEI MUSEI
Musei come hub culturali: il futuro della tradizione
giovedì 23 maggio ‐ ore 17:30
La seconda guerra mondiale. Scontro ideologico, civile ed etnico, Tavola rotonda a più voci per la
rassegna Cerniera di popoli. Dal centro dell’Europa uno sguardo sulla storia. Sesto appuntamento
sabato 25 maggio
Viaggia con “Cesarino il treno dei bimbi”
Presentando il tolo di viaggio delle ferrovie Udine ‐ Cividale, l’ingresso al museo sarà rido o per gli
adul (per i minori di 18 anni è comunque gratuito!)

giugno 2019
sabato 1 – domenica 2 giugno
ANNO DOMINI 568. Incontri di Archeologia e Ricostruzione Storica (IARS) – VII edizione
Altre vite. Il riuso del quo diano nell’altomedioevo. Pra che di ada amento e riconversione di spazi e
materiali. Due giornate di conferenze, storytelling, archeologia sperimentale, living history con
archeologi, storici, ricostru ori. Ricostruzione di un campo longobardo nel cor le del museo.
giovedì 6 giugno ore 17:30
Esodi. Dalla Vardarska declaracija agli accordi di Dayton, per la Rassegna Cerniera di popoli. Dal
centro dell’Europa uno sguardo sulla storia. Se mo appuntamento
giovedì 13 giugno ore 17:30
1947‐2019: i rivolgimen balcanici. Il territorio libero di Trieste e il Tra ato di Osimo. L’italianità e
l’italofonia: una cultura bimillenaria da conservare e valorizzare. Tavola rotonda a più voci, per la
Rassegna Cerniera di popoli. Dal centro dell’Europa uno sguardo sulla storia. O avo e ul mo
appuntamento
venerdì 14 – domenica 16 giugno
SPECIALE GIORNATE DELL’ARCHEOLOGIA
‐venerdì 14 giugno ore 18:00: Le grandi imprese dell’archeologia
‐sabato 15 giugno ore 16:30: Piccoli archeologi crescono. Laboratorio dida co
(età consigliata 6‐12 anni). Prenotazione obbligatoria Archeoscuola 333.6662376; 347.5549966
‐sabato 15 giugno ore 20:30: Le grandi imprese dell'archeologia
‐domenica 16 giugno ore 16:30: Rivediamoci tra 2000 anni…Il nostro tempo visto dagli archeologi del
futuro a cura di A.C.CulturaAr . Prenotazione obbligatoria MAN Cividale 0432 700700
venerdì 21 giugno
SPECIALE FESTA DELLA MUSICA
‐ore 18:00 Alla ricerca del canto perduto. Riﬂessioni sul canto gregoriano a cura di Giacomo Baroﬃo
‐ore 20:00 visita ai res del palazzo patriarcale conserva nei so erranei del museo
‐ore 21:00 concerto di musica medievale a cura di Schola Aquileiensis e Gruppo vocale di Giacomo
Baroﬃo

