Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Localita

PIACENZA

Location

piacenza

Address

Palazzo Farnese - Piazza Cittadella, 29
Nel Museo Archeologico di Palazzo Farnese sono attualmente aperte due sezioni: la
sezione di preistoria e la sezione protostoria ospitate nella Cittadella Viscontea.

Descrizione

Nella prima saletta un plastico della provincia documenta la distribuzione del
popolamento dalla comparsa dell?uomo alla fondazione della colonia romana di
Placentia (218 a.C.).
Le testimonianze più remote risalgono al Paleolitico antico, cui seguono gli strumenti
in selce del Mesolitico (IX-VI millennio a.C.) e i prodotti in diaspro delle officine del
Monte Lama.
Nelle sale dedicate al Neolitico (VI-IV millennio a.C.) sono presentati i reperti della
fase antica di Casa Gazza di Travo e i ritrovamenti di Le Mose comprendenti resti di
abitati, sepolture e corredi del Neolitico medio e superiore.
Grande spazio è riservato all?età del Bronzo: dai prestigiosi pugnali a manico fuso di
Castel S. Giovanni si passa alla palafitta di Chiaravalle della Colomba e quindi alle
terramare di Colombare, Rovere, Montata dell?Orto e Castelnuovo Fogliani.
Qui è esposto il FEGATO ETRUSCO, uno dei reperti piùprestigiosi delle collezioni
civiche. La straordinaria importanza del pezzo sta nella serie di iscrizioni di nomi di
divinità che, sulla faccia piana dell?oggetto, sono organizzate in modo da riflettere
l?ordinamento del cielo secondo gli Etruschi. E? concordemente datato tra la fine del
II secolo a.C. e l?inizio del I secolo a.C.

Accessibilità disabili

Sì

Telefono

biglietteria, tel. +39.0523.492658

Telefax

+39.0523.492659

Email

info.farnese@comune.piacenza.it

Sito web

http://www.palazzofarnese.piacenza.it/

Orario Feriale

da martedì a giovedì 9.00-13.00; venerdì e sabato 9.00-13.00/15.00-18.00

Orario Festivo

9.30-13.00/15.00-18.00

Chiusura Settimanale

Lunedì. Chiusure: 1° maggio, 1 gennaio, 4 luglio, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26
dicembre.

Periodi di apertura

Annuale

Tariffa d ingresso

Tutte le sezioni euro 6,00; Una sola sezione Euro 3,00

Tariffe ridotte

Euro 2,50

Tariffe cumulative

Euro 2,50 (gruppi minimo 15 persone)

Gratuità

per portatori di handicap e bambini al di sotto dei 6 anni
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