
 
 Una giornata alla scoperta 
 dell’antica Eporedia 
 

La nostra visita guidata vi porterà alla scoperta di Ivrea  
attraverso la ricca collezione archeologica del museo civico P. A. Garda, 
che raccoglie le testimonianze della città  e del suo territorio  
dall’età neolitica fino al periodo basso medioevale. 
La mattinata  sarà  utilizzata  per completare   la  visita  al  museo  
e  alle  sue  ricche collezioni e mostre d’arte temporanee. 
 
Un momento di relax vi permetterà di  degustare i piatti della tradizione  
presso uno dei ristoranti o locali del centro storico. 
 
Nel  pomeriggio  si  prosegue  con  la  visita  alla  Cattedrale,  
dedicata a Santa Maria Assunta, con la sua cripta e il sarcofago  
del  questore Caio Atecio Valerio, e poi all’area del   teatro  romano   
e del  foro  per  proseguire  verso  i  giardini  pubblici e i siti dell’ex Hotel Serra.  
Una  breve  sosta  presso  il   punto  panoramico  sul  lungo  Dora    
dove  sorgeva  la  banchina  portuale  e  uno  sguardo  al  ponte  vecchio 
romano-medievale  per terminare  all’anfiteatro  con  i  resti   
della villa suburbana da  cui  provengono i magnifici affreschi conservati al museo. 
 
 

 



 
   
 Montalto Dora tra archeologia, 
 natura e archelogia  sperimentale 
 
 
 Composto da uno Spazio Espositivo museale attivo con area all’aperto,  
 illustra  le condizioni  ambientali  e materiali  
 in cui vivevano le comunità umane 6 500 anni fa. 
 
 In   mattinata  visita  interattiva  allo  Spazio  Espositivo 
 e  visione  di alcuni filmati di archeologia sperimentale. 
 Passeggiata  archeologica - naturalistica  fino  al Lago Pistono,  
 con tappa al Castello. 
  
 Pranzo   alla   Ristotrattoria   La  Monella   di   Montalto   Dora, 
 con splendida posizione sulle rive del Lago. 
 
 Nel  pomeriggio   passeggiata   naturalistica   fino   all’area   intorbata  
 delle Terre Ballerine e visita alla  capanna neolitica su impalcato  aereo 
  comprensiva  di  arredi,  per  la  cui  ricostruzione ci si è avvalsi di dati 
 archeologici di scavo tratti da diversi villaggi neolitici. 
 
 
 



 
  Antiche tracce  
 nell’Anfiteatro Morenico di Ivrea 
 
 
  In mattinata,  percorrendo  il  centro  storico,  si  raggiunge  e  si  visita  
 il Museo  Civico Pier Alessandro Garda di Ivrea.  
 Attraverso  un allestimento completamente rinnovato e  caratterizzato da  
 rotazioni  periodiche  delle   collezioni,  il  Museo  offre  al  visitatore 
 una importante sezione archeologica, una pregiata collezione d’arte orientale  
 e le opere  della collezione Croff. 
  
 Trasferimento a Montalto Dora per un momento di relax 
 alla Ristotrattoria La Monella, con splendida posizione sulle rive del Lago Pistono.  
 
 Nel pomeriggio,  visita  alla ricostruzione della palafitta neolitica  
 sulle rive del  lago  e, al ritorno, breve  visita  allo  spazio  espositivo   
 nel  centro  di  Montalto Dora. 
 
 
 



 
INFO E PRENOTAZIONI 
 
 Sia  il  museo sia lo spazio espositivo che  l’area all’aperto 
 sono accessibili a carrozzine e sedie a rotelle  
 con accompagnatore.  
 
 
Numero  partecipanti:  
massimo 25 per gruppo  
(è  possibile   prevedere  
più gruppi insieme)  
 
 Costi:  
 200,00 euro a gruppo 
 comprensivi di visita guidata con archeologo  
 per l’intera giornata.  
 Euro 5,00  per ingressi al Museo Civico P.A.Garda 
 e Spazio Espositivo di Montalto Dora  
 (i possessori Abbonamento Musei pagano solo Euro 1,00 per 
 Montalto Dora).  
  
Pranzo presso Ristotrattoria La Monella  
Euro 10,00/15,00.  
È possibile consumare un pranzo al sacco in area  
ombreggiata, attrezzata con tavoli e panche in legno.   
 
 

Ass. Le Muse 
tel. 393.5837413 email info@lemusestudio.it  
Mediares 
tel. 011.5806363 - 338.4803306  
email didattica@mediares.to.it  
Approfondimenti su museo e aree espositive: 
www.museogardaivrea.it  
www.comune.montalto-dora.to.it 


