Domenica 31 ottobre 2010

Quattro passi nei siti archeologici cuneesi:
da Bra a Pollenzo e Bene Vagienna.
Per info e iscrizioni scrivere a: segreteria@archeogat.it
o contattare Piero BARALE - tel. 0173. 779448 – 320. 4660279
N.B. Munirsi di auto propria; in caso di maltempo la passeggiata sarà rinviata in data da stabilirsi.

Programma:
Ore 9,30 - Appuntamento in Bra in Piazza Spraitenbaach
(parcheggio gratuito e sosta con punto di ristoro e toilettes)

- Un saluto e alcune info sulla passeggiata condotta da Piero Barale.
Ore 10,00 – Bra: visita al Museo Civico Archeologico in Palazzo Traversa (ingresso gratuito).
Ore 11,15 – Trasferimento presso Santa Vittoria e visita al cosiddetto “Turriglio” (ingresso gratuito).
Si tratta di un monumento assai singolare e misterioso che al momento attuale non trova confronti nell’architettura canonica romana,
probabilmente una struttura funeraria di età primo-imperiale sorta su un monumento più antico del periodo repubblicano, forse uno
dei due “trofei militari” che i generali Gaio Mario e Quinto Lutazio Catulo fecero erigere dopo aver sconfitto i Cimbri e prima della
fondazione della città romana di Pollentia.

Ore 11,45 - Arrivo al real Borgo di Pollenzo in Piazza Edoardo Mosca (parcheggio gratuito).
Visita al Borgo dell’Anfiteatro, il cosiddetto “Coliseo”.
Ore 12,30 – Sosta (con punto di ristoro e toilettes) in Via Amedeo di Savoia
presso il Ristorante “Savoia” (tel. 0172.458118).
Menu turistico
Antipasto con assaggini locali (Langa e Roero)
Primo e Secondo - Dessert e Caffè - 1/4 vino delle Langhe e coperto
costo  15 a persona,
N.B. il vino o altro che verrà ordinato in più sarà a carico di chi lo ha richiesto e pagato separatamente.

Ore 14,00 – Visita alle Aree Archeologiche presso l’Agenzia (sede universitaria e Banca del vino):
(ingressi gratuiti esclusa l’Area sotterranea, costo  1, ingresso facoltativo)

-Area dei Prati all’inglese, Area del Parco
-Area sotterranea presso La Banca del Vino, “cantina del vino e del tempo”.
Ore 15,30 – Trasferimento in località Roncaglia presso Bene Vagienna.
Ore 16,00 – Visita al sito archeologico e Riserva Naturale “Augusta Bagiennorum”:
(ingressi gratuiti)
-Aree del Teatro e piccolo Foro.
-Aree del Capitolium.
-Aree dell’Anfiteatro.
Ore 18,00 – Commenti e Commiato.
Colgo l’occasione per porgerVi i migliori saluti sperando in una Vs gentile condivisione del suddetto programma.
Vi aspetto numerosi al “Real Borgo di Pollenzo” e agli scavi della “Roncaglia di Bene”.
Piero BARALE

