Museo Archeologico di Quarto d'Altino
Postazioni multimediali

Visite guidate

Guide e cataloghi

Il Museo Archeologico di Altino, istituito nel 1960,sorge all'interno della vasta area archeologica altinate.Nella I sala sono esposti quasi
esclusivamente materiali provenienti dalle necropoli che si sviluppavano per chilometri dall'immediata periferia della città lungo gli assi viari in
direzione nord e sud,e che sono state esplorate sistematicamente a partire dalla metà degli anni 60.Tra i numerosi monumenti funerari,databili
quasi tutti al I sec d.C.,si annoverano grandi mausolei.Nelle vetrine è esposta una campionatura dei più di 2000 corredi tombali finora messi in
luce.Nella II sala sono conservati altri monumenti funerari,tra cui alcuni pezzi eccezionali come le due statue acefale dei cosiddetti tritoni'.Le
vetrine racchiudono una serie di corredi tombali paleoveneti che documentano l'evoluzione dell'insediamento durante un arco cronologico
compreso tra il VII e l'inizio del I secolo a.C.

Luogo | Indirizzo

Indirizzo: Via S. Eliodoro
Numero civico: 37
Cap: 85029
Comune: Quarto d'Altino
Provincia: Venezia (VE)
Regione: Veneto
Telefono: 0422829008
Fax: 0422829008
Email: altinoarcheopd@arti.beniculturali.it

ADArte | Sintesi di acceVsibilità

Raccolte fruibili: N. 7 reperti inseriti nel percorso museale (Ia sala del Museo)
Soluzioni per l'accessibilità adottate: N. 2 pannelli in Braille. Guida in Braille in 4 lingue (italiano, inglese, francese e tedesco)

The Archaeological Museum of Quarto d’Altino
The Archaeological Museum at Quarto d’Altino was founded in 1960 and lies within the vast Altino archaeological site.
The exhibits in Room 1 consist almost exclusively of material from the necropolises, which ran for many for many
kilometres from the immediate outskirts of the Roman city of Altinum along the roads running north and south, and which
were explored systematically beginning from the mid-1960s. The many tombs, almost all of which date back to the first
century AD, include large mausoleums. The display cases contain examples of the more than 2,000 sets of tomb
apparatus so far brought to light. The other funerary monuments preserved in Room 2 include a number of outstanding
pieces, such as the two headless statues of the so-called "Tritons". The display cases contain various sets of PaleoVeneto tomb apparatus that document the development of the settlement between the 7th century BC and the beginning
of the first century BC.

The place | Address
Address: Via S. Eliodoro
Street number: 37
Postcode: 85029
Municipality: Quarto d'Altino
Province: Venice (VE)
Region: Veneto
Telephone: 0422829008
Fax: 0422829008
Email: altinoarcheopd@arti.beniculturali.it
Website: http://sbmp.provincia.venezia.it/mir/musei/altino/home.htm

ADArte | Accessibility summary
Tactile collections: 7 of the finds that are included in the visitor route (in the museum room)
Solutions for disabled visitors: 2 panels in Braille. Braille guide in Italian, English, French and German.

