EXHIBITION LE CENERI DEGLI STATIELLI (THE ASHES
OF THE STATIELLI)
Category: Cultural
Upcoming dates: from 06-02-2020 to 09-30-2020
Address: via Morelli - 15011 - Acqui Terme , Castello dei Paleologi
description:

Exhibition Le Ceneri degli Statielli (The Ashes of the Statielli) - the Iron Age Necropolis of Montabone. The necropolis was
discovered in 2008 and the archaeological investigations have involved the entire burial ground composed of 17 tombs.
The necropolis is related to a community of Ligures Statielli, the ancient pre-Roman population that inhabited the territory
of Alessandria in the 1st millennium B.C.
info:

The exhibition will be extended to 30 September. At the Castle of the Paleologi - Archaeological Museum - entrance from
the Botanical garden, park of the Castle THE EXHIBITION IS OPEN EVERY FRIDAY FROM 4 PM - 8 PM; SATURDAY
AND SUNDAY FROM 10 AM to 1 PM and from 4 PM to 8 PM. CLOSED from Monday to Thursday
phone: +39 0144.57555

E-mail: cultura@comuneacqui.com

Dal: 06-02-2020

per days: 121

ALEXALA
Piazza S. Maria Di Castello 14
15121 Alessandria (AL)
tel: +39 (0131) 288095
email: info@alexala.it
sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA
I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è ALEXALA. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: ALEXALA - Piazza S. Maria di Castello, 14 I-15100 ALESSANDRIA (Italy) - E-mail: info@alexala.it
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