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M U S E O   C I V I C O   

A R C H E O L O G I C O  
 

Il Museo, inaugurato nel 1997 con sede nel 

Castello di Travo, nasce dalla volontà di illustrare 

la storia del popolamento antico del nostro 

territorio. Le ricognizioni effettuate nella media 

Val Trebbia dal Gruppo di Ricerca Culturale “La 

Minerva” di Travo nel corso degli ultimi anni 

hanno portato all'individuazione di 200 siti 

archeologici, 90 dei quali preistorici o 

protostorici, 90 romani e 20 medievali o moderni. 

Il consistente numero di rinvenimenti attesta, un 

fitto popolamento. In alcuni siti neolitici e dell’età 

del Bronzo la Soprintendenza Archeologica 

dell’Emilia Romagna con la collaborazione del 

Gruppo “La Minerva” ha effettuato negli anni 

80  scavi archeologici, uno dei quali ancora in 

corso ed oggi sede del parco archeologico di 

Travo. Tra 2006 e 2011 la Sbap-pr ha inoltre 

condotto alcuni scavi in archeologia preventiva in 

località Sant'Andrea e S. Maria a Travo ampliando 

significativamente la conoscenza del territorio in 

età altomedievale.  I materiali provenienti da 

queste ricerche trovano spazio nelle sale del 

Museo , in un allestimento che porta dal 

Paleolitico fino all’epoca Altomedievale. 

 

 

SERVIZI E ACCESSIBILITA’ ALL’UTENZA DEL 

MUSEO CIVICO 

Il Museo archeologico  rimane solitamente chiuso 

dal lunedì al venerdì e apre per le sole visite 

guidate con prenotazione.  

Ospitato al primo piano di un edificio storico, 

Castello Anguissola,  non è dotato di ascensore 

né rampa per accesso carrozzine.  

E’ munito di aula didattica, servizi igienici non 

idonei ai disabili e postazione multimediale.  

 



 

P A R C O  A R C H E O L O G I C O   

V I L L A G G I O  N E O L I T I C O     S .   A N D R E A  
 

Il Villaggio Neolitico di S. Andrea, sulla sponda occidentale del fiume 

Trebbia, portato alla luce grazie a numerose campagne di scavi, presenta 

una fitta rete di strutture abitative e funzionali perfettamente riconoscibili, 

molte delle quali a vista. Dal 2010 sono visitabili anche le ricostruzioni di 

alcuni edifici neolitici in scala reale. Le capanne sono allestite con copie 

filologiche di manufatti originali rinvenuti durante gli scavi. Il percorso di 

visita è corredato da una serie di pannelli relativi alla storia del sito, alle 

strutture abitative e funzionali, ad approfondimenti sul neolitico italiano e 

locale e sull'ambiente naturale. 

Il parco archeologico di Travo è stato realizzato dalla Sbap-pr dopo 

l'esproprio dell'area ove la stessa conduce scavi archeologici nel sito 

neolitico di S. Andrea.   

Il parco è stato realizzato grazie ai finanziamenti congiunti della Regione 

Emilia Romagna, Comune di Travo, Comunità Europea, Fondazione di 

Piacenza e Vigevano. All'inizio del 2010, il Museo e il Parco archeologico di 

Travo hanno ottenuto dall'Istituto per i Beni Culturali dell'Emilia-Romagna il 

riconoscimento di Museo di Qualità. 

Dal 2011 membro di EXARC,  International Organisation of  Archaeological 

Open-Air Museums (AOAM) and Experimental Archaeology, affiliata ad ICOM 

International Council of  Museums. 

 

SERVIZI E ACCESSIBILITA’ ALL’UTENZA DEL PARCO ARCHEOLOGICO 

Il Parco archeologico è una struttura accessibile a disabili motori e cognitivi; 

su richiesta il percorso tattile per non vedenti.  

Il servizio biglietteria comprende l’espletamento delle pratiche, 

l’accoglienza. A pagamento il bookshop, bevande e caffè/orzo/the.  

Adiacente la biglietteria è presente una tettoia in legno attrezzata con 

panche, tavoli e servizi igienici; due zone ombreggiate nel prato attrezzate 

con tavoli e panche in legno. 

 



SECONDARIE DI 

I GRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso ore 9.30, uscita entro le ore 13.00. Un 
percorso a scelta: 

-   Percorso:  visita P + visita M 

- Percorso:  1 visita + 1 sessione pratica 

 

 

 

Ingresso ore 9.30, pranzo al sacco, uscita 

entro le ore 15.00: 

Percorso: 1 visita + 1 teoria + 1 sessione 

pratica 

 
 
 

 
Visite  guidate a scelta tra :

- Visita guidata al museo archeologico  

- Visita guidata al parco archeologico 

- Visita guidata in inglese al parco archeologico  

 
Un argomento a scelta tra: 
 

- Archeologia e metodologia di scavo 

 

-   La nascita della metallurgia 

  

-   Tecnologia ceramica preistorica 

 

- Arte antica 

 

- Le maschere nel teatro dell’antica Roma 

 
 

Per maggiori informazioni scrivere a: 

didattica@archeotravo.com 

 

€ 10,00    a studente 

€ 13,00    a studente 

mailto:didattica@archeotravo.com


SECONDARIE DI 

II GRADO  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso ore 9.30, uscita  entro le ore 13.00. Un 

percorso a scelta tra: 

-   visita P + visita M 

- 1 visita + 1 sessione pratica 

- 1 visita + 1 teoria 

 

 

 

Ingresso ore 9.30, pranzo al sacco, uscita  

entro le  ore 15.00. Un percorso a scelta tra: 

- 1 visita + 1 teoria + 1 sessione pratica 

- visita P + visita M + 1 sessione pratica 

 
 

 
Visite guidate a scelta tra: 

-Visita guidata al museo archeologico  

-Visita guidata al parco archeologico 

-Visita guidata in inglese al parco archeologico  

 

Un argomento a scelta tra: 
 

- Archeologia e metodologia di scavo 

 

-  La nascita della metallurgia  

 

- Tecnologia ceramica preistorica 

 

-  Le prime civiltà agricole 

 

- Alimentazione nell’antichità 

 

 
 
Per maggiori informazioni scrivere a: 

didattica@archeotravo.com 
  

 

€ 10,00    a studente 

€ 13,00    a studente 

mailto:didattica@archeotravo.com


COME PRENOTARE 
La prenotazione è obbligatoria 

 
1) Richiedere le informazioni ai Servizi didattici servendosi dei contatti in coda all’opuscolo 

2) Dopo aver approvato a scuola la gita, concordare la data e le attività con i Servizi didattici 

del Museo; inviare richiesta scritta, e richiedere il modulo di prenotazione 
3) Inviare per e-mail  il modulo di prenotazione compilato e firmato entro i termini previsti 

4) Attendere e-mail con la conferma della prenotazione 
 

Bisogni speciali o disabilità 
Le attività didattiche possono essere rese accessibili agli alunni con  disabilità o con 

allergie gravi, se comunicato per tempo. Nella classe, il minore con gravi disabilità 
usufruisce di ingresso gratuito. 

 

Percorsi personalizzati 
Ad esclusione dei mesi di marzo, aprile e maggio, è possibile richiedere percorsi 
personalizzati da svolgere presso le sedi scolastiche. I percorsi in lingua inglese e francese 

sono attivi a favore delle scuole internazionali. Dettaglio e costi su richiesta. 

 

Supervisione degli adulti 
Gli alunni devono SEMPRE essere sotto la supervisione degli insegnanti durante tutte le fasi 

e in ogni momento di permanenza nei musei, e tutti i presenti sono pregati di osservare la 

segnaletica di sicurezza. Il momento del gioco libero deve svolgersi esclusivamente 
nell’area indicata, sarà responsabilità dei docenti far osservare l’area ai propri alunni. E’ 

richiesto un numero minimo di 2/3 adulti per 25 minori.  

 

Regolamento 
Non è in alcun caso consentito l’accesso  in autonomia nel Museo, nel Parco archeologico, 
nelle aree musealizzate in particolare. Oltre ai divieti sanciti da leggi e regolamenti sulla 

manomissione e sul danneggiamento dei reperti e delle strutture museali, si informa  in 

particolare che  È PROIBITO: 
1) effettuare riprese fotografiche e video nell'area archeologica e durante la spiegazione 

degli operatori;  
2) pubblicare su carta o su web le immagini e i video effettuati all’interno delle strutture 

museali come da regolamento comunale ;  

3) gettare carte e rifiuti per terra;  
4) fumare nelle aree aperte e chiuse del parco archeologico e del museo ( da ordinanza 

comunale ); 
5) giocare con il pallone. 

 



COSA BISOGNA SAPERE 
 

 

Come si effettua il pagamento? 
Il pagamento dovrà essere concordato e specificato sul modulo, ed effettuato in una delle 

seguenti modalità: 

- In contanti all'arrivo al parco archeologico prima dell’inizio delle attività didattiche; 
- Bonifico bancario: richiedere la fattura semplice o elettronica per iscritto specificando 

tutti i dati per l’emissione al momento della prenotazione.  
Per fatturazione e pagamenti via bonifico fare riferimento a Dott.ssa Maffi: Cell.  333 

2222739 ( lun – ven ore 9-13).  
Cosa succede in caso di  disdetta  o disdetta parziale?
- La disdetta della prenotazione già confermata con modulo, va comunicata per iscritto 
richiedendo il modulo apposito entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la visita, 

farà fede l’orario di invio. 
Sarà emessa fattura compensativa da Archeotravo Cooperativa Sociale all’Istituto 

scolastico secondo le indicazioni a seguire: € 20,00 a classe per disdetta fascia Gialla;               

€ 50,00 a classe per disdetta fascia Blu; € 100,00 a classe per disdetta fascia Verde. 
- Per disdetta parziale si intende il caso in cui siano assenti più alunni nella data stessa della 

gita. Si storna la quota di un alunno per classe, a partire da due assenze la quota unitaria va 
corrisposta  e come rimborso si offrono 3 omaggi ( limitazione su alcuni eventi) da utilizzare 

durante  la stagione di apertura al pubblico 2019. 

Cosa succede in caso di maltempo? 
- In caso di forte maltempo il programma viene garantito, tuttavia potrebbe subire 

modifiche. La classe potrebbe essere accolta nell’aula didattica del Museo ( tra Parco e 

Museo la distanza a piedi è di circa 10 minuti).  

- E’ necessario essere adeguatamente equipaggiati poiché il  Parco è sito in collina, a 
circa 200 mt di altitudine, ed è un’area campestre all’aperto e molto ventilata. Si richiede 

pertanto di dotarsi di un abbigliamento tipo escursionistico a strati, con cappellino, k-way 
o cerata, scarpe ginnastica/trekking o stivali in caso di pioggia.  

Come posso recuperare oggetti smarriti? 
La Direzione non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di oggetti 

personali, né si impegna a spedire in alcun modo ciò che viene smarrito. Chi volesse 
recuperare gli oggetti smarriti può venire a prenderli al Parco archeologico, previo 

contatto.  

Emergenze sanitarie 
- E’ necessario che la scolaresca sia munita di proprio kit emergenza.  
- Gli ospedali più vicini si trovano a Piacenza e a Bobbio, l’ambulanza più vicina ( Pubblica 

Assistenza ) si muove dal paese di Rivergaro ( 10 km) da Travo. 



 

 

 

CONTATTI 
 
Elena Giuliani  

Risponde per informazioni e 

prenotazioni : 

Lun – Sab  ore  9.00 – 13.00  

Cell.  +39 335 294304  

Altri orari  o giorni scrivere a: 

didattica@archeotravo.com 

 

ARCHEOTRAVO  

COOPERATIVA SOCIALE 

Piazza Trieste 16, 29020 Travo 

Piacenza 

Cod. Fisc - P.IVA: 01599160338 

www.archeotravo.com 

 

 

CHI SIAMO 
 
Archeotravo Cooperativa Sociale si 

costituisce nel 2011 per volere dei 

quattro soci fondatori, con 

consolidate esperienze in campo 

archeologico, restauro e didattica 

museale. La società gestisce il Museo 

e Parco archeologico di Travo, inoltre 

svolge attività di consulenza 

archeologica per enti pubblici e 

privati, archeologia preventiva e 

scavi archeologici. 

L’attività didattica, in costante 

aggiornamento, è volta alla 

divulgazione della Preistoria e della 

Storia, alla valorizzazione del bene 

archeologico in oggetto. 
 

 

 
 

 

Campagna 2019 

 

Gli scarti e i rifiuti richiedono 

attenzione! Tuteliamo il bene 

archeologico e l’ambiente naturale. 

Puntiamo  

ad un Parco archeologico virtuoso e a 

basso impatto ambientale.  

Insieme a voi possiamo 

raggiungere obiettivi 

importanti 

 

Chiediamo alle scolaresche in gita di 

seguire piccole indicazioni per 

raggiungere grandi obiettivi : 

NO ai brick con cannuccia 

NO agli involucri di plastica leggera 

NO alle stoviglie e posate in plastica 

 

SÌ AI CONTENITORI RIUTILIZZABILI 

 

 

La scuola che non produrrà rifiuti 
plastici avrà un pubblico 

riconoscimento 
 


