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Visita guidata alla Mostra 

“ROMA E LE GENTI DEL PO” 

Un incontro di culture (III – I sec. a.C.) 

Museo Santa Giulia, Brescia 
 

- Sabato 12 Dicembre 2015 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Tel: 366 4378715 
(tutti i giorni, dalle 13 alle 21) 

brescia@volontaritouring.it 
 

Numero max. di partecipanti: 

25 
 

La prenotazione deve essere 

effettuata entro venerdì 11 

Dicembre 
 

Quota di partecipazione: € 10 

(costo biglietto di ingresso 

mostra + quarta cella) 

La guida è gratuita. 

 

Visita riservata ai soci TCI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 14:45 

 
 

Ore 15:00 

 
 

Ore 17:00 ca. 
 

 

Ritrovo nell’atrio della biglietteria del Museo Santa 

Giulia, via Musei 81/b. Si raccomanda la puntualità 
 

Inizio visita. A cura dell’archeologo e viceconsole TCI 

Giuseppe Ge 
 

Fine visita 

 

 

 

 

"Roma e le genti del Po. Un incontro di culture"  nasce da un progetto promosso dalla Direzione 

Generale Antichità. Una mostra eccezionale per numero di reperti esposti (oltre 500  provenienti dai 

principali musei del Nord Italia )  che riassume le ricerche decennali di tre Soprintendenze 
Archeologiche e di otto Università. 

Il tema della conquista della valle del Po ad opera di Roma è stato per lungo tempo oggetto di studi 

contrapposti: i ricercatori protostorici hanno focalizzato l'attenzione sulla contrapposizione tra le 

popolazioni della tarda età del ferro la civiltà romana, mentre gli studiosi del mondo classico si erano 

concentrati, prevalentemente sull'urbanistica e l'architettura della prima età augustea. La mostra permette 

di avere un quadro differente: attraverso i reperti esposti si comprenderà come, nel corso dei secoli (dal 

III a.C. al I a.C.) l'area del Po sia il centro di  una cultura evoluta e complessa, tra le più ricche dell'area 

mediterranea facendo emergere una storia unica dove vincitori e vinti creano una fusione  di stili, gusti e 

miti superando la tradizionale visione di culture ostili e contrapposte. 

La visita  si snoderà lungo le 12 sezioni della mostra concentrandosi sui reperti e gli aspetti più salienti e 

raccontando le tante storie che sanno raccontare agli archeologi. 

Dopo la mostra, l’itinerario guidato proseguirà con la visita alla IV cella del Santuario repubblicano, 

risalente al I sec. a.C, riaperta al pubblico lo scorso Maggio dopo lavori di scavo e restauro. 
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