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Museo Archeologico di Arlon
Rue Des Martyrs 13
Arlon - 6700
Telefono di contatto: +32 63 21 28
49
https://museearcheoarlon.be/
Il Museo Archeologico di Arlon, nella provincia del Lussemburgo,
è ospitato in un edificio risalente alla prima metà del XIX secolo
ed espone collezioni dedicate all'archeologia, alla storia e al
folclore.

Il museo
La sezione gallo-romana presenta oltre 425 sculture provenienti
da monumenti funerari ed edifici civili della regione, e
rappresenta la più ricca collezione di questo genere in Belgio. Le
differenti scene raffigurate sono una testimonianza autentica dei
costumi degli antichi abitanti del luogo.
La galleria centrale illustra l'abilità degli artigiani del passato e
come si svolgeva allora la vita quotidiana, attraverso l'esposizione
di ceramiche, terrecotte, oggetti in vetro, ornamenti, strumenti e
armi. Inoltre potrete ammirare gioielli in oro, spade, vasi e
sarcofagi, ritrovati grazie alla scoperta delle tombe di alcuni
dignitari merovingi contemporanei di re Clodoveo.

Mostre ed attività
Nel Museo Archeologico di Arlon troverete anche un vasto spazio
espositivo e una nuova sezione dedicata agli arredi delle
necropoli. Vengono inoltre proposte numerose attività per
famiglie, scolaresche e professionisti: workshop, giornate
tematiche, conferenze, eccetera.
Un museo veramente imperdibile per chi sta visitando le
Ardenne!

Visitatori con bisogni speciali
Questo museo propone strutture e attività dotate della
certificazione ufficiale Access-i. Consultate la scheda
dettagliata dove troverete tutte le informazioni utili per
organizzare la vostra visita.
Vi ricordiamo che in Vallonia troverete una vasta gamma di attività e luoghi
ufficialmente certificati Access-i.
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