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Archeosito e Museo di Aubechies-Beloeil - Spazio
Léonce Demarez
Rue De L'abbaye 1y
Aubechies - 7972
Telefono di contatto: +32 69 67 11 16
Archéosite Aubechies

http://www.archeosite.be

L'Archeosito di Aubechies nei pressi di Beloeil, nella provincia di
Hainaut, è uno dei più grandi siti di ricostruzione archeologica
del Belgio e vi propone un viaggio di oltre 5'000 anni nel nostro
passato.
Questo luogo straordinario racconta la vita delle popolazioni
che si sono succedute nei nostri territori, grazie a ricostruzioni
realizzate sulle base dei ritrovamenti effettuati in numerosi scavi.
La preistoria è illustrata da habitat che vanno dal Neolitico alla
seconda Età del Ferro, passando per l'Età del Bronzo. Potrete
scoprire anche il periodo gallo-romano, rappresentato da un
tempio, una necropoli, una villa e una barca a fondo piatto.
Inoltre da metà aprile a metà ottobre il sito prende vita grazie ad
animazioni con atttività artigianali.

Lo Spazio Léonce Demarez

Lo Spazio Léonce Demarez prende il nome dal fondatore del sito
ed è dedicato ai culti e ai rituali antichi, sia Celti che galloromani. Questo museo, dalla tematica totalmente inedita, mette
in luce le religioni politeiste praticate nel nord della Gallia fino
all'arrivo del Cristianesimo.
Qui sono raccolti più di 550 reperti rinvenuti durante varie
campagne regionali di scavo, e copie di oggetti di grande
interesse scoperti nel resto d'Europa.
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