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Storie… della storia di Libarna 

Nel 2015 siamo partiti raccontando le tante storie di Libarna,

e  poi tanti eventi:  

 

 8 marzo a Libarna “Donne di ieri, donne di oggi”  

 Da Libarna a Curtis Nova (itinerario storico-archeologico)  

 Musica nell’antica Libarna “Note nel solstizio d’estate”  

 ArcheoSapori “L’incontro sulla via Postumia”  

 Giornate Europee del Patrimonio 

 ArcheoGiochiamo – “A Libarna si gioca e si impara”





I colossi della Cultura 

L’Area archeologica di Libarna nel 2015 

ha fatto registrare un aumento dei visitatori pari al

+51%  

 

posizionandosi al secondo posto in provincia 

di Alessandria, dopo il Forte di Gavi, 

e al dodicesimo in Piemonte.





Libarna + Forte di Gavi = 
valore aggiunto per il territorio 

Il programma 2016 è all’insegna della nuova sinergia 

tra le due eccellenze culturali del nostro territorio. 

P er questo grazie a:  

 

 Polo Museale del Piemonte  

 Consorzio Tutela del Gavi  

 Associazione Amici del Forte



nel 2015…



Le invasioni digitali:
alla conquista di Libarna con il Distretto del Novese!Le invasioni digitali: 
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La visita a Libarna 
dell’On. Flavia Piccoli Nardelli 
Presidente Commissione Cultura Camera dei Deputati
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La Notte dei Musei a Libarna
una notte magica…
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Musica nell’antica Libarna 
con il Corpo Musicale «Pippo Bagnasco» e 

gli allievi del Conservatorio «Vivaldi» di Alessandria
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ArcheoSapori 2015
L’Incontro

Francesco Bergaglio, Roberto Fiori e Walter Massa
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Giornate Europee del Patrimonio
inaugurazione del nuovo percorso di visita al Teatro
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La Soprintendente Egle Micheletto
in visita a Libarna per le Giornate Europee del Patrimonio
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ArcheoGiochiamo
archeologo per un giorno
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Libarna a scuola: 
tutti a scuola di Libarna!
dalla didattica tradizionale a percorsi 2.0

I laboratori didattici 
a partire dall’a.s. 2015/2016

 Libarnattak

  Archeologo per 
un giorno, lo scavo 
simulato 

  Viaggio alla scoperta 
della città romana

 Nel tempo delle noci 
  Percorsi 2.0 con l’app 
per smartphone 
e tablet

 Visite guidate





Il Tg2 a Libarna
servizio della giornalista Daniela Bisogni andato in onda 
sul telegiornale delle 20,30 di domenica 25 ottobre 2015
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#incontriamociaLibarna 

Si parte il

  28 febbraio con la conferenza sulla storia di Derthona 

a cura del dott. A. Quercia 

  6 marzo con la Giornata Internazionale della donna, 

visite guidate e incontro con donne che hanno scelto di 

dedicare al passato il loro futuro





Grazie a tutti!




