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S.A.S.S. Spazio Archeologico
Sotterraneo del Sas

Trento, piazza Cesare Battisti



5 dicembre 2021 e 2 gennaio 2022  
#domenicalmuseo #iovadoalmuseo
ingresso libero al sito archeologico e alla mostra “Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani”

4, 7, 8 e 28 dicembre 2021 ore 15.30
Alla scoperta di Tridentum attraverso 2000 anni di storia
Visite guidate gratuite al S.A.S.S. e alla mostra “Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani”
Prenotazione obbligatoria tel. 0461 230171 entro le ore 13 del giorno dell'iniziativa, minimo 5 massimo 20 persone.
La visita non comprende l’ingresso all’area archeologica: 2,50 euro, ridotto 1,50 euro, gratuito fino ai 14 anni, 
convenzionato con Trentino Guest Card e Museum Pass.

11 dicembre 2021 ore 16
Asino a chi?
con Mirko Corradini e Emilia Bonomi
Spettacolo teatrale per bambini dai 4 anni di età con il gruppo EstroTeatro
Ingresso gratuito con posti limitati e prenotazione obbligatoria al numero 0461 230171 entro le ore 13 del giorno dell’iniziativa.

18 e 30 dicembre 2021 ore 15.30
Un dolce speciale
Attività per famiglie con caccia agli indizi per conoscere la vita quotidiana degli antichi abitanti di Tridentum
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria tel. 0461 230171 entro le ore 13 del giorno dell'iniziativa,
minimo 5 massimo 20 persone. L’iniziativa non comprende l’ingresso all’area archeologica: 2,50 euro, ridotto 1,50 euro, 
gratuito fino ai 14 anni, convenzionato con Trentino Guest Card e Museum Pass.
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Per la visita al sito in autonomia non è richiesta la prenotazione. L'accesso avviene nel rispetto
delle norme previste per garantire la sicurezza del personale e dei visitatori che dovranno esibire
il green pass, indossare la mascherina e osservare il distanziamento fisico.

Le iniziative sono a cura dei Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici

#tridentumromana    #archeologiatrentino

S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas

Nel sottosuolo del centro storico di Trento vive l’antica Tridentum, 
fondata dai Romani nel I secolo a.C. Attraverso i lunghi secoli della sua vita
Tridentum subì interventi e modifiche fino ad essere infine inglobata nella
Trento medievale e moderna. 
Il sito è visitabile da martedì a domenica ore 9-13/14-17.30
Chiuso lunedì, 25 dicembre, 1 gennaio
Ingresso euro 2,50  ridotto euro 1,50  gratuito fino ai 14 anni
convenzionato con Trentino Guest Card e Museum Pass

Provincia autonoma di Trento
Soprintendenza per i beni culturali
Ufficio beni archeologici
tel. 0461 492161    
uff.beniarcheologici@provincia.tn.it    
www.cultura.trentinocultura.it/Temi/Archeologia


