
 

 

 

     

 

Siamo lieti di comunicarle l’apertura 

Altino-Venezia-Treviso”, che si terrà al Battistero di Treviso, in piazza Duomo, 2. 

La mostra si svolgerà dal 15 settembre al 1 novembre 2017

Musei Civici trevigiani, Comune di Treviso, Museo Archeologico Nazionale di Altino, Comune

d'Altino e Associazione di Promozione Sociale La Carta di Altino.

Con Altino prima di Venezia, si present

patrimonio di archeologia, storia e cultura, di cui l’antica città altin

romana, ha rappresentato per molti secoli un importante punto di riferimento.

La mostra, che ricerca tracce altinati nella Venezia di oggi, 

centro lagunare, e Treviso, la più vicina città d'entroterra, sui loro collegamenti attraverso le vie d'acqua e 

terrestri, sulle vicende storiche e culturali che 

fin dall’età antica. 

Gli orari di apertura dell’esposizione 

alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30. Su prenotazione dal lunedì al venerdì per le scuole e i gruppi.

La mostra apre al pubblico venerdì 15 settembre alle ore 18.30

Auspichiamo di incontrarla in occasione dell’apertura

suoi amici e conoscenti. 

Un saluto cordiale, a lei il meglio. 

Enrico Cerni 

Presidente La Carta di Altino 

www.altinoprimadivenezia.it 
altinoprimadivenezia@gmail.com 

facebook.com/altinoprimadivenezia 

    Quarto d’Altino, 9 settembre 2017

comunicarle l’apertura della mostra “Altino prima di Venezia – Sguardi sulla città antica: 

”, che si terrà al Battistero di Treviso, in piazza Duomo, 2.  

dal 15 settembre al 1 novembre 2017. È un progetto voluto da Diocesi trevigiana, 

revigiani, Comune di Treviso, Museo Archeologico Nazionale di Altino, Comune

d'Altino e Associazione di Promozione Sociale La Carta di Altino. 

si presenta l’opportunità di valorizzare concretamente il territorio e il suo 

e cultura, di cui l’antica città altinate, espressione della civiltà veneta e 

romana, ha rappresentato per molti secoli un importante punto di riferimento. 

che ricerca tracce altinati nella Venezia di oggi, evidenzia il rapporto vitale fra Altino, il più antico 

eviso, la più vicina città d'entroterra, sui loro collegamenti attraverso le vie d'acqua e 

terrestri, sulle vicende storiche e culturali che costituiscono il patrimonio condiviso fra i due cen

izione sono venerdì e sabato dalle 15.00 alle 19.30 e domenica dalle 10

Su prenotazione dal lunedì al venerdì per le scuole e i gruppi.

La mostra apre al pubblico venerdì 15 settembre alle ore 18.30. 

in occasione dell’apertura e che possa contribuire a promuovere l’iniziativa tra i 

 

 

settembre 2017 

Sguardi sulla città antica: 

un progetto voluto da Diocesi trevigiana, 

revigiani, Comune di Treviso, Museo Archeologico Nazionale di Altino, Comune di Quarto 

l’opportunità di valorizzare concretamente il territorio e il suo 

ate, espressione della civiltà veneta e 

il rapporto vitale fra Altino, il più antico 

eviso, la più vicina città d'entroterra, sui loro collegamenti attraverso le vie d'acqua e 

il patrimonio condiviso fra i due centri urbani 

alle 19.30 e domenica dalle 10.00 

Su prenotazione dal lunedì al venerdì per le scuole e i gruppi. 

e che possa contribuire a promuovere l’iniziativa tra i 


