
 

 
 

   

 

  

IILL  PPAARRCCOO  AARRCCHHEEOOLLOOGGIICCOO  DDEELL  LLAAGGOO  PPIISSTTOONNOO  
RRIIAAPPRREE  AALL  PPUUBBBBLLIICCOO  

  
  

AAPPEERRTTUURREE  EESSTTAATTEE  22002200    
  

DOMENICA 28 GIUGNO - DOMENICA 12 LUGLIO - DOMENICA 26 LUGLIO 2020 
A pochi chilometri da Torino, nel Canavese, un museo, un villaggio palafitticolo e un lago vi permetteranno di immergervi nella 
Preistoria di 7000 anni fa. La visita del Parco Archeologico del Lago Pistono prevede accompagnamento guidato da un archeologo 
allo Spazio Espositivo presso il palazzo municipale, ove sono raccolti i reperti archeologici ritrovati durante la campagna di scavo 
nel lago del 2003.  
A seguire una piacevole e facile passeggiata (25 minuti circa) lungo la strada delle vigne per raggiungere le ricostruzioni open air 
delle strutture ispirati ai rinvenimenti archeologici: l'esperienza permetterà al visitatore di rivivere con suggestione una realtà 
ambientale e culturale dei nostri antenati. Per chi lo desidera, la giornata prosegue fino alle Terre Ballerine. 

DURATA VISITA + PASSEGGIATA 2 ORE CIRCA 
 
 

PPRREENNOOTTAAZZIIOONNEE  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIAA  EENNTTRROO  LLEE  OORREE  1155..0000  DDEELL  SSAABBAATTOO  PPRREECCEEDDEENNTTEE  LL’’AAPPEERRTTUURRAA  
AArrcchheeoollooggaa  ℡℡  339922..11551155222288 

 

LLAA  VVIISSIITTAA  AALL  PPAARRCCOO  AARRCCHHEEOOLLOOGGIICCOO  SSAARRÀÀ  EEFFFFEETTTTUUAATTAA  AALL  RRAAGGGGIIUUNNGGIIMMEENNTTOO  DDEELL  NNUUMMEERROO  
MMIINNIIMMOO  DDII  55  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  

LLEE  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNII  SSII  CCHHIIUUDDOONNOO  AALL  RRAAGGGGIIUUNNGGIIMMEENNTTOO  DDII  1155  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII 

 



 

 

INFORMAZIONI UTILI PER UNA VISITA IN SICUREZZA  
Per poter garantire la miglior tutela dei visitatori ed evitare al massimo il rischio di contagio, il Parco Archeologico del Lago 
Pistono (sale espositive e palafitta open air) ha attivato le necessarie misure di sicurezza per il contenimento del COVID-19. 

SI RIPORTANO DI SEGUITO ALCUNE INFORMAZIONI UTILI ALLA VISITA: 
- Chiunque accede al Parco Archeologico del Lago Pistono deve sottoscrivere un modulo di autocertificazione contenente le 

norme di sicurezza da rispettare durante la visita 
 

- L’uso della mascherina è obbligatorio, anche per i bambini di età superiore a 6 anni 
 

- È necessario igienizzarsi le mani appena entrati nello spazio espositivo, utilizzando gli appositi dispenser in dotazione  
 

- Durante la visita, per l’intero periodo di permanenza all’interno del Parco Archeologico, è necessario mantenere sempre la 
distanza di sicurezza interpersonale, evitando affollamenti 
 

- Per l’accesso alle sale espositive e alla palafitta è previsto un numero massimo di persone calcolato in base alle metrature e 
alla logistica degli spazi 
 

- È importante attenersi alle indicazioni fornite dalle Archeologhe e dagli Informatori Turistici Volontari del Comune di 
Montalto Dora 

 


