BENVENUTI
CI PRESENTIAMO

I Servizi Educativi del Museo Lavazza, in linea con le
nuove modalità di didattica a distanza, propongono alle
famiglie una serie di attività pensate per avvicinarsi al
museo, alle opere, prepararsi alle future visite e
trascorrere tempo di qualità insieme.

AREA ARCHEOLOGICA
DI SAN SECONDO

SCOPRIAMOLA INSIEME

Durante i lavori per la posa delle fondamenta del nuovo quartier generale di Lavazza, all'angolo tra via Bologna e Largo Brescia,
vengono rinvenute alcune sepolture risalenti all'età Tardo-antica. Per età Tardoantica si identifica quel periodo di transizione tra
il dominio dell'Impero Romano e il maturo Medioevo. (IV-V-VI secolo d.C.).
Man mano che la campagna di scavo procede, guidata dalla Soprintendenza di Torino, viene rinvenuta una Basilica Funeraria
datata al IV-V secolo d.C.

PERCHE' SI CHIAMA COSI'?

La Basilica di San Secondo deve il suo nome ad
uno dei primi Santi della Storia Cristiana:
un soldato romano, luogo tenente di San Maurizio,
che si convertì e morì proprio in Piemonte, vicino a
Biella intorno al 306 d.C.

CURIOSITA' PRIMA DI ENTRARE
Simbolo dell'Area Archeologica di San Secondo è
l'Orante, figura dalle braccia aperte in un abbraccio
accogliente, visibile all'ingresso della tomba 110
Tipico delle aree dell'Italia
Centrale, è stato ritrovato
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rinvenute non è stato ritrovato alcun
corredo, ad eccezione di un'ampolla di vetro
in esposizione nell'area.
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AREA ARCHEOLOGICA

L'area archeologica è vasta circa 1600 metri
quadrati e si sviluppa al di sotto del complesso di
Nuvola, edificio progettato dall'architetto Cino
Zucchi

DATI UTILI

L'area intorno a Largo Brescia, indagata durante i
lavori, ha presentato ritrovamenti importanti, come
una Stele, un monumento dedicatorio, del II secolo
d. C.

Illuminata dalle luci arancioni, riconosciamo il profilo
della Basilica Paleocristiana, utilizzata per i iriti

COSA POSSIAMO
RICONOSCERE

funerari e le cerimonie religiose
Illuminate dalle luci verdi invece si riconosco le mura
perimetrali di altri edifici precedenti. Si tratta di tre
Mausolei famigliari, usati come tombe di famiglia
dalla comunità che occupava l'area. I Mausolei erano
degli edifici collettivi, usati per le sepolture e per i riti
funebri ma, invece di essere pubblici come una
Basilica, erano di proprietà di una sola famiglia.

AVETE DELLE DOMANDE?
NELL'ATTESA DI POTER VISITARE INSIEME L'AREA ARCHEOLOGICA
SENTITEVI LIBERI DI CONTATTARCI PER DOMANDE E CURIOSITA'

LE VOSTRE FOTO DELL'AREA ARCHEOLOGICA E DEI SUOI ESTERNI
POSSONO ESSERE CONDIVISE CON NOI ALLA MAIL:
INFO.MUSEO@LAVAZZA.COM
OPPURE SUL NOSTRO ACCOUNT INSTAGRAM
@LAVAZZAMUSEO

