
Indirizzo 

Via Marconi 2, Via Marconi 2, Via Marconi 2, Via Marconi 2,     

Palazzo del Municipio Palazzo del Municipio Palazzo del Municipio Palazzo del Municipio     
95040 Ramacca (Ct)95040 Ramacca (Ct)95040 Ramacca (Ct)95040 Ramacca (Ct)    
Tel. 095Tel. 095Tel. 095Tel. 095----7930227793022779302277930227    
    

Orari di apertura 
LunLunLunLun————domdomdomdom    
mattina ore 9:00 mattina ore 9:00 mattina ore 9:00 mattina ore 9:00 ----    13:0013:0013:0013:00    
pomeriggio ore 15:30 pomeriggio ore 15:30 pomeriggio ore 15:30 pomeriggio ore 15:30 ----    18:00 18:00 18:00 18:00     

Il Museo Civico Il Museo Civico Il Museo Civico Il Museo Civico 
Archeologico Archeologico Archeologico Archeologico     
di Ramaccadi Ramaccadi Ramaccadi Ramacca    

Museo Civico Museo Civico Museo Civico Museo Civico     
Archeologico di Archeologico di Archeologico di Archeologico di     
RamaccaRamaccaRamaccaRamacca    

Istituito nel 1978 per tutela-Istituito nel 1978 per tutela-Istituito nel 1978 per tutela-Istituito nel 1978 per tutela-
re, studiare ed esporre i nu-re, studiare ed esporre i nu-re, studiare ed esporre i nu-re, studiare ed esporre i nu-
merosi reperti archeologici merosi reperti archeologici merosi reperti archeologici merosi reperti archeologici 
recuperati nel territorio ra-recuperati nel territorio ra-recuperati nel territorio ra-recuperati nel territorio ra-
macchese a partire dalla fine macchese a partire dalla fine macchese a partire dalla fine macchese a partire dalla fine 
degli anni ‘60 del secolo degli anni ‘60 del secolo degli anni ‘60 del secolo degli anni ‘60 del secolo 
scorso, oggi il Museo pro-scorso, oggi il Museo pro-scorso, oggi il Museo pro-scorso, oggi il Museo pro-
pone un nuovo apparato di-pone un nuovo apparato di-pone un nuovo apparato di-pone un nuovo apparato di-
dascalico e attività didatti-dascalico e attività didatti-dascalico e attività didatti-dascalico e attività didatti-
che e laboratori di archeolo-che e laboratori di archeolo-che e laboratori di archeolo-che e laboratori di archeolo-
gia sperimentale.gia sperimentale.gia sperimentale.gia sperimentale.    

Il Museo espone materiali rife-Il Museo espone materiali rife-Il Museo espone materiali rife-Il Museo espone materiali rife-
ribili a tutte la fasi di frequenta-ribili a tutte la fasi di frequenta-ribili a tutte la fasi di frequenta-ribili a tutte la fasi di frequenta-
zione del territorio, dalla Prei-zione del territorio, dalla Prei-zione del territorio, dalla Prei-zione del territorio, dalla Prei-
storia fino al Medioevo, dispo-storia fino al Medioevo, dispo-storia fino al Medioevo, dispo-storia fino al Medioevo, dispo-
sti nelle vetrine secondo un or-sti nelle vetrine secondo un or-sti nelle vetrine secondo un or-sti nelle vetrine secondo un or-
dine cronologico e raggruppati, dine cronologico e raggruppati, dine cronologico e raggruppati, dine cronologico e raggruppati, 
dove possibile, per contesto di dove possibile, per contesto di dove possibile, per contesto di dove possibile, per contesto di 
rinvenimento.rinvenimento.rinvenimento.rinvenimento.    

EEEE----MailMailMailMail: museoramacca@libero.it 

Pagina facebook: Pagina facebook: Pagina facebook: Pagina facebook:     

    Museo Civico Archeologico di Ramacca 



Parco archeologico Parco archeologico Parco archeologico Parco archeologico     

della Montagnadella Montagnadella Montagnadella Montagna    

e Torricellae Torricellae Torricellae Torricella    

    

Parco archeologico Parco archeologico Parco archeologico Parco archeologico 

della Montagnadella Montagnadella Montagnadella Montagna    

e Torricellae Torricellae Torricellae Torricella    

Inaugurato nel gennaio del Inaugurato nel gennaio del Inaugurato nel gennaio del Inaugurato nel gennaio del 
2007, il Parco racchiude le aree 2007, il Parco racchiude le aree 2007, il Parco racchiude le aree 2007, il Parco racchiude le aree 
di interesse archeologico della di interesse archeologico della di interesse archeologico della di interesse archeologico della 
Montagna e Torricella oggetto Montagna e Torricella oggetto Montagna e Torricella oggetto Montagna e Torricella oggetto 
di indagini di scavo ed attività di di indagini di scavo ed attività di di indagini di scavo ed attività di di indagini di scavo ed attività di 
ricerca da parte della Soprin-ricerca da parte della Soprin-ricerca da parte della Soprin-ricerca da parte della Soprin-
tendenza ai beni culturali.tendenza ai beni culturali.tendenza ai beni culturali.tendenza ai beni culturali.    
Oltre che la tutela delle rilevan-Oltre che la tutela delle rilevan-Oltre che la tutela delle rilevan-Oltre che la tutela delle rilevan-
ze archeologiche, esso consente ze archeologiche, esso consente ze archeologiche, esso consente ze archeologiche, esso consente 
l’accesso controllato e  la fruizio-l’accesso controllato e  la fruizio-l’accesso controllato e  la fruizio-l’accesso controllato e  la fruizio-
ne di un’area di grande  bellezza ne di un’area di grande  bellezza ne di un’area di grande  bellezza ne di un’area di grande  bellezza 
paesaggistica  e naturalistica.paesaggistica  e naturalistica.paesaggistica  e naturalistica.paesaggistica  e naturalistica.    

Il sito conserva i resti di un an-Il sito conserva i resti di un an-Il sito conserva i resti di un an-Il sito conserva i resti di un an-
tico abitato siculotico abitato siculotico abitato siculotico abitato siculo----greco, di cui greco, di cui greco, di cui greco, di cui     
sono visitabili una necropoli di sono visitabili una necropoli di sono visitabili una necropoli di sono visitabili una necropoli di 
tombe a camera ipogeica, tombe a camera ipogeica, tombe a camera ipogeica, tombe a camera ipogeica, 
un’area di culto ed un pianoro  un’area di culto ed un pianoro  un’area di culto ed un pianoro  un’area di culto ed un pianoro  
con i resti di abitazioni di età con i resti di abitazioni di età con i resti di abitazioni di età con i resti di abitazioni di età 
arcaica (VI sec. a.C.). arcaica (VI sec. a.C.). arcaica (VI sec. a.C.). arcaica (VI sec. a.C.).     
Poco più a ovest, nel sito di Poco più a ovest, nel sito di Poco più a ovest, nel sito di Poco più a ovest, nel sito di 
Torricella, è possibile visitare i Torricella, è possibile visitare i Torricella, è possibile visitare i Torricella, è possibile visitare i 
resti di un villaggio preistorico resti di un villaggio preistorico resti di un villaggio preistorico resti di un villaggio preistorico 
(2200(2200(2200(2200----1400 a.C.)1400 a.C.)1400 a.C.)1400 a.C.)    

IndirizzoIndirizzoIndirizzoIndirizzo 
Via ex-Consortile,30 
95040 Ramacca (Ct) 

Tel.Tel.Tel.Tel.  347-6715758 / 389-1792413 
Orari di aperturaOrari di aperturaOrari di aperturaOrari di apertura    

Lunedì - ven. ore 9:00 - 13:00. 
Sabato e domenica su prenotazione 

EEEE----mailmailmailmail: archeorama@yahoo.com 

Sito internetSito internetSito internetSito internet:    www.ramacca.altervista.org  

Pagina facebookPagina facebookPagina facebookPagina facebook: Archeorama -  

Associazione Culturale 
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