
 #Domenicaalmuseo #Bimbialcastello
Ricchi doni per un capo: il corredo del guerriero 
di Sesto Calende 
(visita con laboratorio per bambini 6-10 anni)
Visitiamo la sezione preistorica e protostorica del Castello Sfor-
zesco per capire cosa è cambiato dal Neolitico all’Età dei me-
talli. Osserveremo gli oggetti del corredo funerario che accom-
pagnano la sepoltura di un importante personaggio dell’Età del 
Ferro per comprenderne il valore simbolico. Proveremo a repli-
carne alcuni dettagli lavorando una sottile lamina metallica.
Domenica 3 febbraio 2019, ore 11.00
COSTO: visita con attività 8 e a bambino; ingresso gratuito 
per tutti
DURATA: 1h 30min
DOVE: Appuntamento all’ Infopoint del Castello Sforzesco

Faccia da etrusco
visita alla mostra “Il viaggio della Chimera”
(visita con laboratorio per bambini 6-10 anni)
Avviciniamoci al mondo degli Etruschi visitando la mostra “Il 
viaggio della Chimera”: seguendo animali fantastici e avventu-
rosi viaggi per terra e per mare,  approderemo nella bottega di 
un artigiano, dove impareremo l’uso e il significato dei canopi 
e riprodurremo la testa di uno di questi vasi utilizzando uno 
stampo e modellando l’argilla guidati da un’esperta di scultura.
Sabato 9 febbraio 2019, ore 15.30
COSTO: visita con laboratorio 8 e a bambino; ingresso gratuito 
per i bambini, 5 e per gli adulti
DURATA: 1h 30min

Bottega San Maurizio
(visita con laboratorio per bambini 8-12 anni)
Sulle pareti della chiesa di San Maurizio si sono alternati pit-
tori, frescanti e decoratori per più di un secolo e la loro arte ci 
ha regalato il meraviglioso ciclo di affreschi che ancora oggi 
possiamo ammirare. Dopo la visita alla chiesa, immaginere-
mo di entrare nella bottega degli artisti che vi hanno lavora-
to per scoprire le tecniche e i segreti degli antichi maestri; 
ognuno realizzerà poi in laboratorio una piccola opera pitto-
rica su tavole preparate con gesso e utilizzando pigmenti in 
polvere colorati.
Sabato 16 febbraio 2019, ore 15.30
COSTO: visita gioco 8 e a bambino; ingresso gratuito per i 
bambini, 5 e per gli adulti
DURATA: 1h 30min

L’Olimpo in museo: caccia agli dei
(visita per bambini 6-10 anni)
Con quiz, indovinelli e particolari di oggetti esposti da rico-
noscere si andranno a “scovare” nelle sale e nelle vetrine del 
museo tutte le divinità che vi si nascondono, tracciando così 
un quadro della religione tra Greci e Romani.
Sabato 23 febbraio 2019, ore 16.00
COSTO: visita gioco 5 e a bambino; ingresso gratuito per i 
bambini, 5 e per gli adulti
DURATA: 1h

INFO & PRENOTAZIONI

Organizziamo visite guidate e percorsi personalizzati su richiesta per adulti, bambini e famiglie.

Aster  
tel 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it - www.spazioaster.it 
Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi 

Archeobooks 
In museo è presente una libreria specializzata in testi su archeologia, arte e sulla città di Milano. Per tutti i partecipanti alle 
visite guidate di Aster è previsto uno sconto del 10% sull’acquisto di libri lo stesso giorno della visita. Info  02 83439593
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#Domenicaalmuseo - Il viaggio della Chimera
Una visita guidata alla scoperta del rapporto di lunga data 
tra la città di Milano e gli Etruschi, analizzato attraverso le vi-
cende collezionistiche, gli scavi archeologici e le esposizioni 
che hanno visto protagonista la nostra città.
Domenica 3 febbraio 2019, ore 15.00
COSTO: visita guidata 5 e; ingresso gratuito
DURATA: 1h

La rappresentazione della figura umana
tra etruschi e romani
(visita guidata tattile per persone non vedenti e/o ipovedenti)
Un percorso che attraverso il tema trasversale della rappre-
sentazione della figura umana offre l’occasione di esplorare 
tattilmente alcuni esemplari originali di statuaria romana 
e una riproduzione di canopo etrusco, appositamente rea-
lizzata dal Museo Archeologico in occasione della mostra 
“Il viaggio della Chimera”.
Sabato 9 febbraio 2019, ore 11.00

Longobardi in vetrina
Una visita alla sezione altomedievale con particolare atten-
zione alle rare monete di coniazione longobarda provenien-
ti da Castelseprio ed eccezionalmente esposte al Museo 
Archeologico: il tremisse aureo pseudoimperiale a nome di 
Giustiniano I della fine del VI secolo e i Tremissi Stellati in oro 
del re Desiderio (756-774) con legenda Flavia Sebrio, che 
qualificano il sito come “città regia” e testimoniano il ruolo 
centrale di Sibrium e i suoi contatti diretti con la corte regia. 
Sabato 16 febbraio 2018, ore 15.00
COSTO: visita guidata gratuita; ingresso 5 e 
DURATA: 1h

Le Torri romane e la Chiesa di San Maurizio  
Ripercorriamo le vicende dell’area del Monastero Maggiore 
salendo in cima alle torri romane che da più di 1700 anni 
si ergono maestose sulla città e visitando la chiesa di San 
Maurizio, di cui colpiscono soprattutto i vivissimi colori dello 
straordinario ciclo di affreschi rinascimentali.
Domenica 24 febbraio 2019, ore 14.30
COSTO: visita guidata 8 e; ingresso 5 e (Torri romane)
DURATA: 1h 30min
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INFO & PRENOTAZIONI

Organizziamo visite guidate e percorsi personalizzati
su richiesta per adulti, bambini e famiglie.

Aster  
tel 02 20404175
segreteria@spazioaster.it
www.spazioaster.it 
Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi 

Archeobooks 
In museo è presente una libreria specializzata in testi su 
archeologia, arte e sulla città di Milano. Per tutti i parte-
cipanti alle visite guidate di Aster è previsto uno sconto 
del 10% sull’acquisto di libri lo stesso giorno della visita.  
Info  02 83439593


