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intorno a sé artisti di piccolo e grande spessore che lavorano fianco 
a fianco: spiccano al di sopra di tutti le figure di Leonardo da Vinci 
e Donato Bramante.
Sistema di microfonaggio obbligatorio (1,5 € a persona).

 > Il Rinascimento a Milano - visita dal museo alla città - 2h30’ 
(spostamenti - a piedi - inclusi)
Visita a gioielli d’arte che testimoniano uno spaccato di storia del-
la Milano quattro-cinquecentesca nell’incrociarsi e susseguirsi di 
committenti, di stili differenti e di artisti. L’itinerario comprende il 
Cenacolo e Santa Maria delle Grazie, per concludersi con gli straor-
dinari affreschi della chiesa di San Maurizio al Monastero Maggio-
re tra i quali risaltano quelli di Bernardino Luini, pittore lombardo 
tra i più valenti a contatto con l’opera leonardesca.
Sistema di microfonaggio obbligatorio (1,5 € a persona).

 > Faccia a faccia con Leonardo - visita con laboratorio
Approfondiamo la figura di Leonardo attraverso il suo strumento 
preferito: il disegno. Scopriremo come il tradizionale mezzo dell’e-
ducazione all’arte nelle botteghe fiorentine sia per il nostro ma-
estro strumento di conoscenza della realtà e di rappresentazione 
delle passioni umane, come ben ci mostrano i volti dei protagoni-
sti dell’Ultima Cena. Sperimentiamo allora il tratto del disegno e il 
metodo di scrittura di Leonardo, cimentandoci nell’uso di sangui-
gne, penne d’oca e inchiostro.

 > Al lavoro con Leonardo - visita con laboratorio
L’Ultima Cena è celebre anche per il suo deteriorarsi, testimoniato 
già vent’anni dopo la sua esecuzione. Ne indagheremo le cause, 
spiegando la differenza tra l’affresco e la pittura a secco usata da 
Leonardo, accennando al ruolo del restauro come momento impor-
tante per la conoscenza della tecnica stessa. Ci metteremo poi alla 
prova, simulando la tecnica leonardesca attraverso la preparazione 
del colore e la stesura su una tavola appositamente preparata.

 > Un giorno da restauratori - visita con laboratorio
Approfondiamo la conoscenza dell’Ultima Cena attraverso il suo 
ultimo restauro, che ha contribuito a precisare la tecnica pittorica 
utilizzata da Leonardo e le problematiche ad essa connesse. Sco-
priremo l’affascinante mestiere del restauratore, apprendendo pro-
cedimenti e metodi essenziali della disciplina: simuleremo infine 
un vero e proprio intervento di restauro, sperimentando le fasi di 
pulitura dell’opera e di integrazione pittorica.

 > Rappresentare lo spazio - visita con laboratorio
PER IL I E IL II ANNO
La prospettiva è uno degli elementi-chiave per la lettura dell’Ulti-
ma Cena: essa contribuisce a coinvolgere profondamente lo spet-
tatore nell’episodio raffigurato. Dopo aver riconosciuto linee di 
fuga e il centro prospettico del dipinto, proveremo ad immaginare 
di entrare nello spazio illusorio creato dall’artista e a renderlo rea-
le, calpestabile: ricostruiremo un piccolo modello tridimensionale 
della sala dipinta da Leonardo.
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 > I moti dell’animo - visita con laboratorio
Attraverso gesti, movimenti ed espressioni dei visi le emozioni si ri-
velano ai nostri occhi e prendono vita. Ancora oggi questo ci lascia 
senza parole ogni volta che ci troviamo di fronte al capolavoro di 
Leonardo! Approfondiamo la comprensione dei “moti dell’animo” 
di Gesù e degli Apostoli nel momento rappresentato nell’Ultima 
Cena. E proprio come Leonardo fissiamo su carta emozioni ed 
espressioni in un autoritratto molto particolare!

Costi
Biglietto di ingresso: gratuito per gli alunni, 2 insegnanti accom-
pagnatori a gruppo (max 30 persone) e l’accompagnatore di alun-
no con disabilità
Visita guidata dal museo alla città - 1h30’ - 100 € a gruppo 
Visita guidata dal museo alla città - 2h - 120 € a gruppo 
Visita guidata dal museo alla città - 2h30’ - 145 € a gruppo
 

Visita guidata con laboratorio - 2h - 130 € a gruppo, a cui va ag-
giunto il costo dei materiali: 

 - 75 € a gruppo per Faccia a faccia con Leonardo e Rappresentare 
lo spazio

 - 50 € a gruppo per I moti dell’animo
 - 115 € a gruppo per Al lavoro con Leonardo
 - 8 € ad alunno per Un giorno da restauratori
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 > Il mondo di Leonardo - visita con attività in mostra
Scopriamo gli affascianti argomenti di studio del maestro toscano: 
dalla meccanica alla pittura, dall’ingegneria alle indagini sull’animo 
umano. Leonardo ci apparirà come originalissimo genio e insieme 
uomo pienamente immerso nel suo tempo. Al termine della visita i 
ragazzi potranno sperimentare in prima persona, attraverso postazio-
ni multimediali, la ricostruzione delle macchine leonardesche a parti-
re dai disegni e la sperimentazione virtuale del loro funzionamento.

 > A tutto ingranaggio! - visita con laboratorio
PER IL PRIMO ANNO
La visita sarà dedicata all’osservazione e all’analisi delle macchine proget-
tate dal genio fiorentino, per comprenderne il funzionamento e indagare i 
differenti ambiti in cui Leonardo, nella veste di ingegnere, mette alla prova 

il suo talento di inventore. Il laboratorio prenderà spunto da alcuni ingra-
naggi disegnati e progettati dal maestro: dopo aver visitato la mostra ogni 
ragazzo produrrà un piccolo ingranaggio perfettamente funzionante.

 > La Milano di Leonardo - itinerario in città
In abbinamento alla visita alla mostra sarà possibile scegliere questo 
itinerario nei luoghi rimasti a testimonianza della presenza di Leonar-
do a Milano. Al Castello Sforzesco rievocheremo la temperie culturale 
e mondana della corte di Ludovico il Moro, di cui il maestro fu uno dei 
protagonisti. Raggiungeremo poi la chiesa di Santa Maria delle Gra-
zie, per proseguire il racconto che vede Leonardo attivo nei principali 
cantieri cittadini, a contatto con artisti del calibro di Bramante.
Sistema di microfonaggio obbligatorio per la visita all’interno della 
chiesa (1,5 € a persona).

Costi
Biglietto di ingresso: ridotto scuole 6 € ad alunno, gratuito per 2 in-
segnanti accompagnatori a gruppo (minimo 15 massimo 25 alunni).
Noleggio del sistema di microfonaggio: 17 € a gruppo
Visita con attività in mostra - 1h15’ - 75 € a gruppo
Visita con laboratorio - 2h - 120 € a gruppo
Itinerario in città - 2h (spostamenti - a piedi - inclusi) - 120 € a gruppo

LEONARDO3
Milano, Piazza della Scala, Ingresso Galleria Vittorio Emanuele II 
La visita alla mostra è un’occasione da non perdere per scoprire e conoscere in prima persona il sorprendente mondo di Leonardo: attraverso disegni, ricostruzioni, prototipi, modellini e video ci verranno rivelati tutti 
i segreti delle sue invenzioni, e indagheremo le straordinarie capacità del geniale maestro come artigiano, artista, ingegnere, scienziato, architetto, regista e scrittore. Sarà poi un’occasione per rivivere sia dal punto 
di vista artistico che storico il Rinascimento delle grandi corti italiane.
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 > La chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore
visita guidata - 1h/1h30’
Visita guidata alla chiesa di San Maurizio, divisa tra aula dei fedeli 
e coro delle Monache, di cui colpiscono soprattutto i vivissimi colori 
del suo straordinario ciclo di affreschi rinascimentali, una vera an-
tologia della pittura lombarda del ‘500, che le è valso l’appellativo 
di “Cappella Sistina” di Milano. Tra essi spiccano quelli di impronta 
leonardesca, opera di Bernardino Luini e dei suoi figli. 
È possibile estendere la visita all’area del Monastero Maggiore 
ovvero alle due torri romane ancora conservate in alzato e riutilizzate 
nel monastero: la torre poligonale delle mura e quella del circo 
tardoromano reimpiegata come campanile della chiesa e aperta solo 
in occasione di visite guidate.

 > Tutto Castello - visita guidata - 1h30’
Partendo dalle vicende storiche, ma anche avventurose, delle fami-
glie dei Visconti e degli Sforza, si osservano la struttura del Castello 
e le sue trasformazioni nel tempo. Si prosegue attraversando i saloni 
affrescati degli appartamenti ducali, tra cui la Cappella Ducale e la 
sala delle Asse di Leonardo (visibile solo parzialmente essendo in 
restauro), per concludere con la famosa Pietà Rondanini di Michelan-
gelo, ospitata nell’antico Ospedale spagnolo.
Esclusi dalla proposta le merlate e i percorsi sotterranei.

 > I capolavori del Castello Sforzesco - visita guidata - 1h30’
Scopriamo i tesori del Castello, da rocca difensiva e reggia ducale, 
a sede di collezioni museali: osserviamo alcune interessanti opere 
nelle diverse sezioni. Un viaggio fra pregevoli sculture — dal monu-

mento sepolcrale di Bernabò Visconti al portale del Banco Mediceo, 
e dal monumento funebre di Gaston de Foix all’intensa Pietà Ronda-
nini — e significativi dipinti conservati nella Pinacoteca, tra cui lavori 
di Mantegna, Lotto, Tintoretto e Canaletto. 
Esclusi dalla proposta le merlate e i percorsi sotterranei.

 > Tutto Duomo - visita guidata - 1h30’
La cattedrale della città, ricca di guglie, di statue, di vetrate: impariamo a 
conoscere il monumento simbolo di Milano, con la sua storia e le sue curio-
sità. Visiteremo l’esterno e l’interno del Duomo, ripercorrendone le vicende 
dagli albori fino al termine dei lavori: maestranze, architetti, artisti, stili.
Ingresso: 2 € cad.; sistema di microfonaggio obbligatorio: 1,5 € cad.
E’ possibile includere la visita all’area archeologica sotto il Duomo, 
testimonianza delle più antiche fasi di vita della cattedrale di Milano. 
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Percorsi di visita dedicati a chi, come noi, pensa che si possa leggere la storia attraverso l’archeologia, l’arte e l’architettura, e che lo si possa fare con gusto! Dedicati a chi sostiene che Milano non sia una città d’arte. 
Dedicati a chi viene a Milano per una mostra e finisce per scoprire una città straordinaria dalle cento storie e dalle mille opere d’arte. 
Aster propone itinerari a piedi in città: diversificati per ambito cronologico, sono pensati per accompagnare il programma scolastico con una modalità che coinvolga gli alunni, invitati a leggere le vicende storiche at-
traverso i siti e gli edifici che ne rimangono a testimonianza. E’ possibile, inoltre, approfondire la conoscenza di singoli monumenti. Le nostre guide esperte d’arte e archeologia vi contageranno con la loro passione nel 
raccontarvi la loro città!
 La durata indicata per ciascun itinerario comprende il tempo degli spostamenti a piedi.
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Ingresso Area Archeologica + Duomo - 3 € cad.; sistema di microfo-
naggio obbligatorio: 1,5 € cad.
In entrambe le proposte non è inclusa la salita alle Terrazze.

 > Il Duomo e il suo Museo - visita guidata - 2h
Ripercorriamo la plurisecolare storia del Duomo di Milano, visitando 
l’esterno e l’interno della Cattedrale, e approfondendone la cono-
scenza nel vicino Museo: le ricche collezioni di sculture, dipinti, araz-
zi e ricami, bozzetti in terracotta e modelli architettonici narrano le 
vicende del più rappresentativo simbolo della città di Milano e della 
Veneranda Fabbrica, storico ente che dall’anno della sua fondazione, 
1387, si prende cura della Cattedrale.
Ingresso Duomo + Museo del Duomo: 2 € cad.; sistema di microfo-
naggio obbligatorio: 1,5 € cad.

 > San Giovanni in Conca: l’arte milanese dal V al XVII secolo
visita guidata 1h - itinerario in città 2h
Ripercorriamo le complesse vicende toccate in sorte all’antica chiesa, di 
cui in superficie restano solo pochi resti dell’abside, per poi scendere nella 
cripta romanica incredibilmente intatta e scoprire testimonianze di epoca 
romana e medioevale. Un vero e proprio concentrato di storia milanese! 

E’ possibile estendere la visita alla sezione di Arte Antica del Ca-
stello Sforzesco per ammirare alcune delle opere d’arte che hanno 
decorato la chiesa nei secoli. 

 > Museo del Risorgimento - visita guidata - 1h 
Visita delle collezioni del Museo, ricche di dipinti, sculture, stampe 
ma anche armi, abiti e altri oggetti relativi agli episodi salienti del 
Risorgimento, dalla discesa di Napoleone in Italia (1796) alla breccia 
di Porta Pia (1870), con particolare riferimento alle vicende milanesi.

 > Galleria d’arte moderna - visita guidata - 1h30’ 
La Galleria, che si trova all’interno della settecentesca villa Belgiojo-
so, ospita opere che spaziano dal periodo neoclassico e romantico, 
ben rappresentati da Canova e Hayez, a quelle - numerose - del mo-
mento storico segnato dalle innovazioni della Scapigliatura e del Di-
visionismo. Grazie alle donazioni di collezioni private è possibile poi 
ammirare lavori dal respiro internazionale come le opere di Picasso 
e Matisse, ma anche di Manet, Van Gogh e Cézanne.
Noleggio del sistema di microfonaggio obbligatorio: 15 € a gruppo 
(max 28 alunni)

 > Museo del Novecento - visita guidata alle collezioni - 1h30’
Situato all’interno del novecentesco contesto dell’Arengario, il Museo 
ospita opere milanesi e non: dalla collezione Jucker con lavori di Picasso, 
Morandi, Modigliani e dei Futuristi, al gruppo di Novecento, agli astrattisti 
degli anni Trenta, fino a raggiungere l’Arte informale con Burri, l’Arte Con-
cettuale con Kounellis, e l’Arte Povera. Il tutto introdotto da Il Quarto Stato 
di Pellizza da Volpedo, significativo ponte dall’Ottocento al Novecento.
Noleggio del sistema di microfonaggio obbligatorio: 30 € a gruppo
(max 28 alunni). 

 > Museo del Novecento. Astr…azioni! - percorso tematico - 1h30’
Che significato ha la parola “astrazione” nell’universo 
degli artisti? Grazie alle opere astratte esposte in Museo, 
confrontate con alcuni esempi figurativi, gli alun-
ni potranno scoprire un nuovo mondo costituito 
dall’essenza delle cose e dagli elementi primari 
della pittura (linea, superficie, colore) che svela-
no l’infinito potere della fantasia. 
Noleggio del sistema di microfonag-
gio obbligatorio: 30 € a gruppo
(max28 alunni).
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 > A spasso nella Milano romana (si veda pag.11)
 > Milano altomedioevale (si veda pag.11)

 > Nel cuore della città medioevale: Milano dal Comune alla Si-
gnoria - itinerario in città - 2h 
Scopriamo luoghi e testimonianze materiali che raccontano l’evo-
luzione della città e delle sue forme di governo dal XII al XIV seco-
lo. Dopo la visita al Castello Sforzesco con le raccolte medioevali, 
si prosegue fino a Piazza del Duomo e al vicino campanile di san 
Gottardo in Corte, passando da Piazza dei Mercanti col Broletto; si 
localizzano così sul tessuto urbano i tre nuclei del potere: quello ec-
clesiastico, quello comunale e quello signorile. 
Il percorso non prevede l’ingresso in Duomo. E’ possibile aggiungere 
la visita alla cripta di San Giovanni in Conca, chiesa legata alla fami-
glia viscontea (durata totale: 3h)

 > Milano medioevale: Sant’Ambrogio - Broletto - Duomo
itinerario in città - 3h 
Milano, grazie all’opera del suo più celebre vescovo, Ambrogio, è sta-
ta una sede privilegiata del passaggio dal mondo classico pagano 
a quello medioevale cristiano. Riviviamo il clima di questa trasfor-

mazione e dei suoi sviluppi visitando la basilica di Sant’Ambrogio, 
emblema del romanico lombardo. L’itinerario prosegue nel centro 
cittadino dove sono localizzati il nucleo del potere comunale (Bro-
letto) e quello del potere ecclesiastico (Duomo e Arcivescovado).
Ingresso in Duomo: 2 € cad.; noleggio del sistema di microfonaggio 
(obbligatorio in Duomo) per l’intera durata della visita: 1,5 € cad.

 > La Milano degli Sforza: viaggio nel Rinascimento
itinerario in città - 2h 
Un viaggio nel cuore della città degli Sforza, tra architetture sognate (la 
città di “Sforzinda”) e architetture (e pitture) realizzate: scopriamo i pro-
tagonisti del primo Rinascimento milanese. Si propongono più percorsi:

 - Dal Castello Sforzesco alla chiesa di Santa Maria presso San Sati-
ro, con l’ardita soluzione architettonica di Bramante

 - Dalla Cappella Portinari in Sant’Eustorgio, affrescata da Vincenzo 
Foppa, all’ospedale sforzesco della Ca’ Granda. 

Ingresso alla Cappella Portinari: 3 € cad. (ridotto studenti); 1 € cad. 
(studenti fino a 14 anni).

 > Milano tra Quattrocento e Cinquecento
itinerario in città - 2h 
Visita a gioielli d’arte che raccontano uno spaccato della Milano quat-
tro-cinquecentesca nell’incrociarsi di committenti, di gusti e di artisti. 
L’itinerario comprende la chiesa di Santa Maria delle Grazie, vista 
attraverso le fasi della sua costruzione, decorazione e trasformazio-
ne, e la chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore con i suoi 
coloratissimi affreschi, tra i quali risaltano quelli di Bernardino Luini, 
pittore lombardo a contatto con l’opera leonardesca.
Sistema di microfonaggio obbligatorio (1,5 € a persona). 

 > Milano dei Navigli - itinerario in città - 2h 
Storie di cortei nuziali, di passaggi di uomini illustri, lavandaie e 
marmi di Candoglia animano la ricostruzione dell’aspetto e delle 
funzioni degli antichi navigli di Milano, che collegano la città ai prin-
cipali corsi d’acqua lombardi: si svela una nascosta ma gloriosa storia 
di città d’acqua.
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 > Manzoni racconta - itinerario in città - 2h 
Visitiamo la casa di Alessandro Manzoni, che ospita opere che ne ri-
percorrono vita e produzione letteraria, e che conserva ancora arredati 
lo studio e la camera da letto. Da piazza San Fedele ci spostiamo alla 
ricerca di alcuni luoghi de I Promessi Sposi: dall’assalto ai forni nella 
Corsia dei Servi, alla visione del Duomo, fino all’arresto e alla fuga di 
Renzo. Un percorso che renderà più tangibile il romanzo, confrontando 
con la realtà attuale la ricostruzione narrata della Milano seicentesca. 
Ingresso a Casa Manzoni: 2 € ad alunno. 
E’ possibile estendere il percorso fino all’area dove sorgeva il Lazza-
retto (di cui si conservano alcune arcate e la chiesa di San Carlo al 
Lazzaretto). Durata totale dell’itinerario: 3h. 
In alternativa a Casa Manzoni è possibile abbinare al percorso esterno 
la visita al Museo di Milano (ingresso gratuito).

 > Il Risorgimento a Milano: le Cinque Giornate
itinerario in città - 1h30’ 
Itinerario alla scoperta dei luoghi e delle testimonianze del Risorgi-
mento e, in particolare, delle Cinque Giornate di Milano del marzo 
1848: dopo un’esauriente visita al Museo del Risorgimento andre-
mo alla ricerca di alcuni luoghi significativi che restano come ricordo 

tangibile - anche se spesso nascosto - di quanto accaduto, come le 
targhe e i segni delle cannonate.

 > La modernità del Liberty - itinerario in città - 2h
PER IL TERZO ANNO
Scopriamo gli aspetti architettonici e artistici della corrente floreale 
che appassionò l’Europa alla fine dell’Ottocento e che caratterizzò le 
nuove costruzioni a Milano dell’inizio del Novecento. Tra cemento e 
ferro battuto, vetrate e ceramiche colorate, gli edifici Liberty animano 
un intero quartiere.

 > Milano nel Novecento - itinerario in città - 2h
PER IL TERZO ANNO
Nel Novecento, più che negli altri periodi, la città di Milano ha do-
vuto fare i conti con la necessità di ridefinire i propri spazi urbani, 
anche per via dell’espansione demografica, e si è dotata di nuovi 
edifici pubblici e strutture direzionali; in due itinerari andremo alla 
scoperta di alcuni di questi edifici, tra caratteri architettonici nuovi e 
legati al passato.

ITINERARI FUORI PORTA

 > Dal Museo a Castelseprio:I barbari tra la fine dell’Impero ro-
mano d’occidente e la nascita del medioevo (si veda pag. 12)

 > Lecco Manzoniana - giornata intera
La visita alla casa paterna del Manzoni permette di conoscere più da 
vicino la giovinezza di questo grande autore. Il percorso in città tocca 
poi alcuni dei luoghi citati ne’ I Promessi Sposi, che gli alunni legge-
ranno cercando di ripercorrerne la storia: Pescarenico, la chiesa del 
convento di Fra’ Cristoforo, il punto dell’attraversamento dell’Adda 
che fa da sfondo all’Addio monti. Avendo a disposizione l’autobus e 
dopo una passeggiata, si può infine raggiungere la Rocca di Vercura-
go, che la tradizione vuole Castello dell’Innominato.

Costi
Visita guidata - 1h - 65 € a gruppo (max 28 alunni)
Visita guidata / percorso tematico / itinerario in città - 1h30’ - 85 € a gruppo 
Visita guidata / itinerario in città - 2h - 120 € a gruppo
Itinerario in città - 3h - 150 € a gruppo
Itinerario fuori porta - giornata intera - 240 € a gruppo
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MUSEO ARCHEOLOGICO
 > I capolavori del Museo - visita guidata

Sono numerosissimi i reperti che il Museo conserva, espone e comuni-
ca al pubblico; abbiamo selezionato per voi 10 oggetti particolarmente 
interessanti e vi racconteremo la loro storia, indissolubilmente intrec-
ciata con il nostro territorio e con la storia della nascita del Museo. Un 
percorso non cronologico né tematico, ma legato alle nostre eccellenze.

 > Viaggio nella Preistoria e Protostoria - visita guidata
Visitiamo insieme le sale dedicate alla Preistoria e, a seguire, alle 
sale dell’età dei Metalli con particolare attenzione alla protostoria nel 
territorio comasco e alla cultura di Golasecca. Attraverso l’analisi dei 
reperti scopriremo particolari della vita quotidiana delle epoche più 
antiche: la lavorazione della pietra, la modellazione dell’argilla, la 
tessitura, la coltivazione, l’allevamento e la lavorazione dei metalli.

 > Viaggio nella Como romana - visita guidata
La visita ci accompagnerà nel processo di romanizzazione del territo-
rio comasco attraverso l’osservazione di testimonianze materiali della 
fondazione della città, analizzandone assetto urbanistico e architettu-
ra; parleremo quindi degli aspetti propri della vita quotidiana quali 
i culti, i rituali e i mestieri in uso nell’antichità. La visita potrà anche 
essere accompagnata da un attore che vestirà i panni di Plinio il 
Giovane.

 > Tutti a tavola … con i romani - visita con laboratorio in museo 
Scopriamo come era la tavola degli antichi romani! Conosceremo 
notizie sulla preparazione dei cibi e sul servizio, sugli alimenti con-
sumati nel passatoi confrontandoli con quelli attuali. Infine in labo-
ratorio sperimenteremo la preparazione di alcune semplici ricette di 
Apicio e leggeremo alcuni stralci riguardanti il banchetto descritto 
nel Satyricon da Petronio.

 > Novum Comum - visita dal museo alla città
Vi proponiamo un percorso alla scoperta delle numerose testimonianze 
dell’antica Como romana. La visita prende avvio dalla sezione romana 
del Museo Archeologico, proseguendo con la discesa al sito della Porta 
Praetoria, antica porta di accesso alla città, e ci condurrà alle Terme, se-
guendo il tracciato del cardo e del decumano fino all’area del foro.

MUSEO STORICO
 > Viaggio nel Risorgimento - visita guidata

Visita attraverso le sale del Museo alla scoperta della vita quotidiana e 
militare dal Risorgimento alle Guerre mondiali. La particolare ricchez-
za di cimeli legati agli anni delle Guerre d’Indipendenza permetterà 
di vivere più da vicino l’epopea garibaldina. La visita potrà anche 
essere accompagnata da un attore che vestirà i panni di una ca-
micia rossa che ci racconta la sua storia: la vita nell’esercito, le diffi-
coltà di tutti i giorni, gli incontri con gli eroi del Risorgimento italiano.
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Como è città a misura d’uomo: il suo centro storico, con la ricchissima offerta di musei e monumenti, consentirà un percorso nella storia e nell’arte, dell’età preistorica fino al XX secolo. Potrete scegliere di visitare i musei citta-
dini: dal Museo Archeologico che spazia con le sue collezioni dalla Preistoria all’epoca romana, al Museo Storico, dove i cimeli esposti ripercorrono le vicende comasche dal Risorgimento fino alle Seconda Guerra Mondiale; 
dalla Pinacoteca Civica in cui ammirare opere che dal Medioevo ci conducono all’arte del novecento, fino al Tempio Voltiano che ospita gli strumenti dello scienziato comasco Volta. Oppure potrete recarvi presso la Biblioteca 
dove proporremo laboratori e letture animate. Gli itinerari sul territorio consentiranno poi di proseguire le visite tra le vie della città, per conoscere i luoghi in cui reperti e opere osservate all’interno delle mura dei musei hanno 
realmente abitato. Attraverso il progetto ScuolaCultura Aster gestisce le attività didattiche presso i Musei Civici, la Biblioteca Comunale e gli spazi culturali ed espositivi gestiti dal Settore Cultura, Musei, Biblioteca e Turismo.
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 > I capolavori della Pinacoteca - visita guidata
Sono numerose e varie le opere che la Pinacoteca conserva; abbiamo 
selezionato per voi 10 capolavori da non perdere, che riveleranno 
la ricchezza e bellezza dell’arte del territorio comasco dal Medioevo 
fino al 1900. Un percorso non cronologico né tematico, ma legato 
alle nostre eccellenze.

 > Nella bottega di un maestro pittore - visita con laboratorio in museo
Vi portiamo all’interno della bottega di un pittore! Verrà indagato il 
ruolo del maestro, le fasi dell’apprendistato dei discepoli, le diver-
se tecniche pittoriche oggetto di studio e di sperimentazione. Dopo 
aver osservato opere realizzate da autorevoli pittori conservate in 
Pinacoteca, diventeremo apprendisti per sperimentare la pittura a 
tempera a uovo su tavola.

 > Como nel Medioevo - visita dal museo alla città
Il percorso è dedicato alla conoscenza dell’architettura romanica e 
dei suoi caratteri ornamentali. La visita prende avvio dalle sale della 
Pinacoteca dove si esaminano gli strumenti del lavoro dello scalpel-
lino e il ricco repertorio decorativo che ha caratterizzato la felice sta-
gione del romanico comasco. Il percorso prosegue poi sul territorio, 

attraverso la visita del Broletto cittadino e di una delle tre basiliche 
romaniche: San Carpoforo, San Fedele o Sant’Abbondio.

 > Como nel Rinascimento - visita dal museo alla città
Il percorso prende avvio dalla sezione della Pinacoteca dedicata al 
Rinascimento: osservando le opere esposte verrà analizzata la vita 
alla corte del signore rinascimentale, e si affronterà il tema della na-
scita del collezionismo, soffermandosi sulla figura del comasco Paolo 
Giovio, “inventore” del Museo. La visita prosegue per le vie della città 
verso il Duomo e piazza S. Fedele, caratterizzata dagli edifici rinasci-
mentali in legno e mattone a vista che si affacciano su di essa.

 > La città razionalista - visita dal museo alla città
Il percorso avrà inizio nelle sale della Pinacoteca dove osserveremo 
i dipinti astratti del Gruppo Como, per prosegue in città alla sco-
perta di alcuni esempi di architettura razionalista di Giuseppe Ter-
ragni: la Casa del Fascio, il Monumento ai Caduti e il Novocomum. 
La visita potrà anche essere accompagnata da un attore che 
vestirà i panni di Filippo Tommaso Marinetti che ci presenterà, 
con modi sorprendenti e irriverenti, le figure di Antonio Sant’Elia 
e Giuseppe Terragni.
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TEMPIO VOLTIANO
 > Dentro il Tempio Voltiano - visita guidata

La visita consentirà di conoscere il Tempio Voltiano e sulla sua storia, 
per concentrarsi quindi sulla figura di Alessandro Volta: ne ripercor-
reremo la biografia e analizzeremo i fatti salienti dell’epoca storica in 
cui è vissuto; grande attenzione sarà riservata dagli strumenti espo-
sti, che ci aiuteranno a comprendere gli esperimenti effettuati dallo 
scienziato. La visita potrà anche essere accompagnata da un attore 
che vestirà proprio i panni di Alessandro Volta.

BIBLIOTECA COMUNALE
 > Come nasce un libro - laboratorio in biblioteca

Il laboratorio ci rivelerà da vicino il processo che porta alla realizzazio-
ne di un libro rilegato, per illustrare come dai fogli stampati si arrivi 
al “volume”. Dopo aver ripercorso la storia della nascita dei libri, ci 
cimenteremo nella pratica della rilegatura con gli strumenti e i ma-
teriali del laboratorio artigianale: filo, aghi, fettucce, fascicoli.

 > Brutta peste: dalla B di Boccaccio alla V di Villani 
lettura animata
La lettura animata delle cronache del Villani e del Decameron di Boc-
caccio ci accompagnerà nell’affrontare tematiche fondamentali per 
lo studio del Medio Evo: le invasioni barbariche e la crisi dell’anno 
Mille, il dramma della peste e dell’antisemitismo. Una lezione ap-
parentemente tradizionale tra professore ed alunno verrà interrotta 
dall’improvvisa messa in scena di eventi storici, cui i ragazzi saranno 
chiamati a partecipare.

Costi (Museo Archeologico, Museo Storico, Pinacoteca Civica, 
Tempio Voltiano, Biblioteca comunale)
Biglietto di ingresso: 1,00 € ad alunno - Ingresso gratuito in biblio-
teca (max 25 alunni)
Visita guidata - 1h - 4 € ad alunno
Visita guidata con attore - 1h30’ - 6 € ad alunno
Laboratorio in biblioteca - 1h30’ - 5 € ad alunno 
Visita con laboratorio in museo -2h30’ - 6 € ad alunno
Visita dal museo alla città - 2h/2h30’ - 6 € ad alunno
Lettura animata - 2h - 6 € ad alunno
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 > Flavia Brixia: Brescia romana
Brescia è una delle poche città del Nord ad aver conservato nel cen-
tro storico l’assetto urbanistico romano: si leggono perfettamente 
il cardo e il decumano, il forum chiuso a sud dalla basilica ancora 
conservata e le varie insulae. Impreziosita dal Parco Archeologico nel 
quale si possono visitare il Capitolium, il Santuario Repubblicano e 
il Teatro, la città vanta gli eccezionali reperti d’età romana conservati 
nel Museo di Santa Giulia (tra cui le domus con mosaici e affreschi 
eccezionali), che permettono di percepire l’importanza storica e po-
litica di Brixia. 
Ingresso al Museo di Santa Giulia: 3 € a studente
Biglietto integrato Brixia. Parco archeologico + Museo: 6 € a studente.

 > Brescia longobarda - Sito UNESCO
Brescia è dal 2011 nella lista UNESCO delle città “Luoghi del pote-
re dei Longobardi in Italia”. Si ricorda la fondazione da parte del re 
longobardo Desiderio del monastero benedettino di San Salvatore - 
Santa Giulia, che divenne un polo religioso, politico ed economico di 
primo piano. La chiesa con i suoi arredi scultorei, la croce di Desiderio 
e gli oggetti altomedievali esposti in museo ci raccontano di questo 
secondo splendore e dell’ultima famiglia reale longobarda. 
Ingresso al Museo di Santa Giulia: 3 € a studente

 > Sirmione - dalla villa romana agli Scaligeri passando per i 
Longobardi
La villa romana di Sirmione, denominata nel Cinquecento Grotte di 
Catullo perché la si ritenne di proprietà del poeta latino, è sia uno 

splendido esempio di architettura civile romana che permette di 
comprendere come la grandiosità dell’impero romano si sia espres-
sa anche nel Nord Italia sia un documento inestimabile per le in-
formazioni che ha fornito e che ancora custodisce sul mondo e la 
vita dell’epoca. L’Antiquarium annesso completa la conoscenza non 
solo della villa e dei suoi arredi architettonici ma anche del territorio 
circostante fino al periodo longobardo. 
A richiesta, il percorso può essere esteso alla suggestiva chiesa di San 
Pietro in Mavinas, alle mura altomedioevali, ai resti del monastero di 
San Salvatore fondato da Desiderio, e alla Rocca Scaligera che apre 
un quadro sulla situazione storica e politica del territorio gardesano 
nel medioevo attraverso le vicende della famiglia della Scala, signori 
di Verona. 
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Brescia dal 2011 è entrata nei siti UNESCO come città dei “Luoghi del potere dei Longobardi in Italia”. Ma è una tappa imprescindibile anche per l’epoca romana: edifici monumentali (ancora) visitabili, quar-
tieri residenziali perfettamente conservati, un Museo eccezionale per ricostruire la storia - non solo di Brescia - inserito nell’avito contesto di Santa Giulia. E se avete tempo, vi consigliamo di approfondire il periodo romano 
con la visita alle splendide Ville di Desenzano e Sirmione, o ricordare i fasti delle dominazioni venete dagli Scaligeri alla Serenissima lasciandovi incantare dalle atmosfere medievali di Sirmione, dai castelli e 
dalle pievi della costa, o arrivare fino a Salò, per ripercorrere gli eventi più drammatici della recente RSI. Il tutto appoggiato in panorami mozzafiato e in una natura generosa, sempre accompagnati dalle nostre 
speciali guide esperte d’arte e di archeologia.
Ogni percorso si può modellare sulle esigenze o sulle curiosità dei singoli gruppi.
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 > La villa romana di Desenzano del Garda
Visita all’area archeologica della Villa romana di Desenzano, edificio 
simbolo dell’economia tardoantica dell’Italia settentrionale, caratte-
rizzata dalla presenza di grandi latifondi. La villa si compone di una 
pars dominica con affreschi, ricchi mosaici e un viridarium e di una 
pars rustica dedicata alla produzione dell’olio o dell’uva. I materiali 
dell’antiquarium annesso permettono un approfondimento sia sulla 
villa sia sull’area in età romana. 
A richiesta è possibile completare l’itinerario con la visita all’impor-
tante Museo Rambotti che conserva, tra gli altri reperti attribuibili 
all’età del Bronzo, l’aratro più antico del mondo. 
Alla visita pomeridiana della Villa Romana di Desenzano è possibile 
abbinare, in mattinata, la visita di Sirmione o la visita di Brescia romana. 

 > Un tuffo nel Medioevo tra arte e natura sul Garda 
Il territorio del Garda è ricco di antiche pievi e rocche, attestazioni 
archeologiche e artistiche della precoce cristianizzazione e dell’im-
portanza politica e strategica di queste aree. La visita tocca solo al-
cune tappe tra le più rappresentative di questo fitto tessuto: dalla 
Rocca di Manerba del Garda alla suggestiva pieve di Santa Maria 
Assunta sorta su una villa romana, dal castello medievale di Polpe-

nazze alla chiesa romanico-gotica di San Pietro in Lucone e il suo 
ciclo di affreschi quattrocenteschi per arrivare al caratteristico castello 
alto-medievale di Padenghe fino alla splendida chiesetta romanica 
di Sant’Emiliano.
Visita a Manerba (2h30’); Manerba e Polpenazze (4h); Manerba, Pol-
penazze e Padenghe (6h).

 > Salò: dall’antichità alla Serenissima fino alla RSI
Alla scoperta della storia della cittadina salodiana: dai primi insedia-
menti al florido periodo veneziano in cui essa divenne la capitale 
della Magnifica Patria, fino alla storia contemporanea quando Salò 
fu scelta come sede della Repubblica Sociale Italiana. Senza dimen-
ticarci di chi fece grande Salò (e l’Italia): Gasparo da Salò, l’inventore 
dei violino, e il grande statista Giuseppe Zanardelli.
A richiesta, è possibile completare l’itinerario con la visita al MuSa 
(Museo di Salò) che permette di approfondire il tema su Gasparo e 
sulla RSI. Sempre al MuSa fino a novembre 2017 è possibile visitare 
la mostra “Museo della Follia” (si veda pag. 6).
Ingresso MuSa (comprensivo di mostra “Museo della Follia”): 7 € a 
studente (2 gratuità per gli insegnanti).

 > Salò e la Repubblica Sociale Italiana
Nella visita guidata alla collezione permanente del MuSa (Museo di 
Salò) verrà rivolta particolare attenzione alla sezione dedicata al pe-
riodo della Repubblica Sociale Italiana, composta da filmati e da rico-
struzioni, che permettono di rivivere il clima teso di quel periodo. In 
seguito ci sposteremo nel centro storico alla ricerca dei luoghi della 
RSI, per capire perché proprio Salò venne scelta come capitale della 
Repubblica e come venne riorganizzata, illustrando gli edifici più in-
dicativi per la storia del periodo, tra cui anche la sede di un Ministero.   

Costi
Itinerario fino a 2h30’: 120 € a gruppo (max 25 alunni) 
Itinerario fino a 4h: 140 € a gruppo (max 25 alunni)
Itinerario di una giornata intera (Sirmione + Desenzano; Brescia + 
Desenzano/Salò/Sirmione; pievi e rocche del Garda): 165 € a gruppo 
Rimborso trasferta esperto per le visite nelle località fuori Bre-
scia: 20 € a gruppoITI
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