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Costi
Biglietto di ingresso: 7€ ad alunno (1€ cad prevendita inclusa); gratuità per 2 insegnanti accompagna-
tori per gruppo e accompagnatore di alunno con disabilità (max 25 alunni)
Noleggio del sistema di microfonaggio obbligatorio incluso nel costo del biglietto
Visita guidata - 1h15’ - 70 € a gruppo

Costi
Biglietto di ingresso: 8€ ad alunno (2€ di prevendita inclusa); gratuità per 2 insegnanti accompagnatori 
per gruppo (max 25 alunni) e l’accompagnatore di alunno con disabilità
Visita guidata - 1h15’ - 70 € a gruppo 
Noleggio del sistema di microfonaggio incluso nel costo del biglietto
Visita guidata - 1h15’ - 70 € a gruppo 

CAPOLAVORI DEL GUGGENHEIM. La collezione Thannhauser
Milano, Palazzo Reale, 16 ottobre 2019 – 9 febbraio 2020

 > Collezionare l’arte: dall’Impressionismo alle Avanguardie - visita guidata alla mostra
La mostra offre un’occasione unica per conoscere la collezione creata da Justin e Hilde Thannhauser se-
lezionando opere dei maggiori maestri dell’arte contemporanea tra la fine dell’Ottocento e l’avvio del 
Novecento. Seguiamo passo passo l’evoluzione artistica che, a conclusione del XIX secolo, aprirà la via alle 
Avanguardie novecentesche. Partendo dall’osservazione di opere dei maestri capofila della rivoluzione 
in atto, come Paul Cézanne, Édouard Manet, Vincent van Gogh,  Claude Monet o Pablo Picasso, potremo 
comprendere a fondo ragioni e cause della svolta che ha portato alla nascita dell’Impressionismo, del 
Postimpressionismo, fino al Cubismo e alle soglie dell’Astrattismo.

DE CHIRICO
Milano, Palazzo Reale, 25 settembre 2019 – 19 gennaio 2020

 > Piacere, Giorgio de Chirico - visita guidata alla mostra
Facciamo la conoscenza di Giorgio de Chirico (Volos, Grecia, 1888 – Roma 1978), in una retrospettiva di 
un centinaio di dipinti che ci faranno scoprire il suo ricco e sfaccettato percorso artistico: molto personale 
ma allo stesso tempo in stretto dialogo con le novità delle Avanguardie; “innovatore” nella nuova pittura 
metafisica, e poi “tradizionalista” nel recupero della tecnica della pittura rinascimentale e seicentesca; 
vorace osservatore dell’arte a lui contemporanea e precedente, di cui cita dettagli nelle sue opere. L’espo-
sizione è suddivisa in otto sezioni tematiche, che raccolgono insieme i medesimi temi, soggetti e stilemi 
del pittore, che ritornano nella sua produzione artistica anche a distanza di anni. Per chi vuole conoscere 
gli altri aspetti dell’arte di Giorgio de Chirico, oltre ai manichini.

GIORGIO DE CHIRICO, La sala di Apollo, 1920, Olio su tela, 70 x 65 cm
Collezione privata, © G. de Chirico by SIAE 2019
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Costi
Biglietto di ingresso: non ancora comunicato dall’organizzatore
Visita guidata - 1h15’ - 70 € a gruppo (in attesa di conferma)

Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO
Visita guidata- 1h30’ - 85 € a gruppo; 100 € a gruppo in lingua inglese con metodo CLIL (max 25 alunni)

NETJERU: IL VOLTO DEL DIVINO NELL’ANTICO EGITTO
Milano, Civico Museo Archeologico, Corso Magenta, 15 – inizio 2020
La mostra vuole focalizzare l’attenzione sull’Egitto del periodo più classico nell’immaginario collettivo, il 
periodo faraonico, e sull’affollato mondo degli dèi egizi (netjeru). L’onnipresenza di una folta schiera di 
divinità nella vita degli antichi Egiziani è infatti un aspetto tra i più caratteristici dell’antica civiltà nilotica: 
grazie a bronzetti votivi, amuleti, mummie antropiche e animali, elementi di corredo funerario, stele, l’e-
sposizione ci mostra le diverse forme che possono assumere gli dèi egizi (antromoporfe, animali, ibride), 
le loro caratteristiche e il rapporto tra l’uomo e la divinità nella vita e dopo la morte.

 > Netjeru: i volti degli dei - visita guidata
Conosciamo meglio l’affollato mondo delle divinità egizie, le loro caratteristiche e i loro cambiamenti nel tem-
po e proviamo a capire l’origine del loro particolare aspetto zoomorfo. Visitando la mostra parleremo inoltre di 
miti, culto funerario, magia e cultura materiale dell’uomo egizio, il “più religioso tra gli uomini del suo tempo”.

 > Let’s discover the ancient Egyptians - guided tour
The aim of the tour is to describe religion, art, culture and daily life in the ancient Egypt: from food to 
clothes, from handcrafts to sports, from religious beliefs to the cult of the dead we will be introduced to 
the temporary exposition “Netjeru: gods in the Ancient Egypt”.

GEORGES DE LA TOUR. L’Europa della luce
Milano, Palazzo Reale, 7 febbraio – 7 giugno 2020

 >  Georges De La Tour: a lume di candela visita guidata alla mostra
Georges De La Tour (1593-1652) ottenne in vita fama e successo grazie alla sua peculiare capacità di 
realizzare raffinatissime scene notturne rischiarate dall’illuminazione artificiale di candele, lanterne o 
tizzoni ardenti, rivestendo un ruolo originalissimo nell’arte del suo tempo. Dopo una lunga dimenticanza 
fu solo nel XX secolo che la storiografia tornò a tributargli la dovuta attenzione. Per la prima volta a Milano 
un’esposizione rende omaggio al genio del pittore lorenese: il confronto con dipinti coevi consente di 
comprenderne appieno il valore, ponendo attenzione sui temi trattati, sulla tecnica, e sull’inevitabile 
confronto con quel maestro che con lui condivise l’amore per soggetti popolari e suggestive scelte lu-
ministiche: Caravaggio. Collocando l’artista nel più ampio sviluppo della storia dell’arte tra XVI e XVII 
secolo è possibile così approfondire le caratteristiche della pittura seicentesca, individuando rimandi ai 
caravaggeschi e ai pittori fiamminghi, al gusto per la teatralizzazione della realtà e l’esperienza sensoriale 
dell’opera d’arte propri del Barocco.
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RENATO GUTTUSO A VARESE
Varese, Villa Mirabello, 19 maggio 2019 – 6 gennaio 2020

 > Un siciliano a Varese  visita guidata alla mostra
Con questa esposizione Varese celebra il maestro di Bagheria (1911-
1987), uno dei più interessanti artisti e intellettuali del Novecento 
italiano che proprio a Velate, piccolo borgo varesino, visse  e lavorò 
dal 1953. Un itinerario tematico  costituito da venticinque opere 
appartenenti alla collezione Federico Pellin ci condurrà alla scoper-
ta dell’arte di Guttuso: fotografie, documenti inediti e citazioni del 
maestro accompagnano nel percorso aiutandoci a comprenderne il 
metodo di lavoro, il procedere nella realizzazione e trasformazione 
di un’opera fino all’esito finale. L’eccezionale esposizione degli studi 
preparatori per la grande opera Spes contra Spem, posti a confronto 
diretto con il dipinto concluso, consentono un vero e proprio viaggio 
nel pensiero del maestro, e un’occasione unica per comprendere 
come lavora la mente di un grande artista.

Costi
Biglietto di ingresso: gratuito under 18
Visita guidata – 1h - 70€
Info e prenotazioni 328.8377206
varesemusei@archeologistics.it
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Il viaggio più lungo - visita guidata
La visita guidata consente di analizzare con attenzione i reperti por-
tati alla luce nel corso dei più recenti scavi archeologici condotti a 
Oderzo. Massima attenzione viene dedicata all’osservazione dei cor-
redi funerari esposti, che ci consentono di indagare e approfondire le 
pratiche funerarie in uso nella Opitergium romana. Da qui il discorso 
sarà ampliato per trattare gli aspetti fondamentali della civiltà roma-
na che possiamo dedurre e ottenere dalla lettura dei reperti esposti, 
ripercorrendo le modalità di analisi utilizzata dagli archeologi.

Animula vagula blandula - visita guidata
I defunti che raccontano i vivi: un excursus tra l’archeologia, la let-
teratura e l’epigrafia per narrare come gli antichi vivevano il grande 
passaggio verso la morte da un punto di vista religioso, spirituale, 
sociale ed economico; leggiamo tutte queste informazioni dai pre-
ziosi corredi rinvenuti a Oderzo, specchio degli Opitergini di allora, e 
interroghiamo i reperti per dedurre molte risposte, alcune anche con 
corrispondenze letterarie sulla mentalità e sugli usi di allora.

Costi
Biglietto di ingresso: 1,50€ ad alunno; 2 gratuità per gli insegnanti
Visita guidata - 1h15’ € 60 (fino a 15 alunni) ; ogni alunno supple-
mentare € 4 (max 25 alunni)
Visita guidata in lingua - 1h15’ € 75 (fino a 15 alunni) ; ogni alunno 
supplementare € 5 (max 25 alunni) 
Informazioni mostra: Fondazione Oderzo Cultura Onlus
T +39 0422 718013, Palazzo Foscolo, Via Giuseppe Garibaldi, 65,
31046 Oderzo (TV)

ODERZO ARCHEOLOGICA
Oderzo (TV), Palazzo Foscolo  
Finalmente approda a Oderzo una mostra che ci racconta il nostro passato attraverso reperti provenienti dagli scavi degli ultimi anni: il progetto espositivo nasce infatti dall’esigenza di restituire alla città i tesori che gli 
scavi delle necropoli romane hanno rivelato. In mostra ci sarà una selezione di alcuni nuclei di tombe, distinti per eccezionalità ed importanza del corredo funerario, che consentiranno di fare nuova luce sulle pratiche 
funerarie in uso in età romana in città e di approfondire, grazie agli elementi del corredo, alcune questioni relative allo status economico e sociale degli Opitergini di allora.
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SEZIONE GRECA 

 > Alle radici della nostra civiltà con gli antichi greci
visita guidata
Un itinerario completo attraverso gli elementi di spicco della civil-
tà greca, dalla società al mondo di dèi ed eroi, dal teatro all’arte, 
dall’artigianato all’architettura attraverso un’osservazione attiva dei 
magnifici e numerosi reperti esposti. 

 > Cantami o diva! Le storie dell’antica Grecia
laboratorio teatrale in museo 
Analizziamo i diversi aspetti della civiltà greca attraverso la nar-
razione: un personaggio, interpretato da un attore, riporta miti e 
storie alla loro forma originale, quella orale. Il tema prescelto sarà 

analizzato durante la visita alla sezione, seguita dalla lettura teatra-
lizzata di brani tratti da autori classici ed dalla drammatizzazione 
messa in atto dagli studenti con l’aiuto dell’attore durante il labo-
ratorio teatrale di storytelling.

 > Dei ed eroi: il mito raffigurato
percorso tematico tra le sezioni greca e romana 
Visitando le sezioni greca e romana confrontiamo i nomi e le leg-
gende delle divinità presenti e cerchiamo analogie e differenze tra 
le diverse civiltà, per scoprire come il mito sia stato veicolo di cono-
scenza della realtà, di trasmissione di racconti e saperi, ma anche 
fonte storica.

 > A teatro con i Greci
In occasione di alcune giornate Aster e Teatro Filodrammatici di Milano 
uniscono le forze creando una nuova proposta culturale che prevede 
un percorso guidato attraverso la sezione greca e uno spettacolo te-
atrale nell’aula didattica del Museo: Iliade, due voci per un canto; An-
tigone, non solo una tragedia. Contattateci per ulteriori informazioni!

SEZIONE ETRUSCA
 

 > Il mondo degli Etruschi - visita guidata
Esploriamo i diversi aspetti della civiltà etrusca, in un percorso 
completo dalle origini fino allo scontro con Roma: conosciamo così 
le origini della civiltà, le sue peculiarità, la società, l’artigianato, la 
religione e il culto dei morti.
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Più di 2000 anni di storia sono racchiusi nelle sale e nei chiostri del Museo Archeologico di Milano, ospitato all’interno di un vero e proprio deposito archeologico. Situato vicino al palazzo imperiale romano, nei suo 
cortile interno si conservano ancora perfettamente una torre delle mura della città antica e una delle due torri del circo oltre ai resti di una domus. Grazie a queste persistenze sarà possibile compiere un viaggio all’indietro 
nel tempo alla scoperta della storia romana della città rivivendo in particolare il periodo in cui Milano fu Capitale dell’Impero Romano d’Occidente. Ma non solo: il Museo espone ricche collezioni di reperti greci, etruschi, 
altomedievali e ha una sezione dedicata all’arte del Gandhara e una ai reperti provenienti da Cesarea Maritima in Israele. La visita è dunque particolarmente indicata per le scuole secondarie di II grado grazie ai numerosi 
spunti che vasi, statue e altri materiali delle sezioni greca, romana ed etrusca possono fornire. 
Di seguito indichiamo i percorsi inerenti i programmi scolastici; altre proposte si trovano nella guida didattica del Museo Archeologico di Milano. Contattateci per averla!
Tranne dove specificato, le visite durano 1h30’.
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 > L’arte etrusca alle origini dell’arte contemporanea
visita guidata con approfondimento tematico
Molti artisti sensibili ed innovativi a partire dai primi decenni del 
‘900 hanno visto nei filiformi bronzetti etruschi una nuova fonte 
di ispirazione ed un nuovo modello non accademico e non greco. 
Per noi si apre un interessante percorso di analisi e rapporto tra 
arte antica e moderna che mettiamo a confronto con uno specifico 
approfondimento alla visita guidata in sezione.

SEZIONE ROMANA

 > Tra pubblico e privato: la vita quotidiana a Mediolanum
visita guidata 1h30/2h con salita nella torre del Circo
La ricchissima collezione di materiali di epoca romana esposti nelle 
sale e nei chiostri del museo ci svela gli aspetti quotidiani della vita 
degli antichi abitanti di Mediolanum ma ci racconta anche di una città 
bellissima, ricca di imponenti edifici pubblici: statue, epigrafi, utensili 
domestici, oggetti per la toilette, ceramica, preziosi vasi, mosaici con-
sentono di conoscere a fondo Milano romana. La visita alla sezione 
comprende anche la spiegazione della torre delle mura, conservata nel 
cortile del Museo, e la possibilità di salire nella torre del Circo romano.

 > A spasso nella Milano romana
visita dal museo alla città - 2h/2h30’/3h
Scopriamo la storia di Milano, dalla sua fondazione fino al 402 d. C., 
cercando i resti della città romana celati tra gli edifici moderni. L’itinera-
rio esterno potrà essere modulato a seconda delle richieste: partendo 
dalla sezione del Museo potremo raggiungere il sito del teatro, del 
foro, dell’Anfiteatro, giungendo fino alla basilica di San Lorenzo e alla 
cappella di Sant’Aquilino oppure alla necropoli di Sant’Eustorgio.
È inclusa anche la visita alla parte superiore della torre del circo.
Ingressi a pagamento: foro romano (3 € cad.), cappella di Sant’A-
quilino (1 € cad.), necropoli di Sant’Eustorgio (2 € cad.).

 > Sms di pietra - laboratorio in museo
SPECIALE LICEO CLASSICO, SCIENTIFICO 
Analizziamo con particolare attenzione le epigrafi osservate nel
secondo chiostro: potremo ricostruire un quadro vivace e compo-
sito della società milanese e scoprire tutti i trucchi ed i segreti dei 
lapicidi dell’epoca. In aula didattica approfondiremo il tema della 
scrittura, provando a leggere e tradurre un’epigrafe e componen-
done una con testo e decorazioni.

 > A tavola con Apicio - laboratorio in museo o in classe 
Partecipiamo ad un laboratorio di cucina storica dove l’aspetto manuale, 
il contatto diretto con spezie, erbe aromatiche e alimenti della cucina an-
tica, gli odori, i sapori permettono di vivere un’esperienza multisensoria-
le. Dai ritrovamenti archeologici alla lettura di Apicio, un cuoco romano, 
dalle suppellettili utilizzate fino alle materie prime alimentari, scopria-
mo la cultura culinaria romana e prepariamo alcune semplici ricette.

 > A teatro con i Romani 
In occasione di alcune giornate Aster e Teatro Filodrammatici di Mi-
lano uniscono le forze creando una nuova proposta culturale che 
prevede un percorso guidato attraverso la sezione romana e uno 
spettacolo teatrale nell’aula didattica del Museo: E intanto Enea. 
Contattateci per ulteriori informazioni!

 > Milano nei secoli: dai Celti al Medioevo
percorso tematico tra le sezioni romana e altomedievale - 2h30’ 
Approfondiamo la storia di Milano attraverso il metodo stratigrafico 
proprio dell’archeologia, ovvero ricostruendo la pianta della città nel 
corso dei secoli. Vedremo quali e quanti cambiamenti intervengono 
dalle origini nel V secolo a. C. fino al Medioevo. La visita guidata 
sarà completata da una lezione con proiezioni in aula didattica per 
meglio illustrare il lavoro dello storico e dell’archeologo.
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SEZIONE ALTOMEDIOEVALE 

 > Nobili, guerrieri e mercanti nell’Altomedioevo - visita guidata 
Attraverso i gioielli, le armi, le monete, le ceramiche esposte e le 
ricostruzioni presenti in museo, conosciamo i popoli che alla fine 
dell’Impero Romano invasero a più riprese l’Italia: i Goti, gli Ala-
manni e soprattutto i Longobardi, dai quali la Lombardia prende 
nome. 

 > Milano altomedioevale - visita dal museo alla città - 2h
Dal Museo Archeologico, che occupa l’antico Monastero Maggiore 
risalente almeno al IX secolo d.C., dove esamineremo gli oggetti 
esposti tra i quali i ricchi corredi di guerrieri longobardi, fino al 
Castello Sforzesco dove vedremo i materiali che decoravano la 
scomparsa chiesa di Santa Maria d’Aurona e le tombe dipinte di 
San Giovanni in Conca, alla scoperta dell’Altomedioevo a Milano.

VISITE IN LINGUA STRANIERA con metodo CLIL
 > Let’s discover the ancient Romans - guided tour

The aim of the tour is to describe daily life in Mediolanum 2000 
years ago: from food to clothes, from handcrafts to sports, from 
religious beliefs to the cult of the dead. We will do that analysing 
artefacts (vases, lamps, coins, statues, jewellery, mosaics...) and 
their function and recreating places, situations, activities, and mo-
ments of an ancient Roman’s daily routine through the description 
of their world.

 > Let’s discover the Mediolanum’s roman ruins. - guided tour
Let’s discover Milan history, from its founding - in the 5th centu-
ry BC- to 402 AD, exploring the archaeological evidences hidden 
among modern buildings. Two options are available: 
1. Roman Republican tour - from the Archaeological Museum to 

the Theatre (you can additionally visit the Forum -3 € pp - and/or 
the Amphitheatre).

2. Roman Imperial tour - from the Archaeological Museum to 
San Lorenzo’s church (you can additionally visit Sant’Aquilino’s 
chapel - early Christian mosaics, 1 € pp - or the Amphitheatre or 
Sant’Eustorgio’s necropolis - 2 € pp)

Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO
Visita guidata/Percorso tematico - 1h30’ - 85 € a gruppo
Visita guidata con attore - 1h30’ - 155 € a gruppo
Visita dal museo alla città - 2h - 120 € a gruppo; con attore - 165 € 
a gruppo
Visita dal museo alla città/Percorso tematico - 2h30’ - 135 € a 
gruppo; con attore - 175 € a gruppo
Visita dal museo alla città - 3h - 150 € a gruppo
Visita guidata in lingua con metodo CLIL - 1h30 - 100 € a gruppo; 
2h - 135 € a gruppo; 2h30’- 150 € a gruppo; 3h - 165 € a gruppo;
Visita e laboratorio in museo - 2h30’, 3h - 135 € a gruppo (esclu-
so materiale di consumo)
Visita e laboratorio teatrale in museo - 2h30’ - 175 € a gruppo
Laboratorio in classe - 2h - 120 € a gruppo (escluso materiale di 
consumo). Per le scuole fuori Milano minimo 2 laboratori consecu-
tivi nella stessa mattinata o pomeriggio e rimborso trasferta esper-
to a partire da 15 €.
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 > Dal Neolitico alla romanizzazione: la Preistoria e la Protosto-
ria in Lombardia - visita guidata - 1h 

Dalla “rivoluzione neolitica” all’età del Rame e del Bronzo, fino all’età 
del Ferro e all’ingresso delle popolazioni celtiche nella “storia” a con-
tatto con il mondo di Roma, con particolare riferimento alle culture 
del Nord Italia. 

Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO
Visita guidata- 1h - 65 € a gruppo (max 25 alunni)

Le collezioni preistoriche e protostoriche, attualmente visitabili in un allestimento ridotto nelle Sale Viscontee del Castello Sforzesco, comprendono prevalentemente materiali provenienti dall’Italia Settentrionale e 
descrivono la storia del territorio negli ultimi 5000 anni prima di Cristo. I materiali documentano l’evoluzione dell’uomo dal Neolitico europeo fino all’età del Ferro nell’Italia Settentrionale passando dall’età del 
Bronzo con i primi manufatti in metallo, gli utensili in corno, osso, selce, argilla e i materiali ceramici che provengono sia dagli abitati su palafitte e dalle cosiddette “terramare”, sia dalle deposizioni funerarie. Per l’età del 
Ferro vasto spazio è dedicato alla cultura di Golasecca, a cui appartiene la famosa la “Tomba del Guerriero” di Sesto Calende, nella quale sono stati rinvenuti oggetti importanti in bronzo, come parti degli elementi delle 
ruote di un carro, parte dei morsi del cavallo, armi ed una grande situla (secchio) bronzea decorata a sbalzo. Al periodo della presenza celtica in Italia rimandano armi e ornamenti rinvenuti soprattutto in corredi funerari. 
Il Museo consente di ripercorrere una grande parte della preistoria che si studia sui libri di scuola e di approfondirla con un’attività laboratoriale che si volge nell’aula didattica del vicino Museo Archeologico.

9



 > Le collezioni di Brera - percorso tematico 
Scopriamo il “dietro le quinte” della Pinacoteca: quali diverse fi-
gure professionali animano il museo, come si sono formate le col-
lezioni, come sono cambiati gli allestimenti (che si rinnovano in 
questi stessi giorni!), quali iniziative dei conservatori hanno reso 
Brera come oggi la conosciamo: il museo si adegua ai passi del 
proprio tempo e cambia la sua faccia… altro che “pezzi da museo”!

 > Nelle sale di Brera: i capolavori della Pinacoteca - visita guidata 
Visita alle opere più note del museo: dal Cristo morto del Mante-
gna, Lo sposalizio della Vergine di Raffaello, la Pala Montefeltro di 
Piero della Francesca, alla Cena in Emmaus di Caravaggio e al Bacio 
di Hayez. Interagendo con gli studenti si sveleranno diversi aspetti 
di ciascun opera (tipologia di dipinto, soggetto e iconografia; tecni-
ca; caratteri stilistici), per riconoscere quante e quali informazioni 
essa ci dà sull’ambiente in cui e per cui è stata realizzata.

 > Secoli d’arte a Brera: il Rinascimento e il Cinquecento
percorso tematico 
Selezione delle opere più significative tra quelle della Pinacoteca 
realizzate tra Quattrocento e Cinquecento: scopriamo insieme le 
caratteristiche prospettiche di Andrea Mantegna, la delicatezza di 
Giovanni Bellini, la solennità di Piero della Francesca, la grandezza 
di Raffaello e la teatralità del Tintoretto e di Paolo Veronese.

 > Secoli d’arte a Brera: dal Seicento all’Ottocento
percorso tematico 
Visitiamo la seconda parte del percorso espositivo della Pinacoteca: 
dalla grande lezione realista di Caravaggio e dei suoi seguaci agli 
esperimenti ottici delle vedute settecentesche, fino alle novità di 
soggetto e tecnica ottocentesche riconoscibili nelle opere di France-
sco Hayez, Giovanni Fattori e Silvestro Lega. 

> Artisti, signori e corti - visita dal museo alla città
Osserviamo tra le opere conservate in Pinacoteca quelle commis-
sionate da un signore o da un duca, dal Polittico di Valle Romita 
alla Pala Sforzesca e alla Pala Montefeltro, ma anche altre che sono 
testimonianza della committenza signorile o legata alle corti nei 
centri minori e maggiori della penisola italiana, provando ad in-
dagarne caratteri e peculiarità. Il percorso continuerà al Castello 
Sforzesco, monumento emblematico fatto erigere, ammodernare 
e decorare da una famiglia ducale: ne ammireremo la struttura ar-
chitettonica e le sale dipinte del piano principale.

 > Brera e il Seicento lombardo tra pittura e architettura
visita dal museo alla città 
Scopriamo il Seicento lombardo, testimoniato a Brera dall’architettu-
ra del Palazzo ad opera di Francesco Maria Richini e in Pinacoteca dai 
dipinti di maestri legati al clima controriformistico borromaico: li con-
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La storia della Pinacoteca di Brera inizia più di duecento anni fa quando venne istituita come luogo nel quale gli studenti dell’Accademia di Belle Arti potessero confrontarsi con le opere dei grandi maestri dal vero. 
Oggi nelle sue sale si possono ammirare capolavori come Lo sposalizio della Vergine di Raffaello, il Cristo morto di Mantegna, la Cena in Emmaus di Caravaggio, il Bacio di Hayez. Di grande fascino e interesse poi 
tutto il Palazzo di Brera che ospita anche la Biblioteca Braidense e l’Orto Botanico, oltre naturalmente all’Accademia. Aster, incaricata dei servizi di assistenza alla visita presso la Pinacoteca, propone, data la ricchezza in 
numero e tipologia di opere conservate in museo, diverse proposte tra visite guidate alla collezione e percorsi trasversali, che ben si adattano alla programmazione scolastica.
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fronteremo poi con la lezione stravolgente di Caravaggio nella Cena in 
Emmaus e nelle opere degli artisti da lui influenzati. Visiteremo infine 
uno dei capolavori del Richini, la barocca chiesa di San Giuseppe, che 
coniuga elementi architettonici romani e aspetti di tradizione lombarda.

 > La Milano di Alessandro Manzoni - visita dal museo alla città 
Attraverso le opere conservate nelle ultime due sale della Pinacoteca 
conosciamo Alessandro Manzoni, la sua famiglia ed altre personalità 
del periodo: li incontreremo anche nelle tappe del percorso esterno 
che va da Palazzo Beccaria a Casa Manzoni, l’edificio acquistato nel 
1814 dallo scrittore milanese, che vi visse quasi ininterrottamente 
fino alla morte. 
Ingresso a Casa Manzoni: 3 € ad alunno. In alternativa a Casa Man-
zoni si può visitare il Museo di Milano (ingresso gratuito).

 > Brera e la Milano del Risorgimento - visita dal museo alla città 
Dopo la visita alle opere ottocentesche della Pinacoteca, passeggiamo 
fra i palazzi circostanti, alla scoperta delle vicende legate alla vita cul-
turale e politica milanese dal periodo napoleonico alle Cinque Giornate. 
In alternativa è possibile abbreviare il percorso esterno e visitare il 
Museo del Risorgimento (ingresso gratuito).

 > La rappresentazione dello spazio - visita con attività in museo 
È complesso rappresentare lo spazio su due dimensioni: questo 
percorso racconta come l’uomo ci sia riuscito nel tempo. Scopriamo 
tecniche e artifici che danno l’illusione della tridimensionalità 
delle figure e dello spazio, la prospettiva e i punti di fuga, anche 
attraverso un piccolo esercizio.

 > Chi è chi - percorso tematico
PER IL BIENNIO
La Pinacoteca offre un ricco campionario di storie: ecco un diver-
tente viaggio attraverso racconti mitologici e agiografici per impa-
rare attivamente a riconoscere i personaggi raffigurati, prestando 
attenzione ai dettagli e a decifrare i messaggi presenti nel dipinto. 
Sarà occasione per scoprire quante diverse letture si possono dare 
ad un’unica opera d’arte.

 > I generi della pittura - percorso tematico 
Che si tratti di un ritratto, di un paesaggio, di una natura morta o di 
una scena animata, il dipinto si presenta a noi con diversi piani di 
lettura: con un atteggiamento “investigativo” proviamo a decifrarli 
insieme; scopriremo al loro interno anche gli elementi narrativi e 

simbolici rappresentativi del committente e del momento cultura-
le nel quale sono stati prodotti. Lo sviluppo dei diversi generi viene 
inquadrato nell’ambito più generale della Storia dell’Arte. 

 > Le tecniche dell’arte - percorso tematico 
Affresco, tempera, olio, tavole e tele: i supporti, i materiali e la 
tecnica di esecuzione scelta dall’artista sono parte fondamentale 
dell’opera e la “influenzano”. Avviciniamo quindi lo sguardo a det-
tagli cromatici e materici, grazie ai risultati delle indagini fisiche 
applicate ai dipinti. Indagheremo anche i segreti del modo di di-
pingere di alcuni grandi maestri, e affronteremo il tema del degra-
do dei materiali, della conservazione delle opere e del restauro. 

 > Pittura di luce - percorso tematico 
Scopriamo - attraverso un percorso cronologico dal Rinascimento 
al Novecento - il ruolo simbolico, descrittivo, dinamico e spaziale 
della luce in pittura. Indagheremo anche come cambia la resa della 
luce a seconda della tecnica pittorica utilizzata.
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 > Il tessuto e l’abito nelle opere di Brera - percorso tematico 
Lo studio dei tessuti, dei colori e della loro produzione e l’anali-
si del taglio degli abiti o degli accessori possono svelare aspetti 
non immediati di un dipinto: riconosceremo come certe scelte 
nella raffigurazione di tessuti o colori siano strettamente legate a 
fattori economici, di commercio o culturali oltre che alla moda del 
momento e al significato che il committente o l’artista ha voluto 
veicolare con l’opera.

Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO
Attualmente per il servizio di prenotazione viene richiesto un di-
ritto di prevendita forfettario di 10 € a gruppo (max 30 persone).
Visita guidata/visita con attività in museo/percorso tematico - 
1h15’ - 80 € a gruppo 
Visita dal museo alla città - 2h (spostamenti - a piedi - inclusi) 
105 € a gruppo solo per Artisti, signori e corti 2h30’ - 135€ a gruppo
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 > TuttoCenacolo - visita dal museo alla città - 1h30’
ll meglio della Milano rinascimentale tutto in una piazza! Ammi-
riamo all’interno del refettorio del convento di Santa Maria delle 
Grazie l’Ultima Cena, capolavoro di Leonardo, e la Crocifissione di 
Giovanni Donato Da Montorfano; visitiamo poi l’adiacente basilica, 
osservandone la splendida tribuna che vide Donato Bramante im-
pegnato  nella sua progettazione. Potremo scoprire così la ricchissi-
ma cultura artistica milanese della seconda metà del ‘400, quando 
grandi artisti si trovarono a lavorare fianco a fianco.
Su richiesta, potremo anche approfondire la conoscenza delle vi-
cende e dei personaggi legati al convento di santa Maria delle Gra-
zie - Ludovico, Beatrice e Leonardo - attraverso alcuni racconti dei 
loro contemporanei.

 > Leonardo a Milano
visita dal museo alla città - 2h (spostamenti - a piedi - inclusi)
L’itinerario mostra i principali luoghi rimasti a testimonianza della pre-
senza di Leonardo a Milano: il Cenacolo e il Castello Sforzesco. Della 
residenza ducale visiteremo la struttura architettonica e i saloni affresca-
ti, rievocando gli interventi del maestro durante il soggiorno milanese. 
Al Castello non si può trascurare un altro grande autore: Michelangelo 
con il suo ultimo capolavoro, la Pietà Rondanini. (La Sala delle Asse sarà 
visitabile, attraverso un’installazione multimediale che guida alla lettura 
della decorazione di Leonardo, solo fino al 12 gennaio 2020. Successiva-
mente sarà di nuovo chiusa per la prosecuzione del restauro).

 > La Milano di Ludovico il Moro
visita dal museo alla città - 2h30’ (spostamenti - a piedi - inclusi)
Dal Cenacolo a Santa Maria delle Grazie fino al Castello Sforze-
sco, scopriamo alcune tappe fondamentali della committenza di 

Ludovico il Moro che porta avanti in maniera sfarzosa e celebrativa 
la politica artistica e urbanistica degli Sforza, chiamando a raccolta 
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. (Per la Sala delle Asse si veda sopra).

 > 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 
straordinari affreschi della chiesa di San Maurizio al Monastero 
Maggiore tra i quali risaltano quelli di Bernardino Luini, pittore 
lombardo tra i più valenti a contatto con l’opera leonardesca.

Fonti contemporanee ci raccontano di come Leonardo da Vinci lavorasse al dipinto dell’Ultima Cena, nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie dal 1494-5 al 1498: ripensamenti, aggiunte e piccole 
modifiche, la necessità di continuare a perfezionare la sua opera - ammirata da subito per il realismo coinvolgente e i moti dell’animo espressi dai personaggi - lo portarono ad utilizzare una tecnica a secco invece che a 
“buon fresco”. Aster, incaricata dei servizi di guida e assistenza didattica presso il Museo del Cenacolo Vinciano, propone percorsi- nell’aula didattica del Museo o in città - che vi permetteranno di conoscere meglio l’opera 
di Leonardo e la temperie culturale nella quale è nata. Una tecnica affine a quella utilizzata per l’Ultima Cena è impiegata da Leonardo anche nella volta della Sala delle Asse al Castello Sforzesco: scoprite con Aster i 
luoghi di Leonardo a Milano. Per esigenze conservative la permanenza all’interno della sala del refettorio è di 15 minuti.
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> I moti dell’animo - visita con laboratorio 
La visita è dedicata alla lettura accurata della resa dell’espressività 
dei personaggi, tematica cui Leonardo dedica somma attenzione. 
Dopo aver analizzato le fonti letterarie per trovare le corrisponden-
ze nella rappresentazione data da Leonardo, si esaminano alcuni 
aspetti dei personaggi — a partire dagli strumenti forniti dall’arti-
sta, in particolare gli studi fisiognomici — cercando di carpirne l’in-
dole. In conclusione ci si soffermerà sul paragone fra la modalità 
di espressione delle emozioni proposta nell’Ultima Cena e quella 
che useremmo oggi.

 > 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. 

> Il Castello degli Sforza…e di Leonardo
visita al Castello Sforzesco e alla Sala delle Asse con l’installazione 
multimediale “Sotto l’ombra del Moro. La Sala delle Asse” - fino al 12 
gennaio 2020
Il Castello Sforzesco deve il suo nome alla famiglia che, a partire dal 
1450, l’ha fortificato e trasformato in una prestigiosa residenza ducale: 
scopriamo la struttura architettonica e i saloni di rappresentanza sotto 
il dominio degli Sforza. Riviviamo in particolare l’atmosfera della ricca 
corte di Ludovico il Moro piena di artisti e di cultura: potremo qui rie-
vocare gli interventi di Leonardo da Vinci, dal progetto del monumento 
equestre a Francesco Sforza, all’ideazione di eventi come la “Festa del 
Paradiso”, per osservare infine la Sala delle Asse decorata nel 1498 e 
temporaneamente riaperta alle visite - con l’ausilio di un’installazione 
multimediale - in occasione del cinquecentenario della morte del mae-
stro toscano. Lasciamoci incuriosire dalle vicende di questa sala e della 
sua riscoperta: dalle fonti archivistiche alla copertura del monocromo di 
Leonardo, dalle ridipinture all’intervento di restauro. 

Costi
Biglietto di ingresso: gratuito per gli alunni, 2 insegnanti accompagnato-
ri a gruppo (max 30 persone) e l’accompagnatore di alunno con disabilità.
Visita dal museo alla città - 1h30’ - 100 € a gruppo. 
Visita dal museo alla città - 2h - 120 € a gruppo 
Visita dal museo alla città - 2h30’ - 145 € a gruppo
Visita guidata “Il Castello degli Sforza...e di Leonardo” - 1h30’ - 
85 € a gruppo (25 persone insegnanti inclusi)
Visita con laboratorio - 2h - 130 € a gruppo, + il costo dei materiali: 
 - 50 € a gruppo per I moti dell’animo
 - 8 € ad alunno per Un giorno da restauratori

Sistema di microfonaggio a pagamento se richiesto.
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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 
dello straordinario ciclo di affreschi, una vera antologia della pittura 
lombarda del ‘500. Tra essi spiccano quelli di impronta leonardesca, 
opera di Bernardino Luini e dei suoi figli.
È possibile estendere la visita alle due torri romane ancora conservate 
in alzato e riutilizzate nel monastero: la torre poligonale delle mura e 
quella del circo tardoromano.

 > Tutto Castello - visita guidata - 1h30’
Partendo dalle vicende storiche, ma anche avventurose, delle famiglie dei 
Visconti e degli Sforza, si osservano la struttura del Castello e le sue trasfor-
mazioni nel tempo. Si prosegue attraversando i saloni degli appartamenti 
ducali, tra cui la Cappella Ducale, per concludere con la famosa Pietà Ron-
danini di Michelangelo, ospitata nell’antico Ospedale spagnolo.
Esclusi dalla proposta le merlate e i percorsi sotterranei.
Fino al 12 gennaio 2020 il percorso suggerito è “Il Castello degli Sforza 
e di...Leonardo”: si veda pagina 14.

 > I capolavori del Castello Sforzesco - visita guidata - 1h30’
Scopriamo i tesori del Castello, da rocca difensiva e reggia ducale, a 

sede di collezioni museali. Un viaggio fra pregevoli sculture — dal mo-
numento 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 e anche la grande piazza 
che da esso prende il nome, con la sua storia e le sue curiosità. Visite-
remo l’esterno e l’interno del Duomo, ripercorrendone le vicende dagli 
albori fino al termine dei lavori: maestranze, architetti, artisti, stili.
È possibile includere la visita all’area archeologica sotto il Duomo, testi-
monianza delle più antiche fasi di vita della cattedrale di Milano. Ingres-
so in Duomo: 2 € cad.; ingresso Area Archeologica + Duomo - 4 € cad.; 
noleggio del sistema di microfonaggio obbligatorio: 2 € cad.
Esclusa dalle proposte 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 conoscenza 
nel vicino Museo: sculture, dipinti, arazzi e ricami, bozzetti in terracotta 

e modelli architettonici narrano le vicende del più rappresentativo sim-
bolo 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: 3 € cad.; noleggio del sistema 
di microfonaggio obbligatorio: a pagamento.

 > Galleria d’arte moderna - visita guidata - 1h30’ 
La Galleria ospita opere che spaziano dal periodo neoclassico e ro-
mantico, ben rappresentati da Canova e Hayez, a quelle - numerose 
- del momento storico segnato dalle innovazioni della Scapigliatura 
e del Divisionismo. Grazie alle donazioni di collezioni private è possi-
bile poi ammirare lavori dal respiro internazionale come le opere di 
Picasso e Matisse, ma anche Manet, Van Gogh e Cézanne.

 > Museo del Novecento - visita guidata alle collezioni - 1h30’
Situato all’interno del novecentesco contesto dell’Arengario, il Mu-
seo 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 Concettuale con Kounellis, e l’Arte Povera. Il tutto in-
trodotto 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).
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 > A spasso nella Milano romana (si veda pag. 7)

 > Milano altomedievale (si veda pag. 8)

 > Nel cuore della città medioevale: Milano dal Comune alla Signoria
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 secolo. 
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; si localizzano 
così sul tessuto urbano i tre nuclei del potere: quello ecclesiastico, 
quello comunale e quello signorile. 
Il percorso non prevede l’ingresso in Duomo. È possibile aggiun-
gere la visita alla cripta di San Giovanni in Conca, chiesa legata alla 
famiglia viscontea (durata totale dell’itinerario: 3h)

 > Milano medioevale: da Sant’Ambrogio al Duomo
itinerario in città - 3h 
Scopriamo le fasi più rilevanti dell’arte medioevale a Milano: 
dall’impronta paleocristiana e dalla veste romanica della basilica di 
sant’Ambrogio, al gotico fiammeggiante e maestoso della Cattedra-
le, entrambi simboli della città meneghina, per concludere con il 
gotico più vicino alla tradizione locale nell’architettura esterna della 
chiesa di San Gottardo in Corte, cappella ducale di Azzone Visconti. 
È possibile includere la visita all’area archeologica sotto il Duomo, 
testimonianza della fase paleocristiana.
Ingresso in Duomo: 2 € cad.; ingresso Area Archeologica + Duomo: 
4 € cad.; noleggio del sistema di microfonaggio (obbligatorio in 
Duomo) per l’intera durata della visita a pagamento.
 

 > La Milano degli Sforza: viaggio nel Rinascimento
itinerario in città - 2h30’ 
Un viaggio nel cuore della città degli Sforza, tra architetture sognate (la 
città di “Sforzinda”) e architetture (e pitture) realizzate: scopriamo i prota-
gonisti del primo Rinascimento milanese. Si propongono più percorsi:
 - Dal Castello Sforzesco, passando per la chiesa di Santa Maria 

presso San Satiro, con l’ardita soluzione architettonica di Bra-
mante, fino alla Ca’ Granda del fiorentino Filarete. La visita al 
Castello può essere sostituita da quella delle Cappella Portinari 
in sant’Eustorgio, affrescata da Vincenzo Foppa.
Ingresso alla Cappella Portinari: 3 € cad. (ridotto studenti).

 - Dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie, vista attraverso le fasi 
della sua costruzione, decorazione e trasformazione lungo la se-
conda metà del Quattrocento, si fa tappa al Castello, per conclu-
dere con la visita alla chiesa di Santa Maria presso San Satiro. 
Sistema di microfonaggio obbligatorio come da tariffa in vigore.
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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 attraverso i siti 
e gli edifici che ne rimangono a testimonianza. È 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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 > Milano tra Quattrocento e Cinquecento - itinerario in città - 2h 
Visita a gioielli d’arte che raccontano uno spaccato della Milano 
quattro-cinquecentesca nell’incrociarsi di committenti, di gusti e di 
artisti. L’itinerario comprende la chiesa di Santa Maria delle Gra-
zie, vista attraverso le fasi della sua costruzione, decorazione e tra-
sformazione, e la chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore 
con i suoi coloratissimi affreschi, tra i quali risaltano quelli di Ber-
nardino Luini, pittore lombardo a contatto con l’opera leonardesca.
Sistema di microfonaggio obbligatorio come da tariffa in vigore.

 > 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 
principali corsi d’acqua lombardi: si svela una nascosta ma gloriosa 
storia di città d’acqua.

 > Manzoni racconta - itinerario in città - 2h 
Visitiamo la casa di Alessandro Manzoni, che ospita opere che ne 
ripercorrono vita e produzione letteraria, e che conserva ancora 
arredati lo studio e la camera da letto. Da piazza San Fedele ci spo-

stiamo alla ricerca di alcuni luoghi de I Promessi Sposi: dall’assalto 
ai forni nella Corsia dei Servi, alla visione del Duomo, fino all’arre-
sto 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: 3 € ad alunno. 
È 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 ester-
no la visita al Museo di Milano (ingresso gratuito).

 > La Milano del Seicento - itinerario in città - 2h 
Com’era Milano nel XVII secolo? Lo scopriremo grazie all’osserva-
zione di alcuni edifici e luoghi significativi dell’epoca e al confron-
to fra la situazione urbanistica attuale e la descrizione fornita da 
Manzoni ne I Promessi Sposi. Dall’entrata di Porta Orientale alla 
cerchia dei Navigli con il Palazzo del Senato; da corso Venezia, con 
il ricordo del Convento dei Cappuccini e il Seminario Arcivescovile, 
all’imbocco della Corsia dei Servi, fino a Piazza del Duomo.

 > La Milano della Peste: il Seicento dei Promessi Sposi
itinerario in città - 2h 
Il percorso si concentra sugli eventi e sulle architetture della Mi-
lano seicentesca colpita dalla peste raccontata dal Manzoni. Dalla 
chiesa di San Fedele, frequentata dallo scrittore, e dall’omonima 
piazza così ricca di storia seicentesca e ottocentesca, si prosegue 
per il palazzo dei Giureconsulti e per Piazza Fontana, ove si trova 
quello che era il palazzo del Capitano di Giustizia. Si raggiunge 
quindi il Verziere, e si visita l’Ossario di San Bernardino. L’itinerario 
può essere esteso fino alla Vetra (dietro San Lorenzo), luogo utilizza-
to per le pubbliche punizioni e le esecuzioni delle condanne a mor-
te, dove sorgeva la Colonna infame; oppure fino alla chiesa di San 
Carlo al Lazzaretto, in Viale Tunisia. Durata totale dell’itinerario: 3h.

 > Milano neoclassica e napoleonica - itinerario in città - 2h30’/3h 
Si delineano - dal Palazzo Reale al Teatro alla Scala, fino alla Villa Reale 
- il quadro storico, le committenze e le caratteristiche dell’edilizia neo-
classica durante i governi austriaco e napoleonico, analizzando in parti-
colare le architetture del Piermarini (2h30’).  Un secondo percorso (3h) 
permette inoltre di approfondire gli interventi - anche urbanistici - ese-
guiti sotto Napoleone: Foro Bonaparte, l’Arena, la facciata del Duomo. 
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 > Il Risorgimento a Milano: le Cinque Giornate
itinerario in città - 1h30’ 
Itinerario alla scoperta dei luoghi e delle testimonianze del Ri-
sorgimento e, in particolare, delle Cinque Giornate di Milano del 
marzo 1848: dopo un’esauriente visita al Museo del Risorgimento 
andremo 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 
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 cemen-
to e ferro battuto, vetrate e ceramiche colorate, gli edifici Liberty 
animano un intero quartiere.

 > Milano 2000 - itinerario in città - 2h 
Lo slancio verso l’alto e la difficile armonia con la tradizione sono le que-
stioni che hanno trasformato il quartiere di Milano tra Porta Nuova e la 
Stazione di Porta Garibaldi. Insieme vedremo come passato, presente 
e futuro si articolano dando vita ad una nuova immagine della città. 

Costi
Visita guidata - 1h - 65 € a gruppo (max 28 alunni)
Visita guidata/itinerario in città - 1h30’ - 85 € a gruppo 
Visita guidata/itinerario in città - 2h - 120 € a gruppo
Itinerario in città - 2h30’ - 135 € a gruppo
Itinerario in città - 3h - 150 € a gruppo
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MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
CASTELLO DI MASNAGO

 > Viaggio nell’arte dal Medioevo al Rinascimento - visita guidata 
La visita guidata ha lo scopo di chiarire l’evolversi dei gusti culturali 
e artistici nel passaggio tra Medioevo e Rinascimento. L’analisi par-
tirà dal raffinato gusto Gotico Internazionale della Sala degli Svaghi, 
seguendo i richiami classicheggianti della Sala dei Vizi e delle Virtù, 
per giungere fino all’utilizzo di elementi rinascimentali nella Sala 
della Musica. A confronto saranno poste fondamentali testimonian-
ze di arte lombarda, per meglio inquadrare il contesto cronologico 
di riferimento.

 > Secoli d’arte: dal Seicento al Settecento - visita guidata
 > Secoli d’arte: dall’Ottocento all’arte contemporanea - visita guidata 

Le visite guidate indagano l’evoluzione dello stile, dei gusti e delle 
qualità dell’arte a cavallo tra Seicento e Settecento, e dal XIX secolo 
fino a giungere fino alla contemporaneità. 

 > Il mestiere del restauratore - visita con laboratorio in museo
Dopo aver osservato i cicli di affreschi che ornano le sale del Castello, 
e averne indagato caratteristiche e qualità, in aula sarà approfondi-
ta la tematica della conservazione delle opere murarie. Infine verrà 
simulato un vero e proprio intervento di restauro, sperimentando le 
fasi di integrazione pittorica: dal quella a neutro fino all’integrazione 
tonale, a rigatino e a velatura.

MUSEO ARCHEOLOGICO - VILLA MIRABELLO

 > Dall’ambra all’olio: i commerci nel mondo antico - visita guidata
I materiali rinvenuti negli scavi archeologici e conservati in museo 
rappresentano un archivio di dati utili a ricostruire non solo la vita 
quotidiana ma anche i commerci e le interconnessioni del mondo 
antico. Partendo dall’osservazione della cultura materiale riflettere-
mo sul rapporto tra produzione primaria e scambi commerciali nel 
mondo protostorico e in quello romano, nel contesto mediterraneo 
ed europeo.

 > Ancient history in depth: culture and society - visita guidata
I contesti funerari sono specchio dell’organizzazione e delle differenze 
sociali: a partire dalla sezione protostorica fino a quella romana, segui-
remo i cambiamenti nel rito desumibili dall’osservazione dei reperti. La 
visita prevede una prima parte di lavoro autonomo a gruppi e in mo-

Collocati all’interno di edifici storici circondati da meravigliosi giardini, i Musei Civici di Varese offrono l’occasione per immergersi tra archeologia, storia e arte. Villa Mirabello ospita le raccolte archeologiche che 
dal passato lontano della Preistoria e Protostoria ci accompagnano fino alla progressiva romanizzazione del territorio, senza dimenticare la sezione dedicata al Risorgimento varesino e alle glorie locali. Il Museo di 
Arte Moderna e Contemporanea è invece ospitato tra le imponenti mura del Castello di Masnago, dove le collezioni riassumono secoli d’arte dal XV al XX secolo: a partire dai raffinati cicli di affreschi tardo gotici della 
Sala degli Svaghi e dei Vizi e delle Virtù, fino ad opere di Francesco Hayez, Giacomo Balla ed Enrico Baj. Infine, parte integrante delle strutture museali è l’Isolino Virginia sul lago di Varese, uno dei siti più famosi  della 
preistoria europea e Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Di seguito proponiamo una selezione di percorsi; altre proposte si trovano nella guida didattica, contattateci per averla!
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dalità CLIL, cui seguirà una fase corale a classe riunita, condotta intera-
mente in inglese rielaborando e integrando le osservazioni dei ragazzi.

 > Luce e riflessi: workshop di fotografia
visita con laboratorio in museo per istituti professionali
La visita alle collezioni archeologiche avrà lo scopo di ripercorrere la 
tappe più significative delle culture che hanno caratterizzato il terri-
torio in epoca pre-protostorica e romana. A seguire un workshop di 
fotografia con un professionista ci aiuterà a sperimentare soluzioni 
e modalità di ripresa dei reperti archeologici, sia per uso di studio e 
catalogazione che per la realizzazione di prodotti divulgativi. 

COLLEZIONE RISORGIMENTALE -  VILLA MIRABELLO

 > La notte di Caprera- visita guidata
La visita guidata alla sezione Risorgimentale sarà lo spunto per richia-
mare elementi storici e letterari, con il diretto riferimento all’opera 
dannunziana La notte di Caprera. I materiali esposti in museo costitu-
iranno elementi di discussione per richiamare il contesto storico risor-
gimentale e i simboli entro i quali la nazione andava riconoscendosi.

 > Guerre diverse - visita con attività in museo
Dal Risorgimento alla Seconda Guerra Mondiale: un secolo di bat-
taglie che hanno lasciato traccia anche sul nostro territorio. La pri-
ma parte di visita si svolge in museo, ove si richiamano e ricordano 
personalità ed eventi del periodo risorgimentale. Poi, attraverso la 
lettura di documenti, si affronta il tema della Prima Guerra Mondiale 
e delle “storie minime” di soldati varesini, sconosciuti ai libri di sto-
ria, ma la cui esperienza ha stravolto le vite familiari. Ultima tappa la 
visita al rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale che corre 
sotto i Giardini Estensi. 

ISOLINO VIRGINIA

 > L’Isolino Virginia: storia di una città sommersa
visita teatralizzata (solo trasbordo)
C’era un tempo in cui l’acqua ricopriva la terra, un tempo in cui nes-
suna forma di vita poteva abbandonare il lago, allontanarsi da lui e 
camminare all’asciutto. Un giorno però il lago decise di lasciare che 
uno spiraglio di terra emergesse… e fu allora che incontrò l’uomo. 
Oggi, dopo anni di evoluzione, rivoluzioni e cambiamenti, solo un 

uomo è rimasto ad abitare quella striscia di terra... la sua missione, 
la sua ossessione, la sua follia? Un pesce. Quale sarà il futuro di 
quell’uomo? E di quel pesce? La visita sull’isola ha una durata di 2 
ore (30 minuti aggiuntivi per i trasbordi).

Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO
I costi si intendono per gruppi di max 30 alunni
Visita guidata - 1h - 70 € a gruppo
Visita guidata con attività in museo – 2h - 90 € a gruppo
Visita con laboratorio in museo – 2h - 110€ a gruppo
Visita teatralizzata – 2h - 10€ a studente
Per informazioni e prenotazioni: Archeologistics Snc 
328 8377206 | varesemusei@archeologistics.it
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MUSEO ARCHEOLOGICO

 > I capolavori del Museo -  visita guidata
Sono numerosissimi i reperti che il Museo conserva, espone e 
comunica al pubblico; abbiamo selezionato per voi 10 oggetti 
particolarmente interessanti e vi racconteremo la loro storia, in-
dissolubilmente intrecciata 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 terri-
torio comasco attraverso l’osservazione di testimonianze materiali 
della fondazione della città, analizzandone assetto urbanistico e 
architettura; parleremo quindi degli aspetti propri della vita quo-
tidiana quali i culti, i rituali e i mestieri in uso nell’antichità. 

 > Novum Comum - visita dal museo alla città
Vi proponiamo un percorso alla scoperta delle numerose testimo-
nianze dell’antica Como romana. La visita prende avvio dalla sezio-
ne romana del Museo Archeologico, proseguendo con la discesa 
al sito della Porta romana, antica porta di accesso alla città, e ci 

condurrà alle Terme, seguendo il tracciato del cardo e del decuma-
no fino all’area del foro.

 > Como nei secoli - visita dal museo alla città
Como, grazie alla sua posizione privilegiata sulle sponde del lago e sulla 
via dei collegamenti commerciali transalpini con l’Europa, ha vissuto mo-
menti di grandi fortune che hanno lasciato tracce nella sua storia e nel suo 
volto. Ne ripercorreremo le vicende: dalla romana Novum Comum, anco-
ra riconoscibile nel tracciato regolare delle vie, nei resti delle monumen-
tali terme e della porta di accesso alla città, e al Medioevo e Rinascimento 
che ci hanno regalato magnifiche basiliche dalla foggia inconsueta come 
San Fedele, con la sua forma a trifoglio, e il Duomo che spicca per la sua 
veste di marmi colorati. Arriveremo fino alle soglie del XX secolo quando 
Como diviene culla dell’architettura moderna grazie all’opera di Antonio 
Sant’Elia, architetto futurista, e Giuseppe Terragni, razionalista.

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 cittadini: 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. 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.
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MUSEO STORICO

 > Viaggio nel Risorgimento -  visita guidata
Visitando le sale del Museo andiamo allascoperta della  vita 
quotidiana e militare dal Risorgimento alle Guerre mondiali.  La 
particolare ricchezza di cimeli legati agli anni delle Guerre d’Indi-
pendenza permetterà di vivere più da vicino l’epopea garibaldina.

TEMPIO VOLTIANO

 > Dentro il Tempio Voltiano -  visita guidata
La visita consentirà di conoscere il Tempio Voltiano e sulla sua sto-
ria, per  concentrarsi quindi sulla figura di Alessandro Volta: ne ri-
percorreremo la biografia e analizzeremo i fatti salienti dell’epoca 
storica in cui è vissuto; grande attenzione sarà riservata dagli stru-
menti esposti, che ci aiuteranno a comprendere gli esperimenti 
effettuati dallo scienziato.

 > Sulle orme di Alessandro Volta - visita dal museo alla città
La visita si articola in un percorso alla scoperta di alcuni luoghi 
della città significativi per la vita di Alessandro Volta e lo svilup-
po del suo interesse scientifico, concludendosi presso il Tempio 
Voltiano dove sarà possibile comprendere a fondo l’opera di Volta 
come fisico.M
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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.

 > Viaggio nel Medioevo – visita guidata
Attraverso l’osservando delle opere pittoriche e scultoree accompa-
gneremo all’interno del mondo artistico medievale, rendendo com-
prensibili le modalità di rappresentazione, le tecniche utilizzate e 
l’evoluzione avvenuta nell’arte nel corso dei secoli considerati “bui” 
dalla storiografia.

 > L’Astrattismo a Como – visita guidata
La visita vuole condurre alla scoperta della ricchezza e complessità del 
panorama artistico Comasco di inizio Novecento: le architetture di Giu-
seppe Terragni saranno d’ispirazione per la svolta astratta dei pittori 
del Gruppo Como, di cui la Pinacoteca vanta la presenza di numerose 
e significative opere. Attraverso l’attenta osservazione dei dipinti verrà 
indagato il concetto di astrazione e i principi alla base di tale pittura.

 > 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.

Costi (Museo Archeologico, Museo Storico, Pinacoteca Civica, 
Tempio Voltiano, Porta romana)
Biglietto di ingresso: attualmente 2 € ad alunno (max 25 alunni)
Visita guidata - 1h - 4€ ad alunno
Visita dal museo alla città - 2h/2h30’ - 6€ ad alunno
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 > Flavia Brixia: Brescia romana - itinerario in città
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 - visita guidata
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 - visita dal museo alla città
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, 
quartieri 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. 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.

Santa Maria in Solario (Brescia) interno. (Particolare). Foto di RobyBS89
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Santa_maria_in_solario_(brescia)_int2.jpg
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 > La villa romana di Desenzano del Garda - visita guidata
Visita all’area archeologica della Villa romana di Desenzano, edi-
ficio simbolo dell’economia tardoantica dell’Italia settentrionale, 
caratterizzata 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 approfondi-
mento 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. 

Costi
Itinerario fino a 2h30’: 120 € a gruppo (max 25 alunni) 
Itinerario di una giornata intera (Sirmione + Desenzano; Brescia + 
Desenzano/Sirmione): 165 € a gruppo 
Rimborso trasferta esperto per le visite nelle località fuori Bre-
scia: 20 € a gruppo
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 > C’era una volta il Neolitico – visita guidata
I numerosi ritrovamenti nel mantovano permettono di ricostruire il 
modo in cui si viveva nel Neolitico (5500-3500 a.C. circa) in un territo-
rio ove già allora si incrociavano genti di diversa provenienza. Che stru-
menti si usavano? Da dove arrivavano le materie prime? Com’erano 
organizzate le comunità? Oltre alla cultura materiale si indagheranno 
anche la sfera spirituale, legata ai riti funerari, e quella degli affetti, 
esaminando la sepoltura degli “Amanti di Valdaro” e quella di un cac-
ciatore con il suo cane ritrovata a S. Giorgio – loc. Olmo Lungo.

 > Dal Neolitico all’età dei Metalli – visita guidata
Dalla “rivoluzione neolitica”, passando attraverso l’età del Rame e del 
Bronzo, arriviamo all’età del Ferro, quando è ben attestata la presen-
za dei Veneti presso l’insediamento di Castiglione Mantovano e de-
gli Etruschi negli abitati del Forcello di Bagnolo S. Vito e di Mantova. 
Con il IV secolo a.C. l’Italia del Nord è invasa da popolazioni celtiche, 
padrone del territorio fino alla conquista romana. 

 > L’Età romana a Mantova dalla romanizzazione al Tardo Impero 
visita guidata
Attraverso i numerosi reperti conservati presso il Museo Archeologi-
co analizziamo la storia romana del mantovano, dalle prime fasi di 
acculturazione delle genti locali al definitivo affermarsi della potenza 
di Roma. Dopo diversi secoli di splendore, l’arrivo delle popolazioni 
germaniche darà il colpo di grazia ad un impero entrato in crisi per 
ragioni sociali ed economiche.

 > L’Altomedioevo nel mantovano – visita guidata
Le numerose attestazioni del territorio mantovano e di Mantova stes-
sa ci permettono di comprendere come l’arrivo dei Goti, e successiva-
mente dei Longobardi, mutò profondamente la cultura locale. Attra-
verso le necropoli di Goito, loc. Sacca, e le attestazioni della Mantova 
altomedievale ricostruiamo questo periodo storico importantissimo 
per le trasformazioni sociali, culturali e religiose che ancora ci carat-
terizzano. 

 > Visita guidata alla mostra “DISPLACED – Storie in movimento” 
visita guidata
Fino all’8 ottobre è possibile visitare la mostra Displaced – Storie in mo-
vimento, allestita nel Museo Archeologico. L’arte incontra l’archeologia 
grazie alle opere della serie “EXILES” dell’artista austriaca Xenia Hausner, 
offrendo due punti di vista diversi per osservare l’instabilità della condi-
zione umana. Da un lato seguiremo i viaggi “geografici” di alcuni ogget-
ti peculiari delle culture che hanno caratterizzato la storia del territorio 
mantovano, da millenni crocevia di genti diverse, di uomini e donne in 
cammino; dall’altro osserveremo i viaggi dei soggetti dipinti da Xenia 
Hausner, istantanee di addii che inquadrano volti e braccia tese di per-
sone affacciate al finestrino di un treno in partenza. Un percorso ricco di 
suggestioni che getta un ponte tra emozioni antiche e contemporanee. 

 > Mantova nella Preistoria: l’antico rapporto tra uomo e am-
biente naturale – visita con attività in museo
Visitiamo la sezione preistorica con l’occhio attento a cercare tutte 
le tracce che testimoniano la capacità dell’uomo, fin dalle origini, M
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Dove un tempo sorgeva il teatro di Corte dei Gonzaga ora possiamo ammirare il Museo archeologico nazionale di Mantova, ospitato nell’ex Mercato dei Bozzoli. Tre piani che ripercorrono millenni del territorio mantovano 
dall’età neolitica al periodo altomedievale; qui possiamo commuoverci davanti all’abbraccio eterno degli amanti di Valdaro o ammirare i ricchi corredi etruschi, celti e romani che ci parlano di un’area ricca di scambi, 
non solo commerciali. Accompagneranno gli alunni in piacevoli scoperte del passato per capire la storia e la quotidianità di chi ci ha preceduto, con la possibilità di sperimentare le loro conoscenze tecniche e artistiche.
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di interagire con la natura. Vedremo come, nel corso dei millenni, 
abbiamo imparato a sfruttare a nostro vantaggio le risorse naturali 
fino riuscire, con l’agricoltura e l’allevamento, a produrre ciò di cui 
avevamo bisogno per vivere. 

 > Un vaso, tante storie – visita con attività in museo
Usiamo le ceramiche della ricchissima collezione del museo come 
fanno gli archeologi, ossia come “fossili-guida”: essendo il tipo di re-
perto che si trova più frequentemente non solo negli scavi, ma anche 
nei musei, da esso possiamo infatti ricavare moltissime informazioni 
sulle antiche civiltà. Impariamo a “leggere”, attraverso l’osservazione 
delle forme e delle decorazioni dei vasi, la produzione ceramica dal-
la preistoria all’età longobarda. Con l’ausilio di schede prestampate, 
svolgiamo insieme un breve lavoro di analisi, catalogazione, disegno 
e descrizione di un vaso a scelta. 

 > Il viaggio più lungo – visita con attività in museo
Le numerose sepolture preistoriche ci permettono di capire quali fossero 
i riti funerari dal Neolitico fino all’età dei metalli: attraverso l’osservazione 
dei reperti che compongono i corredi deposti nelle tombe, comprendia-
mo come variano i metodi e i rituali di sepoltura attraverso i secoli.

 > Veneti, Etruschi e Celti – visita con attività in museo
Conosciamo gli eventi storici che hanno segnato l’età del Ferro nel 
territorio mantovano ricostruendo, attraverso i reperti esposti, le cul-
ture di Veneti, Etruschi e Celti, cercando di trovare gli elementi in 
comune e le caratteristiche peculiari di ciascuna civiltà.

 > Le materie prime della Preistoria: storie di incredibili commerci 
percorso tematico
Grazie ai numerosi reperti del Museo analizziamo la provenienza 
delle materie prime e dei preziosi oggetti di scambio, ricostruendo 
le già lunghe “rotte” dei commerci preistorici.

 > L’Etrusca, la Celta e la Romana: essere donna nel mondo antico 
percorso tematico
Scopriamo cosa significava nascere donna nell’antichità, indagando 
come vivevano, cosa facevano, come si vestivano e come erano consi-
derate le donne secoli fa: dalle “scostumate donne etrusche” - alme-
no secondo il greco Teopompo –  alle forti donne celte, passando per 
il mondo greco, famoso per la sua misoginia e nel quale la donna era 
subordinata e priva di diritti, fino ai Romani, per i quali il matrimonio 
era un patto con finalità sociale e politica.

 > Il culto funerario in età romana – percorso tematico
Attraverso la specifica sezione, analizziamo l’importante aspetto dei 
rituali funerari, le tipologie delle necropoli e i corredi romani. Il tema ci 
permette anche di osservare, in un’epoca priva di potenti mezzi mecca-
nici, quali fossero gli strumenti e i passaggi con cui la grezza pietra uti-
lizzata per i monumenti funerari arrivava in città dalla cava per essere 
lavorata, analizzando le profonde competenze dei produttori romani.

 > Storie di strade e di fiumi – percorso tematico
Come si viaggiava nell’antichità? Erano sicure le strade? E le rotte 
sui mari e sui fiumi? Quanto tempo si impiegava per raggiungere 
Roma? Attraverso i reperti del Museo - la ricostruzione di un tratto di 
strada romana e due cippi gromatici - oltre che di viabilità parleremo 
anche dei sistemi di misurazione topografica antichi e della centu-
riazione del territorio. 

 > SMS di pietra – visita con laboratorio
L’epigrafia è un’ottima fonte per capire la struttura sociale e la sua evolu-
zione. Le iscrizioni onorarie e funerarie (di Messius, Sentia Maxsuma, Va-
lerius Iucundus, Caepius) ci aprono un interessante scenario sulla società 
di allora e sul prezioso lavoro del lapicida che “regalava” l’immortalità.
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 > I Goti e i Longobardi – visita con laboratorio
I numerosi reperti dalle necropoli del territorio di Mantova ci per-
mettono di ricostruire la vita e la società di questi popoli arrivati dal 
Nord. Osserviamo come vivevano e come erano vestiti e realizziamo 
insieme una fibula gota o longobarda.

SPECIALE GITA DI FINE ANNO!
 > MUSEO ARCHEOLOGICO + MANTOVA: è possibile abbinare l’at-

tività in Museo con una visita della città di Mantova con navigazione 
sul fiume Mincio a partire da 8€ a ragazzo.
Chiedeteci tutti i dettagli!

Costi
Biglietto di ingresso: gratuito
Visita guidata – fino a 1h 30’ 85 € a classe (max 25 alunni)
Visita con attività in museo -1h 30’ 85 € a classe (max 25 alunni)
Percorsi tematici  -1h 30’ 85 € a classe (max 25 alunni)
Visita con laboratorio– 2h 140€ (max 25 alunni)
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 > Il lavoro dell’archeologo - visita con laboratorio in museo
Durante l’incontro si introdurrà la professione dell’archeologo: che 
cosa fa? Con quali metodi? A cosa serve il suo lavoro? Scopriremo 
come l’archeologia sia un’importantissima fonte storica per ricostrui-
re il nostro passato. Seguirà una simulazione di scavo.

 > Il cammino evolutivo dell’uomo - visita con laboratorio in museo 
Partendo dalla visita della sezione antropologica del Museo, i ragazzi 
saranno accompagnati alla scoperta dell’evoluzione dai primi ominidi 
all’Homo Sapiens. Durante il laboratoriogli alunni si cimenteranno con 
la misurazione delle riproduzioni di diversi crani e con la ricomposizio-
ne dell’immagine di scheletri pertinenti a diversi ominidi.

 > Misurare la terra: i gromatici romani
visita con laboratorio in museo
L’incontro prevede una breve introduzione teorica sul sistema me-
trico, le misurazioni, la centuriazione e le attività edilizie e stradali 

in epoca romana. Successivamente verranno eseguite esercitazioni 
di tracciatura e misurazione del terreno secondo i metodi in uso 
in età Repubblicana e Imperiale con groma romana e attrezzature 
specifiche. 

 > Il castello rinascimentale e i Gonzaga
visita con laboratorio in museo
Ripercorriamo la storia della Rocca di Cavriana attraverso le struttu-
re murarie conservate e i materiali recuperati durante gli scavi con-
frontando i risultati con quanto riportato dalle diverse fonti storiche.  
Durante il laboratorio i ragazzi decoreranno un piatto utilizzando a 
modello le ceramiche graffite rinascimentali.

 > Medioevo e Rinascimento raccontati dalle fonti
visita con laboratorio in museo
Ripercorriamo la storia della Rocca di Cavriana attraverso le struttu-
re murarie conservate e i materiali recuperati durante gli scavi con-

frontando i risultati con quanto riportato dalle diverse fonti storiche.  
Durante il laboratorio i ragazzi decoreranno un piatto utilizzando a 
modello le ceramiche graffite rinascimentali.

SPECIALE GITA DI UN GIORNO:
 > MUSEO ARCHEOLOGICO + MANTOVA: è possibile immergersi 

a pieno nell’ambiente, nell’archeologia e nella storia del territorio 
abbinando l’attività in Museo alla visita della città di Mantova con 
navigazione sul fiume Mincio. Chiedeteci maggiori dettagli!

Costi
Biglietto di ingresso: 2,00 € ad alunno
Visita con laboratorio in museo - 2h - 90 € a gruppo (max 25 alunni)
PRENOTAZIONI: ASTER srl prenotazioni@spazioaster.it

Il Museo Archeologico dell’Alto Mantovano di Cavriana (MN) si articola in quattordici sale espositive suddivise in 5 sezioni (naturalistico-antropologica, preistorica, romana, medioevo-rinascimentale e risorgimentale). 
È in grado di documentare esaustivamente dalla Preistoria al Medioevo la vita e i modelli residenziali del territorio grazie ai ritrovamenti di tre siti neolitici, cinque siti palafitticoli della Età del Bronzo, nove ville rustiche, 
un tempietto e due necropoli di età romana e nella Rocca gonzaghesca di Cavriana. Alcune sale dispongono di materiale tattile e plastico per non vedenti e di supporti multimediali.
Tutte le proposte didattiche sono declinate per contenuti e approccio alle diverse tipologie scolastiche e prevedono una visita tematica in Museo e un momento laboratoriale di consolidamento.
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 > Invito alla corte dei Gonzaga – visita guidata 
Accogliamo l’invito dei marchesi per visitare una delle più importanti 
ville storiche della Lombardia. Realizzata come dimora di campagna 
in pieno Rinascimento all’interno del castello medievale, conserva 
ancora la distinzione tra pars dominica con sale affrescate, soffitti e 
giardino all’italiana e pars rustica con cucine, ghiacciaia e cantine. 
Visitiamo il meraviglioso palazzo e lasciamoci catturare dalla Storia 
legata ai Gonzaga e a questa dimora.

 > A tavola nel Rinascimento
visita guidata con attività in museo  oppure visita con laboratorio
Un giorno immersi nei colori e nei profumi di una cucina rinascimen-
tale... solo a Volta si può! Nella splendida cornice di Palazzo Gonzaga 
andiamo a scoprire come si mangiava e come si viveva a quel tempo, 
visitando uno splendido palazzo nobiliare arrivando fino alle cuci-
ne per scoprire le origini della nostra cucina tradizionale. Curiosità, 
dettagli, orti e giradini ci racconteranno di cibi esotici e di spezie 

proibitive... come lo zucchero! Un laboratorio (facoltativo)di cucina 
rinascimentale concluderà l’esclusiva esperienza.

Palazzo Gonzaga fu realizzato a metà Quattrocento come villa di campagna dei marchesi di Mantova Ludovico Gonzaga e Barbara di Brandeburgo all’interno del castello medievale di Volta: conserva intatto il 
fascino e la fisionomia cinquecenteschi offrendoci sale, soffitti lignei e affreschi di grande suggestione  e nell’ala nord l’antica cucina con i relativi ambienti di servizio. Vi sono ospitate una mostra permanente sulla 
convivialità e sul vino nel Rinascimento e “Rinascimento Quotidiano”, un’esposizione di reperti archeologici qui rinvenuti e datati tra la metà del XVI e il XVII secolo. Spettacolari giardini, realizzati dal XVI secolo sulle 
fosse del castello, sono un bellissimo esempio di giardini all’italiana e conservano ancora intatta la loro armonia di siepi e statue. 
Le classi avranno l’esclusiva possibilità di svolgere visite e laboratori negli spazi originari del Palazzo, vedendo gli oggetti dove sono stati trovati e utilizzando copie identiche agli originali.
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 > Erbe, farmaci e profumi naturali: la spezieria medievale
visita guidata con attività in museo – 1h 30’
oppure visita con laboratorio – 2h
Ospedali, farmacie e profumerie sono sempre esisititi? Come ci si 
curava nei secoli passati? Facciamo un viaggio green dagli orti me-
dievali fino al giardino moderno che abbelliva il palazzo nobiliare, 
per conoscere le proprietà di alcune piante officinali e come fos-
sero usate nei secoli passati erbe e piante per l’alimentazione e la 
cura del corpo. Nel laboratorio (facoltativo) si realizza un unguento 
cosmetico o un dentifricio con ingredienti e strumenti dell’epoca, 
stimolando i ragazzi alla ricerca dei rimedi naturali e non tossici ed 
educandoli all’autoproduzione anche in un’ottica ecologica ed etica 
delle materie prime.

 > Lo scriptorium antico - visita con laboratorio – 2h
Se non ci fossero stati pazienti amanuensi che nello scriptorium dei 
monasteri copiarono volumi di cultura inestimabile, l’umanità 
avrebbe certamente fatto un salto indietro di migliaia d’anni. Cono-
sciamo tecniche e materiali usati nel Medioevo e nel Rinascimento 
per trasmettere saperi e per comunicare con persone anche lontane, 
considerando quali fossero i canali di informazione quando gior-

nali e mass media non esistevano. Osserviamo insieme come veniva 
realizzato un codice miniato e poi realizziamo il nostro capolettera 
con strumenti, materiali e tecniche dell’epoca.

SPECIALE GITA DI FINE ANNO!
 > PALAZZO GONZAGA + MANTOVA: è possibile abbinare un’attivi-

tà in Museo alla visita della città di Mantova con la navigazione sul 
fiume Mincio da 8 € a ragazzo. Chiedeteci tutti i dettagli!

Costi
Biglietto di ingresso: 2 € ad alunno per le scuole secondarie
Visita guidata - 1h  65 € a a classe (max 25 alunni)
Visita con attività in museo -1h 30’ 90 € a classe (max 25 alunni)
Visita con laboratorio -2h 120 € a classe (max 25 alunni)

31



 > Raptor: un volo da brivido tra tecnologia e divertimento
lezione nel Parco 
Alla classe vengono presentate le attrazioni del Parco più all’avan-
guardia dal punto di vista ingegneristico: Raptor, le prime monta-
gne russe alate d’Italia, e Oblivion, un tuffo nel buio! Partendo dal 
concept iniziale fino al suo sviluppo e passando per lo studio tecnico 
di fattibilità - con un approfondimento su meccanica e tecnologia 
specifiche - sarà illustrato tutto il percorso di realizzazione e di comu-
nicazione di una grande attrazione.
Al termine dell’approfondimento, si potranno provare le attrazioni 
per comprenderne al meglio ogni aspetto tecnico e… adrenalinico!

 > Un tuffo nel mito antico con Atlantide - visita con laboratorio
Prima di tuffarci nelle fresche acque di “Fuga da Atlantide” andiamo a 
scoprire i racconti della mitologia antica legate ad Atlantide, traman-
dateci da Platone. Ma come nascono i miti? È vero che le storie narrate 
dalla mitologia hanno spesso una base di realtà, cristallizzata in rac-

conti fantastici e simbolici? Oppure si tratta di insegnamenti morali in 
forma metaforica? Andiamo a conoscere le creature che popolano la 
mitologia classica con particolare attenzione a quelle legate al nostro 
territorio per scoprire insieme da dove nascano e che cosa i Greci vo-
lessero raccontare o spiegare attraverso queste narrazioni fantastiche. 
Adesso fuggire da Atlantide non sarà più come prima!

 > Gardaland: una delle principali mete turistiche d’Italia
lezione nel Parco
Il primo operatore economico privato nel campo del divertimento si 
svela per voi, regalandovi tutti i segreti del grande successo di pub-
blico che ha decretato il Parco una meta turistica tra le più getonate.
Indaghiamo tutti gli ambiti coinvolti: dal marketing turistico all’a-
genzia di incoming ad esso connessa, dalle strutture ricettive che 
accolgono migliaia di ospiti ogni anno alla gestione tecnica dei flussi
e della ristorazione.
 

Costi
Biglietto di ingresso: 25 € ad alunno (min. 20 paganti; 1 gratuità 
ogni 20 paganti). Tariffa 2018. 
Lezione con attività nel Parco - 1h - 50 € a gruppo (max 25 alunni)
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Gardaland è sinonimo di puro divertimento, dove i ragazzi possono provare le emozioni adrenaliniche delle attrazioni o lasciarsi coinvolgere dalle atmosfere fantastiche e trasognanti! Da qualche anno Aster collabora 
con Gardaland, realizzando per il Dipartimento “Progetti per conoscere” alcune proposte didattiche che spaziano su diversi temi e sono strettamente collegate sia ai programmi scolastici sia a quanto i ragazzi 
vedranno e proveranno all’interno del Parco. Ogni attività è studiata in base all’età degli alunni e ai loro interessi; alcune attività inoltre prevedono al termine la consegna di materiali didattici
o di diplomi particolari. L’adesione di tante scuole è segnale della formula vincente della proposta: un ottimo modo per unire…l’utile (dei docenti) al dilettevole (degli alunni)!
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 > Verona romana - itinerario in città 
Importante presidio militare in epoca romana, Verona conserva an-
cora oggi uno straordinario patrimonio archeologico e la struttura 
del centro storico che riflette l’organizzazione del municipium roma-
no. Il percorso si snoda tra le porte urbiche, alcuni importanti luoghi 
e monumenti come l’Arena, il Teatro, il Capitolium, il foro fino alla 
Via Postumia, le mura e le domus private con gli splendidi mosaici.
Per approfondire, si può visitare su richiesta un Museo-Monumento.
 

 > La Verona romana di Catullo -percorso storico-teatrale 
Accompagnati dal poeta latino Valerio Catullo, si ripercorrono le 
principali tappe e luoghi della nascita e dello sviluppo del Munici-
pium romano che ha conservato più di tutte le altre città del Nord 
numerose vestigia del glorioso passato.
Per approfondire, si può visitare l’anfiteatro Arena.

 > Verona sotterranea - itinerario in città 
Verona svela i suoi aspetti più inconsueti e nascosti, permettendo 
di scoprire l’enorme patrimonio archeologico e artistico che la città 
conserva anche sotto il piano stradale, frutto della lenta “stratifica-
zione” realizzatasi in secoli di storia. 

 > Verona medievale degli Scaligeri - itinerario in città 
Un viaggio nella città medievale degli Scaligeri, signori di Verona, 
attraverso i monumenti e le opere d’arte da loro commissionate: i 
Palazzi Scaligeri, le Arche, la Chiesa palatina, il Castello, le mura, 
le case e le chiese romaniche e gotiche. Il fastoso passato di città 
scaligera conserva poi anche una traccia letteraria tra le più am-
bite: Dante ospitato alla corte di Cangrande, ricordato insieme al 
fratello nel Paradiso.

 > La Verona medievale di Dante
percorso storico-teatrale in città 
Dopo un’introduzione da parte della guida
sui contenuti salienti della storia medievale citta-
dina con la signoria dei Della Scala, gli studenti 
incontrano il sommo poeta Dante Alighieri, 
che li accompagna nei principali luoghi 
da lui frequentati o a lui legati durante la 
permanenza a Verona, ospite della corte 
scaligera, e che si possono ritrovare nel-
la Divina Commedia.
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Verona, città d’arte per eccellenza con la sua storia più che millenaria e un patrimonio “a cielo aperto” costituisce un vero e proprio museo diffuso.
Proponiamo itinerari cronologici per approfondire le epoche storiche che più hanno caratterizzato la metamorfosi della città, attraverso visite guidate anche nei musei e monumenti cittadini; questi percorsi possono 
essere arricchiti dalla presenza di un attore che di volta in volta interpreta un personaggio significativo per la storia veronese (percorsi storico-teatrali). Infine si propongono percorsi storico-animati in cui i ragazzi 
vengono coinvolti in una caccia al tesoro tra le vie del centro. Novità di quest’anno sono percorsi in città che ripercorrono la storia dell’alimentazione, tema trasversale per parlare di un aspetto quotidiano attorno al quale 
ruotano la storia, la società, i commerci, la scienza e l’arte.
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 > Verona rinascimentale del Mantegna - itinerario in città 
Ancor più di Venezia, Verona vide il fiorire del Rinascimento, tanto da 
venir definita l’Urbs Picta per eccellenza: da San Zeno agli affreschi 
di Casa Mazzanti vi porteremo a conoscere uno dei più ricchi Musei 
a cielo aperto.

 > Shakespeare in tour - percorso storico-teatrale in città 
Un attore che interpreta William Shakespeare, supportato da una guida 
turistica, accompagnerà i ragazzi alla scoperta dei luoghi veronesi citati 
nelle opere del grande drammaturgo inglese. Un’occasione per visitare 
le mura di Verona, la casa e la tomba di Giulietta e altri luoghi, ascol-
tando anche i versi più belli selezionati dalle opere del grande bardo.

 > La Verona ebraica di Achille Forti - percorso storico-teatrale in città
Un percorso incentrato sulla presenza ebraica a Verona dall’epoca 
romana fino agli anni della Shoà del XX secolo, raccontata dalla 
voce di un veronese doc che alla sua città diede e lasciò tanto, ma 
che ebbe la fortuna di non vedere i tragici eventi. I luoghi abitati - 
da sempre - dalla comunità ebraica in Verona gravitano nel cuore 
antico, quello del Foro Romano e della famosa Casa di Giulietta. 
Forti ci accompagna per strade, piazze, cortili, vicoli, case, palazzi 

sino a condurci all’interno della Sinagoga, fulgido esempio di stile 
decorativo dei primi anni Venti del Novecento.

 > Caccia al tesoro nell’antica Roma
percorso storico-animato in città 
Cartina alla mano, gli alunni vengono coinvolti in un percorso alla 
scoperta della Verona romana attraverso la ricerca di indizi, sotto la 
costante egida della guida che, come un novello Virgilio, li accompa-
gnerà per le strade attuali e antiche, facendo loro osservare particola-
ri e curiosità che passerebbero altrimenti ignorati. I ragazzi avranno 
così un’idea complessiva della topografia della Verona antica.

 > Caccia al tesoro nella città scaligera
percorso storico-animato in città 
Attraverso la soluzione di indovinelli e di indizi, poesie in rima e gio-
chi di parole, gli alunni conosceranno il volto medievale di Verona, 
in particolare quello legato alla casata dei Della Scala: tra simboli, 
aneddoti e personaggi facciamo un salto nel Medioevo in maniera 
divertente, prestando come sempre attenzione alla storia e a quanto 
di meraviglioso i nostri avi ci hanno lasciato da ammirare in città.

 > Storia dell’alimentazione dall’antica Roma al Novecento
percorso tematico in città 
Duemila anni di storia concentrati sulle strade del gusto, dal farro 
al granoturco, per ripercorrere la storia dell’alimentazione a Verona 
dall’epoca romana ai tempi moderni, passando per l’introduzione 
rivoluzionaria dei cibi dal Nuovo Mondo. La tavola come taglio te-
matico per capire l’evolversi della storia, dell’economia, dei trasporti, 
della tecnologia e dell’arte, il tutto osservando la città e lasciando 
parlare i suoi dettagli esaurienti e “gustosi”.

Costi
Biglietto di ingresso: 1 € ad alunno, ogni Museo, Monumento e chiesa
Itinerario in città - 2h30’ - 145 € (fino a 30 alunni) - 180 € (fino a 50 alunni) 
Percorso Storico-teatrale in città - 2h/2h30’ - 220 € a gruppo (fino a 50 
persone)
Percorso storico-animato - 2h/2h30’ - 200 € a gruppo (fino a 50 persone)
Percorso tematico in città - 2h/2h30’ - 150 € a gruppo (fino a 50 persone)
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 > AAA: archeologia, dallo scavo alla storia
visita con attività in museo - 3h
L’archeologia è la principale fonte di ricerca storica per i periodi più 
antichi: conosciamo da vicino il “mestiere dell’archeologo”, analizzando 
i metodi conoscitivi preliminari e seguiamolo dallo scavo stratigrafico 
alla ricostruzione della storia e della vita dei popoli che ci hanno 
preceduto. Il laboratorio prevede uno scavo simulato cui seguono 
le successive fasi che portano alla ricostruzione storica. Una visita al 
museo ci permette di comprendere quante preziose informazioni un 
reperto esposto ci può fornire.

 > La scrittura nel mondo antico - visita con attività in museo - 3h
Un viaggio all’interno della scrittura, dagli albori della civiltà fino al 
periodo storico, affrontando dove, quando e perchè nasca la scrittura, 
le tipologie di supporti, le tipologie di scrittura - da quella ideografica 

a quella alfabetica - per arrivare alle attestazioni epigrafiche giunte 
fino a noi. Sperimenteremo poi diverse scritture impiegate da alcune 
civiltà, utilizzando opportuni supporti e strumenti.

 > Viaggio dalla preistoria ai veneti - visita guidata - 1h30’
Una visita per approfondire la preistoria e la protostoria attraverso i 
materiali provenienti dall’area opitergina; ci si concentra in particolare 
sulla civiltà dei Veneti antichi, sulla vita quotidiana, sui riti funerari, sui 
culti e sull’introduzione della scrittura.

 > Invito alla mensa dei Romani - visita con attività in museo - 3h
La cucina e l’alimentazione della Roma antica offrono una chiave di 
lettura della società e della storia romana, consentendo di trarre consi-
derazioni di carattere culturale, sociale, economico, religioso e medico. 
I numerosi materiali in Museo ci permettono inoltre di comprendere 

non solo il gusto ma anche le modalità di preparazione e consumazio-
ne dei pasti. Nel laboratorio si realizzano alcune semplici ricette a fred-
do che traggono ispirazione dai resti osservati e dal De Re Coquinaria 
di Apicio, testando da vicino il gusto e i sapori della cucina romana.

 > La città romana di Opitergium - visita con attività in museo - 3h
Un focus su Oderzo romana con un approfondimento sullo sviluppo 
urbanistico della città e una visita alla sezione romana del Museo con 
particolare attenzione alle strutture e infrastrutture di Opitergium, 
alla via Postumia e alle fonti scritte ed epigrafiche relative alla città.

 > La domus romana e gli opitergini - visita con attività in museo - 3h
La città di Oderzo ha restituito numerosi esempi di abitazioni 
romane: approfondiamo le diverse tipologie - dalle ville più ricche 
con mosaici e affreschi alle case più semplici - e le diverse tecniche 
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A Oderzo (TV) lo splendido Palazzo Foscolo ospita due importanti sedi museali della Fondazione Oderzo Cultura: il Museo Archeologico e la Pinacoteca. Il Museo conserva e illustra con un allestimento didattico 
accattivante i reperti restituiti dal territorio e dalla città di Opitergium, già in antico al centro di un nodo di traffici e commerci tra l’area euganea, l’area alpina e l’area veneto-orientale. Il percorso cronologico parte dalla 
sezione dedicata al periodo preromano con una ricca documentazione dell’abitato Veneto fino alla sezione romana: splendidi mosaici e ricchi materiali provenienti dagli scavi urbani delle domus e dell’area forense 
attestano l’alto livello del municipium romano.
La Pinacoteca dedicata ad Alberto Martini (Oderzo 1876 - Milano 1954) ci conduce alla scoperta dei raffinati lavori grafici e pittorici del celebre artista, colto e amante di tutte le arti, dalla musica al teatro, al cinema. 
L’artista declina la propria intensa attività creativa e progettuale collaborando con le più eminenti personalità del mondo artistico, poetico e letterario del suo tempo, distinguendosi per le sue capacità grafiche. 
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edilizie. I numerosi reperti in Museo ci illustrano la vita domestica 
e quotidiana degli abitanti. Nel laboratorio si potrà poi realizzare 
una porzione di affresco o di mosaico per comprendere da vicino le 
tecniche decorative di allora.

 > La pietra che parla - visita con attività in museo - 3h
Nella nostra società la comunicazione è tanto veloce quanto 
effimera: approfondiamo invece il valore dei messaggi affidati alla 
pietra dalla civiltà romana, definita proprio la “civiltà dell’epigrafe”; 
l’epigrafia latina rappresenta perciò una fondamentale fonte diretta 
nella ricostruzione della storia e della civiltà romana. Su richiesta 
si può svolgere attività di traduzione durante il percorso di visita. 
Nella parte pratica i ragazzi si avvicinano al mestiere dell’epigrafista 
analizzando e traducendo alcune epigrafi esposte.

 > Strada facendo ... sulle vie dei Romani
visita con attività in museo - 2h
Attività con forte valenza storica, geografica e ambientale. La presenza 
in Museo di miliari provenienti dal territorio opitergino e relativi ad 
assi stradali come la via Postumia e la via Annia, permette di affrontare 
l’importante tema delle strade nel mondo romano, ossatura dell’Impero 

e veicolo di eserciti, merci, religioni e culture. Confrontando la viabilità 
di allora con l’attuale, ci si sofferma sulle difficoltà (e pericolosità) dei 
trasporti di allora e sui cambiamenti ambientali e culturali che queste 
portarono. L’attività pratica si incentra sul nostro territorio, confrontando 
quanto resta della Tabula Peutingeriana nella topografia attuale.

 > Ritratto di signora ovvero volti dall’antichità
visita con attività in museo - 2h
SPECIALE STORIA DELL’ARTE!
Attraverso i diversi ritratti presenti in Museo, affrontiamo il tema delle 
immagini nell’antichità e della loro trasmissione, in un mondo senza 
fotografie e senza video. Modalità e motivi del ritratto ci introducono 
nella vita quotidiana di allora fissata in atteggiamenti, espressioni 
e acconciature, utili fonti di tante informazioni sociali economiche 
e politiche. Nella parte pratica gli alunni familiarizzano con i volti 
imperiali e si esercitano nella datazione attraverso diversi elementi.

Costi
Biglietto di ingresso: 1,5€ a studente
Visita guidata - 1h30’ - 3,60 € a studente
Visita con attività in museo - 2h - 4,5€ a studente
Visita con attività in museo - 3h - 6,5€ a studente
 (i costi si intendono per gruppi di min 15 alunni)
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 > Nel mezzo del cammin di nostra vita: Alberto Martini e la Di-
vina Commedia - percorso tematico
La visita guidata è rivolta alla scoperta dei disegni di Alberto Martini 
dedicati all’illustrazione della Divina Commedia. I ragazzi saranno in-
vitati a leggere brani tratti dal capolavoro dantesco e confrontarli con 
la suggestiva traduzione grafica realizzata dall’artista. Su richiesta è 
possibile abbinare la visita a un laboratorio che sviluppa tecniche 
artistiche come la china e l’incisione (su disponibilità dell’artista).

 > Edgar Allan Poe racconta - percorso tematico
La visita guidata è rivolta alla scoperta delle opere a china ispirate ai 
Racconti di E. A. Poe realizzate da Alberto Martini: la lettura di alcuni 
brani letterari aiuterà a comprendere le affascinati immagini con cui 
il maestro opitergino traduce le parole dello scrittore statunitense. 
Sarà occasione per contestualizzare l’opera di Poe e riflettere sul 
quadro culturale e artistico in cui si sviluppa l’operato di Martini. Su 
richiesta è possibile abbinare la visita a un laboratorio che svilup-
pa tecniche artistiche come la china e l’incisione (su disponibilità 
dell’artista)

 > Speciale Prima Guerra Mondiale: la macabra danza
percorso tematico
Alberto Martini ci offre l’occasione per una lezione di storia fuori dalle 
aule scolastiche: le cartoline da lui realizzate allo scoppio della Prima 
Guerra Mondiale danno voce a pensieri e parole dei protagonisti del 
conflitto. Attraverso una fonte storica non convenzionale siamo invi-
tati a rivivere tali vicende grazie anche alla lettura di brani decicati.

 > L’arte del mistero: uno sguardo sull’arte del XX secolo
percorso tematico
Il Surrealismo introduce una visione nuova nell’arte, basata sulla di-
mensione del sogno e dell’onirico, e un atteggiamento verso la vita 
ispirato alle moderne scoperte in campo bio-psicologico. Ma Martini 
era un Surrealista? Dando risposta al quesito, partiamo delle opere 
del maestro per comprendere la temperie artistica dei primi decenni 
del ‘900 e le rivoluzioni nel mondo artistico del XX secolo.

Costi
Biglietto di ingresso: 1,5€ a studente
Percorso tematico - 1h30’ - 3,6 € a studente 
I costi delle visite si intendono per gruppi di minimo 15 alunni
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