
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Proposte didattiche 2019-2020

Via Cadamosto 7
20129 Milano
Tel. 02 20404175
info@spazioaster.it
segreteria@spazioaster.it
www.spazioaster.it

 Spazio Aster               @ Spazio Aster



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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