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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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 > 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. 

35



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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