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 > In viaggio con Caronte - visita guidata
La visita guidata accompagna gli alunni nella comprensione di 
aspetti fondamentali della vita quotidiana degli Opitergini di circa 
2000 anni fa proprio attraverso i riti funerari: infatti l’eccezionale 
esposizione in mostra dei corredi più belli rinvenuti negli scavi del-
le necropoli romane di Oderzo ci offre l’occasione per comprendere 
non solo riti e cerimonie connesse con il passaggio alla vita dell’al-
dilà ma, con un lavoro di indagine guidato, possiamo anche scoprire 
tutte le informazioni e i dettagli che i reperti sono in grado di svelare 
sugli abitanti della Opitergium del passato.

 > Ode ad Ade! – visita guidata con laboratorio
PRIMO CICLO
I bambini saranno accompagnati in un percorso alla ricerca degli 
oggetti più particolari e accattivanti ritrovati nei recenti scavi arche-

ologici, esposti in mostra per la prima volta. Una caccia all’indizio 
guidata addirittura dal dio Ade che, fornendo indizi e indovinelli ri-
portati dalla guida in sua vece, li aiuterà ad osservare attentamente i 
reperti selezionati per loro e che poi, in laboratorio, saranno disegna-
ti e decorati prendendo spunto dalle suggestioni ricavate dalla visita.

 > Giochi dell’altro mondo! – visita guidata con laboratorio
SECONDO CICLO
Osserviamo i reperti emersi dagli ultimi scavi condotti nella nostra 
città: non solo vasi e monete, persino giochi e giocattoli! Esaminia-
mo allora con attenzione le testimonianze che ci parlano dei bambi-
ni del passato, raccontiamo gli aspetti più importanti della loro vita 
quotidiana, dei riti e delle cerimonie fondamentali, comprese quelle 
funerarie e proviamo quindi a riprodurre in laboratorio un cavallino 
giocattolo in tutto simile al modello dei nostri coetanei opitergini!

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)
Visita con laboratorio -2h 30’ 120€ (fino a 15 alunni) ; ogni alunno 
supplementare € 8 (max 25 alunni)
Informazioni mostra: Fondazione Oderzo Cultura Onlus
T +39 0422 718013, Palazzo Foscolo, Via Giuseppe Garibaldi, 65, 
31046 Oderzo (TV)

MOSTRA 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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 > Una mattinata nella preistoria - visita con attività in museo - 3h
Dalle più antiche attestazioni preistoriche del territorio fino al periodo 
protostorico toccando le fasi dell’età del Bronzo e del Ferro, si visita la 
sezione del Museo dedicata alle fasi preromane dell’area opitergina. 
Un approfondimento sulla ceramica o sulla tessitura avvicina gli 
alunni alle conoscenze tecnologiche dei nostri progenitori.

 > Scaviamo nel passato - visita con attività in museo - 3h
Approfondiamo il lavoro dell’archeologo, seguendolo dallo scavo 
stratigrafico alla ricostruzione della storia e della vita dei popoli che 
ci hanno preceduto, simulando uno scavo e analizzando reperti ar-
cheologici e archeobiologici: la visita alla sezione preistorica e proto-
storica del museo ci permetterà di capire meglio l’utilità dell’arche-
ologia nel comprendere i cambiamenti dello stile di vita che l’uomo 
ha affrontato nelle varie epoche preistoriche.

 > Egizi anche al tempo dei romani? - visita con attività in museo 
-  1h30’
Con l’aiuto di una presentazione, si mostrano brevemente gli 
aspetti più significativi della civiltà egizia, in particolare della 
mummificazione e dei riti funerari cui gli ushabti presenti in Museo 
sono legati, con il loro valore simbolico e magico. Il percorso continua 
nella sezione romana per osservare come anche a Oderzo fossero 
arrivate storie, immagini e culti egiziani, offrendo una corretta 
scansione cronologica della cultura egizia.

 > A briglie sciolte al tempo dei veneti
visita con attività in museo - 3h
La bardatura equina da poco restaurata e la sepoltura del cavallo 
rinvenuta a Oderzo offrono lo spunto per parlare dei Veneti antichi 
quali valenti allevatori ed esportatori di splendidi cavalli (già ricorda-

ti da Omero) e per sottolinenare l’alto ruolo sociale ricoperto dai capi. 
Attraverso i nuovi dati emersi dal restauro, approfondiamo alcuni 
aspetti della cultura veneta come l’artigianato e gli scambi commer-
ciali, i rituali funerari, la religione fino all’organizzazione degli abi-
tati. Nella parte pratica gli alunni realizzano una bardatura equina. 

 > 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, 
ripercorrendo i passaggi da quella ideografica a quella alfabetica 
insieme all’evoluzione dei supporti per arrivare alle atte stazioni 
epigrafiche giunte fino a noi. Nel laboratorio i ragazzi sperimentano 
la scrittura impiegata da alcune civiltà, utilizzando opportuni 
supporti e strumenti. A richiesta è possibile approfondire con un 
focus la scrittura egizia, veneta, greca o romana.
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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.
Di seguito proponiamo una selezione di percorsi; altre proposte si trovano nella guida didattica del Museo e della Pinacoteca, contattateci per averla! 
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 > A spasso con Caius Sempronius ovvero la giornata di un picco-
lo romano - visita con attività in museo - 2h
Percorriamo una giornata tipo di una famiglia romana benestante 
dall’alba alla notte, vista con gli occhi di un bambino, aiutandoci con i 
numerosi e utili oggetti conservati in Museo. Dalla sveglia alla scuola 
ai giochi per strada: ecco tutto quello che un bravo puer dovrebbe 
sapere e a colpi di quiz e di giochi verifichiamolo!

 > 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 
considerazioni 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 consumazione dei pasti. A scelta si possono realizzare anche alcune 
semplici ricette a freddo ispirate ad Apicio.

 > La città romana di Opitergium - visita con attività in museo - 3h
Un focus su Oderzo romana in tre momenti: un approfondimento 
sullo sviluppo urbanistico della città; 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 relati-
ve alla città; un laboratorio finale sulla costruzione della città o di una 
porzione di essa. La nostra città romana non avrà più segreti!

 > La domus romana e gli opitergini - visita con attività in museo - 3h
La città di Oderzo ha restituito numerosi esempi di abitazioni ro-
mane: approfondiamo le diverse tipologie - dalle ville più ricche 
con mosaici e affreschi alle case più semplici - e le diverse tecniche 
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 tecni-
che decorative di allora

 > Miti e religioni degli antichi - percorso in museo - 1h30’ 
Un taglio particolare per conoscere la storia di Oderzo in età 
pre-romana e romana attraverso gli oggetti legati ai culti e alla 
religione: non solo proponiamo un ripasso del pantheon veneto e 
romano ma cerchiamo anche di capire come attraverso la religione 
si possa conoscere di un popolo anche l’arte, l’artigianato, i 
commerci, le credenze e i numerosi miti che coinvolgono cavalli, 
guerrieri, dei ed eroi.

 > Il ritratto secondo i romani ovvero Archeo Pop Art
visita con attività in museo - 2h
Come facevano a farsi ritrarre i romani se le fotografie non esistevano 
ancora? Con statue, dipinti, rilievi: in museo abbiamo una splendida 
galleria di ritratti che ci racconteranno tantissime storie. Al termine re-
stituiamo colore alle statue pallide (per caso) dei nostri musei, coloran-
do un ritratto ispirandoci alle tonalità e alle modalità di Andy Warhol. 
Una volta in classe, i ritratti asciutti potranno essere montati a file uno 
accanto all’altro, per ricordare le sequenze dell’artista americano.

Da fine novembre sarà possibile visitare la mostra MOSTRA ODERZO 
ARCHEOLOGICA e svolgere le relative attività didattiche.
Per i dettagli si rimanda a pag. 4

Costi
Biglietto di ingresso: 1,5 € a studente
Percorso o laboratorio in museo - 1h30’ - 4 € a studente (i costi si 
intendonon per gruppi di min. 15 alunni)
Visita con attività in museo - 2h - 4,5 € a studente (min. 15 alunni)
Visita con attività in museo - 3h - 6,5 € a studente (min. 15 alunni)
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 > L’arte del ritratto: il volto e l’animo - visita con attività in museo - 3h
Per realizzare un ritratto perfetto non è sufficiente cogliere l’aspetto 
esteriore di una persona, bisogna saper leggere nel suo animo: qui 
vi è molto di più di quanto può apparire ai soli occhi! Alberto Martini 
in questo è maestro e noi proveremo a seguire i suoi suggerimenti: 
dopo aver osservato i ritratti da lui creati, in laboratorio studieremo 
espressioni, smorfie, mimiche del volto concentrandoci sulla resa 
dell’espressività, per imparare tutti i segreti per ottenere un ritratto a 
regola d’arte!

 > Raccontami una storia! Inventiamo una favola, dal quadro al libro 
visita con attività in museo - 3h
Proviamo a realizzare insieme un magnifico libro illustrato partendo 
dalle incredibili storie che Alberto Martini ci racconta! Dai suoi dipin-
ti, dai disegni, dai libri da lui preferiti che interpreta con magnifiche 
illustrazioni riceveremo idee da trasformare, con l’aiuto della nostra 
fantasia, in una favola di parole e immagini tutta di nostra creazione!

 > Luci e ombre - visita con attività in museo - 3h
Scopriamo insieme quanti differenti colori si nascondono tra bianco e 
nero, tra luci e ombre! Esploriamo con sguardo attento le opere del ma-

estro Alberto Martini, scopriamo i segreti della sua tecnica e osserviamo 
quanti differenti effetti si possano ottenere! In laboratorio mettiamoci alla 
prova utilizzando le sue stesse tecniche: carta bianca, pennino e inchio-
stro nero!

 > Autoritratto ovvero il mio biglietto da visita
visita con attività in museo - 2h
Come possiamo raccontare tutto di noi con una sola immagine? Ce 
lo insegna Alberto Martini! Osserviamo le sue opere e scopriamo 
come particolari e dettagli svelino storie e vicende della sua vita. Pro-
viamo, seguendo il suo esempio, a creare il nostro personalissimo 
biglietto da visita, la nostra perfetta presentazione!

 > Matti ritratti parlanti - visita con attività in museo - 2h
I dipinti sono davvero  muti e silenzioso? Oppure, ad ascoltare atten-
tamente, possono raccontarci tutto di loro? Proviamo ad interrogare 
le figure dipinte da Alberto Martini per scoprire quanto hanno da 
dirci! Con giochi di mimica coinvolgenti avviciniamo anche i più 
piccoli al mondo della ritrattistica, in laboratorio poi trasformiamo 
alcuni dei ritratti più famosi del maestro con fantasiosi e divertenti 
materiali!

 > Giochiamo con le texture! - visita con attività in museo - 2h
Hai mai pensato di accarezzare un quadro? Un dipinto può sembrare mor-
bido o ruvido, dipende dalla tecnica usata! Se paragoniamo gli effetti pit-
torici e disegnativi a una texture allora impariamo a colorare con le texture, 
che ci circondano ovunque e sono di mille tipi e danno mille sensazioni! E 
poi, con un po’ di fantasia, creaimole noi stessi e via... largo all’arte!

 > Chi ha paura del mostro? - visita con attività in museo - 1h30’
Diavoli, scheletri, mostri spaventosi… la fantasia del nostro Alberto 
ha creato immagini capaci di farci davvero rabbrividire! Ma per i più 
coraggiosi possiamo offrire una visita speciale! Una guida ci condurrà 
alla ricerca di alcune di queste immagini, che guarderemo proprio 
da vicino per non perderci nessun dettaglio! E poi, in laboratorio 
potremo ricreare il nostro mostro da far spavento! 

Costi
Biglietto di ingresso: 1,5 € a studente
Percorso o laboratorio in museo - 1h30’ - 4 € a studente (i costi si 
intendonon per gruppi di min. 15 alunni)
Visita con attività in museo - 2h - 4,5 € a studente (min. 15 alunni)
Visita con attività in museo - 3h - 6,5 € a studente (min. 15 alunni)
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