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

Costi
Biglietto di ingresso: 8€ ad alunno (prevendita inclusa); gratuità per 2 insegnanti accompagnatori per 
gruppo (max 27 alunni) e l’accompagnatore di alunno con disabilità. Noleggio del sistema di microfonag-
gio obbligatorio incluso nel prezzo.
Visita guidata - 1h15’ - 85 € a gruppo

PICASSO. METAMORFOSI
Milano, Palazzo Reale, 18 ottobre 2018 - 17 febbraio 2019

 > Picasso rilegge l’antico - visita guidata alla mostra
Ebbene sì, anche il modernissimo Pablo Picasso (1881-1973), che ha cambiato radicalmente il modo di 
intendere l’arte, ha… preso spunto dagli antichi! Personaggi mitologici, minotauri, le Metamorfosi di 
Ovidio (da cui la mostra prende il titolo), piatti in ceramica, decorazioni simili a quelle che ornavano i vasi 
greci, figure che richiamano la statuaria classica -tutti oggetti realizzati dal pittore e scultore spagnolo- 
animano la mostra di Palazzo Reale affiancati alle opere di arte antica cui lo stesso autore si è ispirato. 
Scopriamo un esponente delle Avanguardie attraverso un taglio particolare: la sua rilettura dell’antico; 
sarà anche l’occasione per comprendere come nella storia dell’arte, anche e soprattutto contemporanea, 
sia difficile etichettare un artista in una corrente, perché lo stesso autore nella sua ricerca della bellezza 
o del significato da veicolare attraverso la sua opera trae spesso ispirazione da modelli a lui precedenti.

CARLO CARRA’
Milano, Palazzo Reale, 4 ottobre 2018 - 3 febbraio 2019

 > Carrà e l’arte del Novecento - visita guidata alla mostra
Carlo Carrà (1881-1966) ha raccolto in sé, vivendole in prima persona e a volte anche essendone artefice 
e promotore, le maggiori correnti e sfide artistiche del primo Novecento italiano (divisionismo, futurismo, 
metafisica, Valori Plastici e Novecento). Ma non solo: è stato aperto alle influenze dei principali protago-
nisti dell’arte europea (Cézanne, Picasso, Seurat) e debitore della pittura giottesca e del Quattrocento fer-
rarese. La mostra si offre pertanto come strumento didattico di veduta d’insieme dell’arte italiana (ed eu-
ropea) del ‘900 e della traccia che l’arte più antica ha spesso lasciato nelle opere di artisti contemporanei..

Se volete saperne di più sull’arte antica… Venite a visitare il Museo Archeologico di Milano!
Si veda pag. 5

PABLO PICASSO Donne alla fonte, 1921 - olio su tela, 50x52 cm - Paris, MusÈe de líOrangerie
Credito fotografico © RMN-Grand Palais (MusÈe de líOrangerie - Paris) Franck Raux dist. Alinari 2
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PAUL KLEE. ALLE ORIGINI DELL’ARTE
Milano, Mudec, 31 ottobre 2018 - 3 marzo 2019

 > Klee e l’origine dell’arte - visita guidata alla mostra
Per l’artista svizzero Paul Klee (1879-1940) “l’arte non rende il visibile, 
ma rende visibile”: non è quindi riproduzione della realtà visibile ma 
è creazione, a partire dall’immaginazione, di forme in grado di espri-
mere la realtà, quindi delle componenti sostanziali ed essenziali della 
realtà stessa: per questo l’arte di Klee è un’arte astratta; per questo 
l’arte di Klee è “primitiva”, pura e spontanea, priva di schemi costituiti, 
come lo sono il disegno infantile, l’arte psichiatrica, l’arte “tribale” (arte 
africana, oceanica o precolombiana) o “arcaicizzante” (antichità cristia-
na, islamica e persiana). La mostra si offre quindi di seguire diversi fi-
loni che costituiscono il primitivismo nelle opere di Paul Klee: quello 
etnografico (sia “tribale” -in questo legandosi al Museo delle Culture 
in cui è allestita- sia dei repertori della miniatura altomedioevale) e 
quello formale, che consiste nella traduzione pittorica della realtà negli 
elementi “primi” della rappresentazione, linee, superfici, colori, forme 
geometriche essenziali oppure elementi alfabetici anche di invenzio-
ne che possono valere come simboli o come forme geometriche. Sco-
priamo insieme le “origini dell’arte” secondo Klee.

 > Tratto Tratto Astratto - laboratorio in classe
Partiamo da un elemento essenziale, la linea, per ideare il nostro per-
sonale segno-simbolo alla Paul Klee, come nei modelli visti in mostra. 
E se poi lo ripetiamo tante e tante volte sul nostro foglio, o se acco-
stiamo segni diversi fino a coprirne tutta la superficie…. ecco che il 
segno ottenuto dal tratto diventa un tassello astratto del nostro nuovo 
linguaggio.

Costi
Biglietto di ingresso: 8€ ad alunno (prevendita inclusa); gratuità 
per 2 insegnanti accompagnatori per gruppo (max 25 alunni) e 
l’accompagnatore di alunno con disabilità. Noleggio del sistema di 
Microfonaggio obbligatorio 15€ a gruppo.
Visita guidata - 1h15’ - 70 € a gruppo
Laboratorio in classe - 1h30’ 85 € a gruppo; 2h (se non si visita la 
mostra) 120 € a gruppo (escluso materiale di consumo). 
Per le scuole fuori Milano minimo 2 laboratori consecutivi nella stessa 
mattinata o pomeriggio e rimborso trasferta esperto a partire da 15 €.

PAUL KLEE - Landscape in Green with Walls called Forest Architecture, 1919 Milano, Museo del Novecento
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LEONARDO E LA SALA DELLE ASSE TRA NATURA, ARTE E SCIENZA
Milano, Castello Sforzesco, Museo d’Arte Antica,
16 maggio - 18 agosto 2019

 > Il Castello degli Sforza…e di Leonardo
visita al Castello Sforzesco e alla mostra
Il Castello Sforzesco deve il suo nome alla famiglia che, a partire 
dal 1450, in diversi interventi l’ha fortificato e trasformato in una 
prestigiosa residenza ducale: scopriamo la struttura architettonica 
e i saloni di rappresentanza affrescati 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 rievocare gli inter-
venti di Leonardo da Vinci, dal progetto del monumento equestre 
dedicato a Francesco Sforza, all’ideazione di eventi come la “Festa 
del Paradiso”, per osservare infine la Sala delle Asse  da lui deco-
rata nel 1498 e da maggio 2019 temporaneamente riaperta alle 
visite, in occasione del cinquecentenario della morte del maestro 
toscano, avvenuta il 2 maggio 1519. Lasciamoci incuriosire dalle 
vicende di questa sala e della sua riscoperta: dalle fonti archivisti-
che alla copertura del monocromo di Leonardo, dalle ridipinture 
all’intervento di restauro. A completamento della visita, la mostra 

di disegni dell’autore toscano e di altri artisti coevi che hanno per 
soggetto natura e paesaggio illustrerà gli stretti scambi iconografi-
ci e stilistici tra culture figurative diverse.

Costi
Visita guidata - 1h30’ - 85 € a gruppo (25 persone insegnanti inclusi)

Nel corso del 2019 altre mostre e iniziative si terranno a Mi-
lano, la città che per più tempo ha ospitato Leonardo da Vinci, 
per ricordarne il cinquecentenario dalla morte. Contattateci 
per saperne di più!
E come anteprima dell’anniversario, il Museo del Cenacolo 
Vinciano ospiterà la mostra “Leonardo da Vinci: prime idee 
per l’Ultima Cena: si veda pag. 10
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SEZIONE GRECA

 > Un vaso, tante storie - visita con attività in museo
I musei archeologici sono ricchi di vasi ed anche il nostro non fa ec-
cezione. Usiamoli, dunque, per scoprire di più sugli antichi Greci: 
che aspetto avevano? Come si vestivano? Cosa mangiavano? Quali 
erano i loro dèi? Facevano sport? Approfondiamo inoltre le tecniche 
di lavorazione e i miti che vi sono raffigurati. A seguire, breve lavoro 
di schedatura e disegno di un vaso a scelta.

 > Cantami o diva! Le storie dell’antica Grecia
laboratorio teatrale in museo
Analizziamo i diversi aspetti della civiltà greca attraverso la narrazione: un 
personaggio, interpretato da un attore, riporta miti e storie alla loro forma 

originale, quella orale. Il tema prescelto, che sarà stato analizzato durante 
la visita alla sezione, verrà affrontato attraverso la lettura teatralizzata di 
brani tratti da autori classici e la drammatizzazione messa in atto dagli stu-
denti con l’aiuto dell’attore durante il laboratorio teatrale di storytelling.

SEZIONE ROMANA

 > Tra pubblico e privato: la vita quotidiana a Milano tra le mura 
domestiche e gli edifici pubblici
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 bellis-
sima, ricca di imponenti edifici pubblici: statue, epigrafi, utensili dome-

stici, oggetti per la toilette, ceramica, preziosi vasi, mosaici consentono 
di conoscere a fondo Milano romana. La visita alla sezione comprende 
anche la spiegazione della torre delle mura, conservata nel cortile del 
Museo e, per le classi con ragazzi di età superiore agli 11 anni per moti-
vi di sicurezza, 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’iti-
nerario esterno potrà essere modulato a seconda delle richieste: par-
tendo dalla sezione del Museo potremo raggiungere i siti del teatro, 
del foro, dell’Anfiteatro, arrivare fino alla basilica di San Lorenzo e alla 
cappella di Sant’Aquilino oppure alla necropoli di Sant’Eustorgio.
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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 I grado che vogliano 
percorsi sull’altomedioevo o di supporto al programma di epica, 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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È possibile - su richiesta - svolgere il percorso esterno accompa-
gnati da un attore nei panni dell’antico Publius, sagace schiavo 
che non risparmierà pettegolezzi su Mediolanum e i suoi abitanti! 
Ingressi a pagamento supplementari: foro romano (3 € cad.), cappel-
la di Sant’Aquilino (1 € cad.), necropoli di Sant’Eustorgio (2 € cad.).

 > SEI DI MEDIOLANUM SE… - visita con attività - 1h30’
…sai qual è il percorso più breve per andare dalle Terme Erculee 
al circo! Sai dare indicazioni a chi ti chiede dove inizia la strada per 
Roma! Attraverso una serie di piccole missioni di gruppo finalizzate 
a conoscere al meglio le caratteristiche della città romana, metterete 
alla prova la vostra “mediolanensità”, fino ad ottenere alla fine della 
visita l’attestato di cittadinanza onoraria.

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 Alaman-
ni e soprattutto i Longobardi, dai quali la Lombardia prende nome.

 > Indagine su un longobardo - visita guidata con attore
La visita prevede l’interazione tra guida e attore, ma anche una partecipa-
zione diretta dei ragazzi, che sono chiamati ad esprimersi e a cercare “in-
dizi” tra il materiale esposto e gli allestimenti come moderni investigatori. 

 > Milano altomedioevale - visita dal museo alla città - 2h
Dal Museo Archeologico, che occupa l’antico Monastero Maggiore ri-
salente almeno al IX secolo d.C., dove esamineremo gli oggetti espo-
sti, 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.

 > Nella bottega di un orefice longobardo - laboratorio in museo
Approfondiamo alcuni aspetti della civiltà longobarda cercando di 
sfatare gli stereotipi sui cosiddetti “barbari” e riflettendo sulla loro 
diversificata composizione sociale attraverso un laboratorio che ci 
farà conoscere l’alta qualità dell’oreficeria longobarda della quale 
sperimenteremo insieme alcune tecniche.

SPECIALE EPICA E MITOLOGIA
 > Tra Greci, Etruschi e Romani: il domino degli dei

visita con attività tra le sezioni greca, etrusca e romana
Dei, miti e mitologia: un percorso trasversale tra le sezioni greca etrusca e 
romana per ricostruire attraverso raffigurazioni vascolari, sculture, pitture 
e bronzetti le vicende e l’”aspetto” dei più noti personaggi del mito e 
dell’epica. Dopo la visita giochiamo tutti insieme al “domino degli dei”!

 > Quando i Romani divennero Etruschi (e viceversa!)
spettacolo teatrale in Museo da abbinare a visita guidata
Nella Roma che si appresta a diventare caput mundi si incrociano e si con-
frontano culture diverse: qual è l’apporto della cultura etrusca nell’incon-
tro/scontro con quella emergente romana, leggibile nella vicenda dei Tar-
quini? Un racconto a due voci, uno sguardo approfondito sull’alba di Roma.

 > Dei ed eroi: il mito raffigurato
visita con attività tra le sezioni greca e romana
Visitando le sezioni greca e romana confrontiamo i nomi e le leggende 
delle divinità presenti e cerchiamo analogie e differenze tra le diverse 
civiltà, per scoprire come il mito sia stato veicolo di conoscenza della 
realtà, di trasmissione di racconti e saperi, ma anche fonte storica.
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VISITE TATTILI
In collaborazione con Valeria Bottalico, ricercatrice e formatrice 
nell’ambito dell’accessibilità museale, abbiamo realizzato per la se-
zione romana un progetto di avvio all’accessibilità museale rivolto 
ad un pubblico con disabilità visiva. Il progetto è finalizzato a coin-
volgere le classi scolastiche con studenti non vedenti e/o ipovedenti 
in attività inclusive, attraverso le quali sia gli alunni vedenti sia gli 
alunni con disabilità visiva possano fruire del patrimonio del museo.

 > Percorso tattile nella sezione romana  - visita guidata tattile in 
museo per scuole con alunni non vedenti e/o ipovedenti
Scopriamo la storia, la vita quotidiana e le vicende di Mediolanum attraver-
so un percorso inclusivo, rivolto all’intera classe. Durante il percorso potre-
mo esplorare tattilmente alcune opere originali (mediamente 5/6 opere) tra 
le principali della collezione, selezionate in base allo stato di conservazione, 
alla posizione ben raggiungibile e alla facilità di comprensione tattile.

 > Cuciniamo all’antica  - laboratorio in museo per scuole con alunni 
non vedenti e/o ipovedenti
Attraverso un’esperienza multisensoriale a contatto con spezie, erbe 
e alimenti della cucina antica, avviciniamoci a odori e sapori antichi 
e diversi da quelli consueti: scopriamo la cultura culinaria romana 
preparando semplici ricette tratte dal “De re coquinaria” di Apicio.

L’attività sarà accompagnata dall’esplorazione tattile di riproduzioni 
di reperti e strumenti legati alla cucina romana.

 > Profumi romani - laboratorio in museo per scuole con alunni non 
vedenti e/o ipovedenti
Approfondiamo alcuni aspetti della vita quotidiana degli antichi roma-
ni: la cura del corpo e della mente, la cosmesi, la medicina e gli scambi 
commerciali. Durante il laboratorio realizzeremo dei prodotti di cosme-
si grazie alle notizie tramandateci da autori come Plinio il Vecchio e 
Ovidio: utilizzeremo l’olfatto per scoprire erbe, olii, profumi e unguenti.
L’attività sarà accompagnata dall’esplorazione tattile di riproduzioni 
di reperti e strumenti legati alla cosmesi romana.

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 re-
ligious beliefs to the cult of the dead. We will do that analysing ar-
tefacts and their function and recreating places and moments 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 century 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’Eus-
torgio’s necropolis - 2 € pp)

Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO
Visita guidata/visita con attività in museo - 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 - 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’ - 135 € a gruppo (escluso 
materiale di consumo)
Spettacolo teatrale e visita guidata - 2h30’ - 200 € a gruppo
Visita e laboratorio teatrale in museo - 2h30’ - 175 € a gruppo
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 > ScoproBrera - visita con attività in museo
Brera non significa solo pittura. Scopriamo il mondo ricco di storia e 
fascino racchiuso nel palazzo di Brera: con l’aiuto di un quaderno di 
visita, conosceremo insieme non solo la Pinacoteca con alcune sue 
opere e, attraverso una breve passeggiata, la Biblioteca, l’Accademia 
e l’Orto Botanico. Dedicato a chi vuole esplorare Brera e scoprire tutte 
le attività di conservazione, ricerca e divulgazione che vi si svolgono. 

 > 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 
ciascuna opera (tipologia di dipinto, soggetto e iconografia; tecnica; 
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 teatralità del Tin-
toretto, la solennità di Piero della Francesca, la grandezza di Raffaello 
e le stravaganze iconografiche 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.

 > La Milano di Alessandro Manzoni - visita dal museo alla città
Attraverso le opere conservate in Pinacoteca conosciamo Alessandro 
Manzoni, la sua famiglia ed altri letterati del periodo: li incontrere-
mo anche nelle tappe del percorso esterno che va da Palazzo Bec-
caria a Casa Manzoni, l’edificio acquistato nel 1814 dallo scrittore 
milanese, che vi visse quasi ininterrottamente fino alla morte. 
Ingresso a Casa Manzoni: 2 € ad alunno. In alternativa a Casa Manzo-
ni 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, passeg-
giamo fra i palazzi circostanti alla scoperta delle vicende legate 
alla vita culturale 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).
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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 il Cristo morto di Mantegna, Lo sposalizio della Vergine di Raffaello, 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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 > 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
La Pinacoteca offre un ricco campionario di storie: attraverso racconti mi-
tologici e agiografici impariamo a riconoscere i personaggi raffigurati, 
prestando attenzione ai dettagli e a decifrare i messaggi presenti nel 
dipinto. Quante diverse letture si possono dare ad un’unica opera d’arte!

 > Personaggi d’artista - percorso tematico
Scopriamo la varietà della rappresentazione della figura umana nel-
la Storia dell’Arte e la sua valenza comunicativa: dalla sua funzione 
religiosa didattica e simbolica nell’iconografia medievale, all’osser-
vazione delle dinamiche espressive del corpo umano (fisiognomica 
e gestualità) e all’evoluzione delle caratteristiche dei ritratti a partire 
dal Quattrocento fino all’Ottocento.

 > 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 dettagli cromatici e 
materici. Indagheremo anche i segreti del modo di dipingere di alcu-
ni grandi maestri, e affronteremo il tema del degrado dei materiali, 
della conservazione delle opere e del restauro.

 > Musica e strumenti musicali - percorso tematico
Strumenti o scene musicali contraddistinguono molte opere della Pinaco-
teca: scopriamo quale significato assumono! Accenneremo poi all’impor-
tanza dell’iconografia musicale, che cerca di ricostruire - ed eventualmen-
te riprodurre - la musica e gli strumenti musicali del passato, e di scoprire 
come alcuni di questi si sono evoluti e sono giunti fino ai nostri giorni.
 
BRERA ASCOLTA - CAPOLAVORI DEL NOVECENTO ITALIANO
Milano, Palazzo Citterio,  22 novembre 2018 -  27 gennaio 2019
Come anteprima della prossima apertura di Palazzo Citterio come 
sede espositiva delle collezioni Jesi e Vitali, fino a qualche mese 
fa accolte all’interno delle sale della Pinacoteca, viene proposta la 
mostra temporanea “Brera ascolta”. Una cinquantina di opere della 
Pinacoteca, tra cui lavori di Picasso, Boccioni e Morandi, saranno pro-
tagoniste di un allestimento inconsueto ed interattivo, per accompa-
gnarci in un viaggio nell’arte, e per scoprire come nasce una mostra 
e quali e quanti significati le opere possono assumere. 

 >  La parola alle opere - visita guidata
Affrontiamo il tema della lettura e dell’interpretazione dell’opera 
d’arte: come valutare un dipinto in relazione alla tematica trattata? 
Quale qualità o valore assume posto in confronto e in dialogo con 
un prodotto artistico ad esso contemporaneo o distante nel tempo? 
La Storia dell’arte è davvero unica o possiamo scrivere più storie? Gli 
studenti saranno guidati nell’osservazione critica delle collezioni, per 
un percorso condotto da un punto di vista non convenzionale. 

Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO. Attualmente per il servizio di pre-
notazione viene richiesto un diritto di prevendita forfettario di 10 € 
a gruppo (max 30 persone). In caso di mostre temporanee il costo 
potrebbe essere soggetto a variazioni.
Visita guidata/visita con attività in museo/percorso tematico - 
1h15’ - 80 € a gruppo 
Visita con attività in museo “Scoprobrera”/Visita dal museo alla città 
- 2h - 105 € a gruppo
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“LEONARDO DA VINCI: PRIME 
IDEE PER L’ULTIMA CENA”
Milano, Museo del Cenacolo Vinciano, 
13 ottobre 2018 -13 gennaio 2019
Come anticipazione delle celebra-
zioni per i cinquecento anni dalla 
morte di Leonardo (2 maggio 
1519), il Museo del Cenacolo Vin-
ciano ospita eccezionalmente dieci 
disegni - provenienti dalla Royal 
Collection - di mano del maestro e 

dei  suoi allievi Cesare da Sesto e Francesco Melzi, riguardanti l’Ulti-
ma Cena. Essi si distinguono tra un nucleo di disegni a penna, che ci 
mostrano le  idee compositive iniziali per il gruppo degli apostoli e 
di Gesù, e una serie a matita rossa e nera, in cui l’occhio e la mano si 
avvicinano per studiare singoli dettagli.

Un’occasione imperdibile per poter osservare, in un confronto diret-
to, il dipinto di Leonardo e alcuni disegni da lui eseguiti in prepara-
zione dell’opera.

 > TuttoCenacolo - visita dal museo alla città - 1h30’
Il 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. 

 > Leonardo, Ludovico, Beatrice nelle voci dei loro contemporanei 
visita dal museo alla città - 1h30’
Approfondiamo la conoscenza delle vicende e dei personaggi legati 
al convento di Santa Maria delle Grazie attraverso i racconti dei loro 
contemporanei. Scopriremo aneddoti interessanti e a volte persino 
divertenti: la coppia ducale di Ludovico e Beatrice e la loro predile-
zione per la chiesa delle Grazie; il rapporto tra il committente Ludo-
vico e l’artista Leonardo da Vinci; la meraviglia (e i guai) dell’Ultima 
Cena davanti agli occhi dei primi “visitatori”.

 > Leonardo a Milano - visita dal museo alla città - 2h (spostamenti 
- a piedi - inclusi)
L’itinerario mostra i principali luoghi rimasti a testimonianza della 
presenza di Leonardo a Milano: il Cenacolo e il Castello Sforzesco. 
Della residenza ducale visiteremo la struttura architettonica e i saloni 
affrescati, rievocando gli interventi del maestro durante il soggiorno 
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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”, scelta che fu causa dei costanti problemi conservativi del capolavoro. 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.
Per esigenze conservative la permanenza all’interno della sala del refettorio è di 15 minuti.
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milanese. Al Castello non si può trascurare un altro grande autore: 
Michelangelo con il suo ultimo capolavoro, la Pietà Rondanini.
(A causa dei lavori di restauro in corso nella Sala delle Asse, la deco-
razione realizzata da Leonardo sarà poco visibile e si potrà solamente 
transitare, senza sostare).

 > 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 Sforzesco, 
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: spicca-
no al di sopra di tutti le figure di Leonardo da Vinci e Donato Bramante.

 > 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 della 
Milano quattro-cinquecentesca nell’incrociarsi e susseguirsi di com-
mittenti, di stili differenti e di artisti. L’itinerario comprende il Cena-
colo 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.

 > Faccia a faccia con Leonardo - visita con laboratorio
EDIZIONE SPECIALE in occasione della mostra 
PER IL TRIENNIO
Approfondiamo la figura di Leonardo attraverso il suo strumento prefe-
rito: il disegno. Scopriremo come il tradizionale mezzo dell’educazione 
all’arte nelle botteghe fiorentine sia per il maestro strumento di cono-
scenza della realtà e di rappresentazione delle passioni umane, come 
ben ci mostrano i volti dei protagonisti dell’Ultima Cena. Osserveremo 
insieme con grande attenzione il dipinto, confrontandolo con i disegni 
realizzati da Leonardo nella fase di studio e di preparazione dell’opera, 
e con alcuni compiuti dai suoi allievi prediletti. Una volta in laborato-
rio proveremo a sperimentare in prima persona il disegno, utilizzando 
proprio gli strumenti di Leonardo: penna d’oca e inchiostro, matita 
rossa e nera. Scopriremo così come attraverso la sperimentazione, la 
riflessione e l’esercizio del disegno nasca un capolavoro.
Il laboratorio potrà essere svolto, con alcune variazioni, anche a con-
clusione della mostra temporanea.

 > I moti dell’animo - visita con laboratorio
EDIZIONE SPECIALE in occasione della mostra 
Attraverso gesti ed espressioni del viso le emozioni si rivelano ai 
nostri occhi e prendono vita: nell’Ultima Cena Leonardo si rivela 
maestro sommo nella capacità di raccontare, senza parole, l’animo 
dei protagonisti della vicenda. L’eccezionale possibilità di osservare 
alcuni disegni, di mano del maestro e dei sui alunni, a confronto con 
l’opera ci consentirà di svelare ogni segreto del metodo di Leonardo, 
che parte dall’osservazione di individui reali per trasformarli in per-
sonaggi dipinti. In aula didattica ci dedicheremo all’analisi dei “moti 
dell’animo” e li sperimenteremo in prima persona. Quindi, proprio 
come Leonardo, fisseremo su carta emozioni ed espressioni in un au-
toritratto molto particolare!
Il laboratorio potrà essere svolto, con alcune variazioni, anche a con-
clusione della mostra temporanea.

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

 > Un giorno da restauratori - visita con laboratorio
Approfondiamo la conoscenza dell’Ultima Cena attraverso il suo ulti-
mo restauro, che ha contribuito a precisare la tecnica pittorica utiliz-
zata da Leonardo e le problematiche ad essa connesse. Scopriremo 
l’affascinante mestiere del restauratore, apprendendo procedimenti 
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.

Costi
Biglietto di ingresso: gratuito per gli alunni, 2 insegnanti accompa-
gnatori a gruppo e l’accompagnatore di alunno con disabilità
Visita guidata dal museo alla città - 1h30’ - 100 € a gruppo 
Visita guidata dal museo alla città - 2h - 120 € a gruppo 
Visita guidata dal museo alla città - 2h30’ - 145 € a gruppo

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

 - 75 € a gruppo per Faccia a faccia con Leonardo
 - 50 € a gruppo per I moti dell’animo
 - 115 € a gruppo per Al lavoro con Leonardo
 - 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 rinascimentali, una vera antolo-
gia della pittura lombarda del ‘500, che le è valso l’appellativo di 
“Cappella Sistina” di Milano. Tra essi spiccano quelli di impronta leo-
nardesca, opera di Bernardino Luini e dei suoi figli. 
È possibile estendere la visita all’area del Monastero Maggiore 
ovvero alle due torri romane ancora conservate in alzato e riutilizzate 
nel monastero: la torre poligonale delle mura e quella del circo 
tardoromano reimpiegata come campanile della chiesa e aperta solo 
in occasione di visite guidate.

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

gelo, ospitata nell’antico Ospedale spagnolo.
Esclusi dalla proposta le merlate e i percorsi sotterranei.

 > I capolavori del Castello Sforzesco - visita guidata - 1h30’
Scopriamo i tesori del Castello, da rocca difensiva e reggia ducale, 
a sede di collezioni museali: osserviamo alcune interessanti opere 
nelle diverse sezioni. Un viaggio fra pregevoli sculture — dal monu-
mento sepolcrale di Bernabò Visconti al portale del Banco Mediceo, 
e dal monumento funebre di Gaston de Foix all’intensa Pietà Ronda-
nini — e significativi dipinti conservati nella Pinacoteca, tra cui lavori 
di Mantegna, Lotto, Tintoretto e Canaletto. 
Esclusi dalla proposta le merlate e i percorsi sotterranei.

 > Tutto Duomo - visita guidata - 1h30’
La cattedrale della città, ricca di guglie, di statue, di vetrate: imparia-
mo 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 curio-
sità. Visiteremo l’esterno e l’interno del Duomo, ripercorrendone le 
vicende dagli albori fino al termine dei lavori: maestranze, architetti, 
artisti, stili.
Ingresso: 2 € cad.; sistema di microfonaggio obbligatorio: 2 € cad.

È possibile includere la visita all’area archeologica sotto il Duomo, 
testimonianza delle più antiche fasi di vita della cattedrale di Milano. 
Ingresso Area Archeologica + Duomo - 3 € cad.; sistema di microfo-
naggio obbligatorio: 2 € cad.
In entrambe le proposte non è inclusa la salita alle Terrazze.

 > San Giovanni in Conca: l’arte milanese dal V al XVII secolo
visita guidata 1h - itinerario in città 2h
Ripercorriamo le complesse vicende toccate in sorte all’antica chiesa, di 
cui in superficie restano solo pochi resti dell’abside, per poi scendere nella 
cripta romanica incredibilmente intatta e scoprire testimonianze di epoca 
romana e medioevale. Un vero e proprio concentrato di storia milanese! 
È possibile estendere la visita alla sezione di Arte Antica del Castello 
Sforzesco per ammirare alcune delle opere d’arte che hanno decorato 
la chiesa nei secoli. 

 > Museo del Risorgimento - visita guidata - 1h 
Visita delle collezioni del Museo, ricche di dipinti, sculture, stampe 
ma anche armi, abiti e altri oggetti relativi agli episodi salienti del 
Risorgimento, dalla discesa di Napoleone in Italia (1796) alla breccia 
di Porta Pia (1870), con particolare riferimento alle vicende milanesi.
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 > Galleria d’arte moderna - visita guidata - 1h30’ 
La Galleria, che si trova all’interno della settecentesca villa Belgiojo-
so, ospita opere che spaziano dal periodo neoclassico e romantico, 
ben rappresentati da Canova e Hayez, a quelle - numerose - del mo-
mento storico segnato dalle innovazioni della Scapigliatura e del Di-
visionismo. Grazie alle donazioni di collezioni private è possibile poi 
ammirare lavori dal respiro internazionale come le opere di Picasso 
e Matisse, ma anche di Manet, Van Gogh e Cézanne.

 > 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). 

 > Museo del Novecento. Astr…azioni! - percorso tematico - 1h30’
Che significato ha la parola “astrazione” nell’universo degli artisti? 
Grazie alle opere astratte esposte in Museo, confrontate con alcuni 
esempi figurativi, gli alunni potranno scoprire un nuovo mondo co-
stituito dall’essenza delle cose e dagli elementi primari della pittura 
(linea, superficie, colore) che svelano l’infinito potere della fantasia. 
Noleggio del sistema di microfonaggio obbligatorio: 30 € a gruppo
(max28 alunni).

M
ON

UM
EN

TI 
E A

LT
RI

 M
US

EI 
A M

ILA
NO

 

14



 > Passeggiando nel centro di Milano - itinerario in città - 1h30’
L’itinerario più classico per scoprire in pochi passi nel centro storico tut-
ta la storia di Milano: da Piazza del Duomo con la Cattedrale, l’esterno 
di Palazzo Reale e dell’Arcivescovado, alla Galleria Vittorio Emanuele II 
e al Teatro alla Scala, fino al Castello Sforzesco.

 > A spasso nella Milano romana (si veda pag. 5)
 > Milano altomedioevale (si veda pag. 6)

 > Nel cuore della città medioevale: Milano dal Comune alla Si-
gnoria - itinerario in città - 2h 
Scopriamo luoghi e testimonianze materiali che raccontano l’evoluzio-
ne 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 Cor-

te, 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 aggiungere 
la visita alla cripta di San Giovanni in Conca, chiesa legata alla famiglia 
viscontea (durata totale: 3h).

 > Milano medioevale: Sant’Ambrogio - Duomo - San Gottardo 
in Corte - itinerario in città - 3h 
Scopriamo le fasi più rilevanti dell’arte medioevale a Milano: dall’im-
pronta paleocristiana e dalla veste romanica della basilica di sant’Am-
brogio, al gotico fiammeggiante e maestoso della Cattedrale, entrambi 
simboli della città meneghina, per concludere con il gotico più vicino 
alla tradizione locale nella chiesa di San Gottardo in Corte, cappella 
ducale di Azzone Visconti.

Ingresso in Duomo: 2 € cad.; noleggio del sistema di microfonaggio 
(obbligatorio in Duomo) a pagamento.

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

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

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

Ingresso alla Cappella Portinari: 3 € cad. (ridotto studenti).
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Percorsi di visita dedicati a chi, come noi, pensa che si possa leggere la storia attraverso l’archeologia, l’arte e l’architettura, e che lo si possa fare con gusto! Dedicati a chi sostiene che Milano non sia una città d’arte. 
Dedicati a chi viene a Milano per una mostra e finisce per scoprire una città straordinaria dalle cento storie e dalle mille opere d’arte. 
Aster propone itinerari a piedi in città: diversificati per ambito cronologico, sono pensati per accompagnare il programma scolastico con una modalità che coinvolga gli alunni, invitati a leggere le vicende storiche at-
traverso i siti e gli edifici che ne rimangono a testimonianza. 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 quat-
tro-cinquecentesca nell’incrociarsi di committenti, di gusti e di artisti. 
L’itinerario comprende la chiesa di Santa Maria delle Grazie, vista 
attraverso le fasi della sua costruzione, decorazione e trasformazione, 
e la chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore con i suoi colora-
tissimi affreschi, tra i quali risaltano quelli di Bernardino Luini, pittore 
lombardo a contatto con l’opera leonardesca.
Sistema di microfonaggio obbligatorio a pagamento.

 > 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 de-
gli antichi navigli di Milano, che collegano la città ai principali corsi d’ac-
qua 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 ri-
percorrono vita e produzione letteraria, e che conserva ancora arredati 
lo studio e la camera da letto. Da piazza San Fedele ci spostiamo alla 
ricerca di alcuni luoghi de I Promessi Sposi: dall’assalto ai forni nella 

Corsia dei Servi, alla visione del Duomo, fino all’arresto e alla fuga di 
Renzo. Un percorso che renderà più tangibile il romanzo, confrontando 
con la realtà attuale la ricostruzione narrata della Milano seicentesca. 
Ingresso a Casa Manzoni: 2 € ad alunno. 
È possibile estendere il percorso fino all’area dove sorgeva il Lazzaretto 
(di cui si conservano alcune arcate e la chiesa di San Carlo al Lazzaretto). 
Durata totale dell’itinerario: 3h. 
In alternativa a Casa Manzoni è possibile abbinare al percorso esterno la 
visita al Museo di Milano (ingresso gratuito).

 > Il Risorgimento a Milano: le Cinque Giornate
itinerario in città - 1h30’ 
Itinerario alla scoperta dei luoghi e delle testimonianze del Risorgimento 
e, in particolare, delle Cinque Giornate di Milano del marzo 1848: dopo 
un’esauriente visita al Museo del Risorgimento andremo alla ricerca di al-
cuni luoghi significativi che restano come ricordo tangibile - anche se spes-
so nascosto - di quanto accaduto, come le targhe e i segni delle cannonate.

 > La modernità del Liberty - itinerario in città - 2h
PER IL TERZO ANNO
Scopriamo gli aspetti architettonici e artistici della corrente floreale 

che appassionò l’Europa alla fine dell’Ottocento e che caratterizzò le 
nuove costruzioni a Milano dell’inizio del Novecento. Tra cemento e 
ferro battuto, vetrate e ceramiche colorate, gli edifici Liberty animano 
un intero quartiere.

 > Milano 2000 - itinerario in città - 2h
PER IL TERZO ANNO
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 / percorso tematico / itinerario in città - 1h30’ - 85 € 
a gruppo 
Visita guidata / itinerario in città - 2h - 120 € a gruppo
Itinerario in città - 3h - 150 € a gruppo

ITI
NE

RA
RI

 A 
M

ILA
NO

16



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 inte-
ressanti e vi racconteremo la loro storia, indissolubilmente 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 scopri-
remo particolari della vita quotidiana delle epoche più antiche: la lavora-
zione 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 territorio co-

masco attraverso l’osservazione di testimonianze materiali della fondazio-
ne della città, analizzandone assetto urbanistico e architettura; parleremo 
quindi degli aspetti propri della vita quotidiana quali i culti, i rituali e i 
mestieri in uso nell’antichità. La visita potrà anche essere accompagna-
ta da un attore che vestirà i panni di Plinio il Giovane.

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

riconoscibile nel tracciato regolare delle vie, nei resti delle monumentali 
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’E-
lia, architetto futurista, e Giuseppe Terragni, razionalista.

MUSEO STORICO
 > Viaggio nel Risorgimento - visita guidata

Visita attraverso le sale del Museo alla scoperta della vita quotidiana e 
militare dal Risorgimento alle Guerre mondiali. La particolare ricchezza di 
cimeli legati agli anni delle Guerre d’Indipendenza permetterà di vivere 
più da vicino l’epopea garibaldina. La visita potrà anche essere accom-
pagnata da un attore che vestirà i panni di una camicia rossa che ci 
racconta la sua storia: la vita nell’esercito, le difficoltà di tutti i giorni, gli 
incontri con gli eroi del Risorgimento italiano.
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Como è città a misura d’uomo: il suo centro storico, con la ricchissima offerta di musei e monumenti, consentirà un percorso nella storia e nell’arte, dell’età preistorica fino al XX secolo. Potrete scegliere di visitare i musei 
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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 > I capolavori della Pinacoteca - visita guidata
Sono numerose e varie le opere che la Pinacoteca conserva; ab-
biamo selezionato per voi 10 capolavori da non perdere, che rive-
leranno 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.

 > 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 
scalpellino e il ricco repertorio decorativo che ha caratterizzato la 
felice stagione 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 
nascita 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 rinascimentali in legno e mattone a vista che si affacciano 
su di essa.

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

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

Costi (Museo Archeologico, Museo Storico, Pinacoteca Civica, 
Tempio Voltiano, Biblioteca comunale)
Biglietto di ingresso: attualmente 2 € ad alunno (max 25 alunni)
Visita guidata - 1h - 4 € ad alunno
Visita guidata con attore - 1h30’ - 6 € 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), 
che permettono di percepire l’importanza storica e politica 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 infor-
mazioni che ancora custodisce sul mondo e la vita dell’epoca. L’Anti-
quarium annesso completa la conoscenza della villa e 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. 

Costi
Itinerario fino a 2h30’: 120 € a gruppo (max 25 alunni) 
Itinerario di una giornata intera (Brescia + Sirmione): 165 € a gruppo 
Rimborso trasferta esperto per le visite nelle località fuori Bre-
scia: 20 € a gruppo
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Brescia dal 2011 è entrata nei siti UNESCO come città dei “Luoghi del potere dei Longobardi in Italia”. Ma è una tappa imprescindibile anche per l’epoca romana: edifici monumentali (ancora) visitabili, quar-
tieri residenziali perfettamente conservati, un Museo eccezionale per ricostruire la storia - non solo di Brescia - inserito nell’avito contesto di Santa Giulia. E se avete tempo, vi consigliamo di approfondire il periodo romano 
con la visita alle splendide Ville di Desenzano e Sirmione, o ricordare i fasti delle dominazioni venete dagli Scaligeri alla Serenissima lasciandovi incantare dalle atmosfere medievali di Sirmione.
Il tutto appoggiato in panorami mozzafiato e in una natura generosa, sempre accompagnati dalle nostre speciali guide esperte d’arte e di archeologia.
Ogni percorso si può modellare sulle esigenze o sulle curiosità dei singoli gruppi.
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 > A tavola nel Rinascimento - visita con laboratorio
Mantova fiorisce nel Rinascimento sotto ai Gonzaga competendo 
con le città più blasonate. Attraverso la tematica dell’alimentazio-
ne, analizziamo la storia e la società d’allora, osservando come le 
novità dal Nuovo Mondo vadano a connotare diversamente non 
solo i cibi e gusti, ma l’intero territorio e la vita quotidiana. Seguia-
mo gli alimenti dal territorio fino al palazzo nobiliare passando per 
le cucine per comprendere i profondi legami della tradizione con 
i nostri giorni. Curiosità, dettagli, orti e giardini ci racconteranno 
di cibi esotici e di spezie proibitive... come lo zucchero! Un labo-
ratorio di cucina rinascimentale concluderà l’esclusiva esperienza.

 > Erbe, farmaci e profumi naturali: la spezieria medievale
visita con laboratorio
Dalla storia alla botanica, dalla medicina alla profumeria: facciamo 
un viaggio green partendo dagli orti medievali con specie più adatte 

alla cura della salute e del corpo arrivando al giardino che comple-
tava il palazzo nobiliare: osserviamo come si trasformano gli spazi 
verdi delle abitazioni e conosciamo le proprietà di alcune piante of-
ficinali e come fossero usate per l’alimentazione e la cura del corpo. 
Al termine con un semplice laboratorio realizzeremo un elisir o un 
unguento cosmetico con ingredienti e strumenti dell’epoca.

 > Lo scriptorium antico - visita con laboratorio
Se non ci fossero stati pazienti amanuensi che nello scriptorium dei 
monasteri copiarono volumi di cultura inestimabile, l’umanità avreb-
be certamente fatto un salto indietro di migliaia d’anni. Andiamo al-
lora a conoscere gli spazi, le tecniche e i materiali usati nel Medioevo 
e nel Rinascimento per trasmettere saperi e comunicare con persone 
anche molto lontane e analizziamo quali fossero le modalità di infor-
mazione quando giornali e mass media non esistevano. Dopo aver 
letto insieme un’epistola scritta proprio a Palazzo Gonzaga, realizzia-
mo un segnalibro con le tecniche di scrittura antiche.

Costi 
Biglietto di ingresso: 2,00 € ad alunno
Visita con laboratorio in museo -2h - 120 € a classe (max 25 alun-
ni) + eventuali materiali extra.

NOVITÀ 2018-2019: SPECIALE GITA DI UN GIORNO
 > PALAZZO GONZAGA + MANTOVA: è possibile immergersi a pie-

no nel Rinascimento abbinando l’attività in Museo alla visita della 
città di Mantova con navigazione sul fiume Mincio. 
Chiedeteci maggiori dettagli!

 > MUSEO ARCHEOLOGICO DI CAVRIANA + PALAZZO GONZAGA: 
si veda pagina 22

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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 > Il lavoro dell’archeologo - visita con laboratorio
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 ricostru-
ire il nostro passato. Seguirà una simulazione di scavo come espe-
rienza sul campo sulla metodologia utilizzata dall’archeologo.  

 >  Il castello rinascimentale e i Gonzaga - visita con laboratorio
I resti delle strutture murarie antiche sono come libri aperti sulla loro 
storia, ogni intervento lascia un segno che non sfugge a chi li os-
serva attentamente. Ripercorriamo la storia della Rocca di Cavriana 
attraverso le strutture murarie conservate e i materiali recuperati du-
rante gli scavi ed esposti nella sezione medievale e rinascimentale 
del museo, confrontando i risultati con quanto riportato dalle diverse 
fonti storiche. 
Durante il laboratorio i ragazzi decoreranno una piastrella utilizzan-
do a modello le ceramiche graffite rinascimentali.

Costi
Biglietto di ingresso: 2 € ad alunno
Visita con laboratorio in museo - 2h - 90 € a gruppo (max 25 alunni)

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. 

 > MUSEO ARCHEOLOGICO + PALAZZO GONZAGA DI VOLTA: un 
giorno tra le splendide colline moreniche, sviluppando percorsi mul-
tidisciplinari e diacronici sui seguenti temi:
Viaggio nella scrittura: dalle tavolette enigmatiche, all’epigrafia 
romana fino a uno scriptorium medievale
A tavola con gli antichi: dall’età preistorica fino a quella rinasci-
mentale per capire, anche assaggiando, com’è cambiata l’alimenta-
zione nel corso dei secoli 
Il Medioevo raccontato: un percorso in terra mantovana visitando 
rocche e castelli, veri gioielli che ci raccontano attraverso le pietre la 
storia di una delle casate più famose al mondo: i Gonzaga.
Chiedeteci maggiori dettagli!

Il Museo Archeologico dell’Alto Mantovano di Cavriana (MN) si articola su quattordici sale espositive suddivise in 5 sezioni (naturalistico-antropologica, preistorica, romana, medioevo-rinascimentale e risorgimentale). 
È in grado di documentare esaustivamente la vita e i modelli residenziali del territorio dei nove Comuni delle colline moreniche, attraverso quanto rinvenuto nel corso degli scavi 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.
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 > Un tuffo nel mito antico con Atlantide - lezione nel Parco
Prima di tuffarci nelle fresche acque di “Fuga da Atlantide” andiamo 
a scoprire le storie della mitologia antica legate ad Atlantide, tra-
mandateci da Platone. Ma come nascono i miti? È vero che i racconti 
mitologici non sono quasi mai completamente infondati? Andiamo 
a conoscere le creature più strane che popolano la mitologia classica 
per scoprire insieme da dove nascano e che cosa i Greci volessero rac-
contare o spiegare attraverso questi esseri fantastici, con particolare 
attenzione ai miti che riguardano il nostro territorio.
Adesso fuggire da Atlantide non sarà più come prima!

Costi
Biglietto di ingresso al Parco: 25 € a studente (minimo 20 paganti; 
1 gratuità ogni 20 paganti). 
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.
 

 > 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 con-
serva anche sotto il piano stradale, frutto della lenta “stratificazione” 
realizzatasi in secoli di storia.

Trattandosi di un percorso che tocca anche edifici privati aperti su ri-
chiesta, si concorderà di volta in volta il tragitto, a seconda delle esi-
genze della classe e delle disponibilità di chi ci ospita. 

 > 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 scali-
gera conserva poi anche una traccia letteraria tra le più ambite: Dan-
te 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 sto-
ria medievale cittadina con la signoria dei Della Scala, gli studenti incontra-
no il sommo poeta Dante Alighieri, che li accompagna nei principali luoghi 
da lui frequentati o a lui legati durante la permanenza a Verona, ospite del-
la corte scaligera e che si possono ritrovare nella Divina Commedia.

 > Verona rinascimentale del Mantegna - itinerario in città
Il percorso permette di conoscere monumenti e luoghi inaspettati ed 
eccezionali, piazze, palazzi, dipinti, chiese e opere d’arte lasciati da 
pittori e architetti rinascimentali di fama mondiale. Ancor più di Ve-
nezia, Verona vide il fiorire del Rinascimento, tanto da venir definita 
l’Urbs Picta per eccellenza: da San Zeno agli affreschi di Casa Mazzan-
ti vi porteremo a conoscere uno dei più ricchi Musei a cielo aperto.
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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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 > La Verona rinascimentale di Paolo Veronese
percorso storico-teatrale in città
Il celebre artista, interpretato da un attore, fa ripercorrere agli stu-
denti la Verona della dominazione veneziana, uno dei periodi più 
significativi per la città dal punto di vista culturale ed artistico.

 > 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 ve-
ronesi citati nelle opere del grande drammaturgo inglese. Un’occa-
sione per visitare le mura di Verona, la casa e la tomba di Giulietta 
e altri luoghi, ascoltando 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 in un arco di tempo di più di 1000 anni 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 nella città scaligera
percorso storico-animato in città
Attraverso la soluzione di indovinelli e di indizi, poesie in rima 
e giochi 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 ammi-
rare in città, contestualizzandolo nella realtà medievale di allora.

 > 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 

tematico per capire l’evolversi della storia, dell’economia, dei tra-
sporti, della tecnologia e dell’arte, il tutto osservando la città e la-
sciando 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 
con le successive fasi che portano alla ricostruzione storica.

 > 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 nasce 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.

 > CSI - A spasso nel tempo - percorso animato in museo - 1h30’
Un buffo e impacciato detective, poco istruito, coinvolge i ragazzi in 
un’indagine/caccia al tesoro nel tempo. La guida-attore propone le 
sue ipotesi “impossibili” e la classe deve continuamente riportare 
il detective ai dati reali. Dalla sezione protostorica a quella romana 
si seguono le indagini tra resti paleobotanici e archeozoologi, 
reperti strani e epigrafi risolutorie. L’archeologia sottosopra!

 > Viaggio nell’antica Opitergium tra pubblico e privato
percorso tematico in museo - 1h30’
Dal sottosuolo di Oderzo vincolato per l’alto “rischio archeologico” 
all’archeologia stratigrafica che ha restituito a Oderzo numerose 
“tessere” dell’importantissimo puzzle della nostra storia: grazie 
agli scavi scientifici ora possiamo conoscere tanti aspetti della vita 
romana dall’assetto urbanistico agli edifici pubblici e privati alla 
vita quotidiana che vi si svolgeva, ai culti fino ai rituali funerari 

e alle necropoli, per restituire un quadro esaustivo  della vita 
quotidiana a Oderzo circa 2000 anni fa.

 > 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. Nel laboratorio si 
realizzano alcune semplici ricette a freddo che traggono ispirazione 
dai resti osservati e dal De Re Coquinaria di Apicio, testando da 
vicino il gusto e i sapori della cucina 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. 
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 > 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 
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.

 > I romani e le terme: Mens sana in corpore sano
visita con attività in museo - 3h
Che per gli antichi romani la cura del corpo fosse un momento 
importante dal punto di vista igienico, culturale e sociale lo 
dichiarano le terme private e pubbliche di cui anche Oderzo era 
dotata. Osserviamo la struttura delle terme da un punto di vista 
topografico e funzionale e immaginiamo la vita quotidiana attraverso 
i reperti legati alla cosmesi e cura del corpo. Il laboratorio è dedicato 
alla produzione di un profumo o di un unguento seguendo le fonti 
storiche come Teofrasto, Plinio il Vecchio ed Ovidio.

 > 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.

 > A scuola di mosaico - laboratorio didattico - 1h30’
La ricchezza dei mosaici presenti in Museo (e in Oderzo in genere) 
ci aiuta a comprendere la tecnica del mosaico, i diversi impieghi e 
lo sviluppo nel tempo: dal mosaico greco a ciottoli bianchi e neri 
alle tessere dorate dei mosaici paleocristiani esaminiamo i diversi 
passaggi e i diversi materiali utilizzati. E poi tutti in una bottega 
musiva per cimentarci in questa antica ma sempre attuale tecnica. 

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

M
US

EO
 AR

CH
EO

LO
GI

CO
 di

 O
DE

RZ
O

27



 > Visita guidata alla Pinacoteca “Alberto Martini” - visita guidata
1h30’
Una visita guidata per conoscere a fondo l’artista opitergino, la sua vita 
e la sua carriera artistica: un percorso multidisciplinare tra letteratura, 
arte, storia, teatro e tecniche artistiche per apprezzare le sue qualità 
creative e la profondità del suo sguardo sul mondo contemporaneo.

 > Nel mezzo del cammin di nostra vita: Alberto Martini e la 
Divina Commedia - percorso tematico - 1h30’
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 - 1h30’
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 qua-
dro culturale e artistico in cui si sviluppa l’operato di Martini. Su richie-
sta è possibile abbinare la visita a un laboratorio che sviluppa tecniche 
artistiche come la china e l’incisione (su disponibilità dell’artista).

 > A 100 anni dalla Grande Guerra: la macabra danza
percorso tematico - 1h30’
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 dedicati.

 > Visioni surreali: come creare un’opera surrealista
visita con attività in museo - 3h
Sogni, segreti, pensieri prendono forma in noi per poi essere riposti nei 
nostri scrigni più privati: questo tesoro di idee è  materiale ricchissimo 
per realizzare un’opera d’arte. Proviamo a osservare le opere di Alberto 
Martini per comprendere come nascono le sue immagini surreali e poi, 
in laboratorio, sperimentiamo giochi e tecniche utilizzate proprio dai 
pittori surrealisti come Dalì, Magritte e Mirò per creare i propri dipinti!

Costi
Biglietto di ingresso: 1,5 € a studente
Visita guidata o percorso tematico - 1h30’ - 3,6 € a studente 
Visita con attività in museo - 3h - 6,5 € a studente 
I costi delle visite si intendono per gruppi di minimo 15 alunni
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