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MUSEO ARCHEOLOGICO 
corso Magenta 15 

 

Sezioni “Milano romana”, arte del Gandhāra, Cesarea Marittima, 
altomedioevale, etrusca e greca. 

Mostra “Il viaggio della Chimera. Immagini etrusche tra 
archeologia e collezionismo” dal 13/12/2018 al 12/05/2019 

 

Informazioni pratiche: 
dove: corso Magenta 15 - 20123 Milano 
biglietteria 02 88445208; direzione 02 88465720 
e-mail: c.museoarcheologico@comune.milano.it 
website: www.museoarcheologicomilano.it 
come arrivare: M1 M2 (Cadorna); tram 16 e 19; autobus 50, 58, 94; Ferrovie Nord 
Cadorna 
orari di apertura: da martedì a domenica dalle 9.00 alle 17.30; ingresso gratuito il 
primo e il terzo martedì di ogni mese dalle ore 14.00.  
L’ingresso al Museo è consentito fino a un’ora prima della chiusura. 
chiusura: tutti i lunedì, 1 gennaio, 1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre.  
ingresso gratuito: visitatori fino al compimento dei 18 anni di età e insegnanti 
accompagnatori di scolaresche; soci ICOM; il Museo fa parte del circuito 
Abbonamento Musei Lombardia. 
Il Museo è parzialmente accessibile alle persone con disabilità motoria: per 
informazioni contattare preventivamente la direzione 02 88465720 o la biglietteria  
02 88445208  
 

ATTENZIONE! 
Le classi che intendono visitare il Museo autonomamente sono pregate di comunicare 

con ALMENO 15 giorni di anticipo la loro presenza ad Aster.  
La prenotazione è obbligatoria al fine di consentire l’adeguata fruizione delle sale e 

per rispettare il numero di capienza massimo consentito per legge. 
Prenotazioni scuole e servizio didattico: 

 Aster www.spazioaster.it  
02 20404175 

segreteria@spazioaster.it 
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MOSTRA  
“Il viaggio della Chimera. Immagini etrusche tra archeologia e 

collezionismo” – dal 13 dicembre 2018 al 12 maggio 2019 
 
L’esposizione affronta il tema delle rappresentazioni figurative etrusche, sia umane 
che animali. La mostra, organizzata in collaborazione con la Fondazione Luigi Rovati, 
illustra anche il particolare rapporto tra la città di Milano e le ricerche sugli Etruschi, a 
partire dal nucleo più antico delle Raccolte Archeologiche, passando alla mostra 
svoltasi a Palazzo Reale nel 1955, per giungere agli scavi della Fondazione Lerici a 
Cerveteri e dell’Università Statale a Tarquinia. 
Le ricerche condotte dall’Università degli Studi di Milano presso l’abitato etrusco del 
Forcello di Bagnolo San Vito (MN) introdurranno poi il tema della presenza vera e 
propria degli Etruschi nel nord Italia e in Lombardia, fino ad arrivare a Milano. 
 
IL VIAGGIO DELLA CHIMERA 
(visita con attività per scuole primarie) 
  
Approfondiamo la civiltà etrusca e la sua diffusione geografica prendendo l’avvio dal 
lavoro degli etruscologi: indagheremo le collaborazioni che nascono tra archeologi e 
scienziati, distingueremo tra ricerca archeologica scientifica e “caccia al tesoro” e 
impareremo a diffidare dei “tombaroli”, così attivi in Etruria e così dannosi. 
Sarà poi possibile scegliere un approfondimento tematico tra i seguenti: 
1. Rotte commerciali: Etruschi non vuol dire solo Toscana e Lazio, ma anche 

Campania, Emilia Romagna e Lombardia; se poi osserviamo le rotte commerciali e 
le influenze culturali il cerchio si allarga fino a oltre le Alpi. Impariamo a distinguere 
l’arte tipicamente etrusca dalle produzioni di importazione o di imitazione, fino a 
giungere ad un aspetto cruciale, ovvero la scrittura. 

2. Figure mitologiche: gli Etruschi importavano e veicolavano non solo merci e 
oggetti reali ma anche idee, pensieri, storie, miti. Andiamo a caccia di immagini sui 
vasi e sugli altri oggetti presenti in mostra e partecipiamo al racconto di miti noti e 
nuovi, nella versione greca e nella variante etrusca, esplorandone il significato 
profondo, spesso connesso con il mondo dei morti. 

durata 1h 
 

LA STORIA IN MUSEO: GLI ETRUSCHI 
(visita guidata per scuole secondarie di II grado) 
  
Spesso nei testi scolastici agli Etruschi è dedicato un unico breve capitolo: la mostra è 
l’occasione per approfondire questa civiltà, che si è sviluppata grazie ai contatti e agli 
scambi con le altre culture del Mediterraneo. Ripercorriamo brevemente le tappe della 
riscoperta moderna degli Etruschi e vediamo come Milano abbia contribuito alla 
ricerca. Ci soffermeremo sull’apporto fondamentale dato dagli Etruschi alla 
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civilizzazione dell’Italia preromana, grazie alla loro presenza concreta al centro, al sud, 
ma anche al nord fino in Lombardia, e al loro ruolo di tramite commerciale e culturale 
tra mondo mediterraneo e mondo europeo, approfondendo anche il tema della 
scrittura. 
durata 1h 
 
Alla visita alla mostra è possibile abbinare uno fra i seguenti laboratori: 

 
IL VOLTO DEI DEFUNTI: I VASI CANOPI 
(laboratorio in museo per scuole primarie) 
  
Dopo aver spiegato le caratteristiche, l’uso e il significato dei canopi etruschi, 
riproduciamo la testa di uno di questi vasi, modellando l’argilla guidati da un’esperta di 
scultura. 
durata 1h 
 
LA SCRITTURA ETRUSCA 
(laboratorio in museo per scuole primarie) 
  
Dopo una breve introduzione sulla storia della scrittura alfabetica e la sua diffusione 
nel Mediterraneo, impariamo i rudimenti per la decifrazione, la lettura e la 
comprensione delle iscrizioni etrusche; al termine incideremo poi la formula di 
possesso sul nostro frammento. 
durata 1h 
 

 
SPETTACOLO TEATRALE SPECIALE IN MUSEO 

QUANDO I ROMANI DIVENNERO ETRUSCHI (E VICEVERSA!) 
spettacolo teatrale per scuole primarie e secondarie I grado 

  
Nella Roma che si appresta a diventare caput mundi si incrociano e si confrontano 
culture diverse: qual è l’apporto della cultura etrusca nell'incontro/scontro con quella 
emergente romana, leggibile nella vicenda dei Tarquini? Un racconto a due voci, uno 
sguardo approfondito sull'alba di Roma. 
 
in abbinamento alla visita guidata IL VIAGGIO DELLA CHIMERA ( pag. 4) 
costo complessivo spettacolo teatrale + visita guidata 200€ - durata complessiva 2h30 

 
spettacolo a date programmate: per verificare la programmazione, consultare il sito 

www.spazioaster.it oppure contattare 02 20404175 segreteria@spazioaster.it 
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Visite abbinate ad altra sezione 

 
ETRUSCHI E GRECI: UNA STORIA DI RELAZIONI 
(visita abbinata alla SEZIONE GRECA  per scuole primarie e secondarie di II grado) 
  
Nell’arco del I millennio a.C. Etruschi e Greci sono stati tra i maggiori protagonisti della 
storia e della civiltà del Mediterraneo e dell’Italia antica, in grado di dialogare tra loro, 
scambiare merci, idee e tecnologie, al di là delle differenze di lingua e religione. 
Attraverso il racconto della presenza di artisti, prodotti, miti greci in Etruria proviamo a 
districare la fitta rete di relazioni che intercorreva tra questi popoli. 
durata 1h30 
 
I ROMANI EREDI DEGLI ETRUSCHI 
(visita abbinata alla SEZIONE ROMANA  per scuole primarie e secondarie di II grado) 
  
Che fine hanno fatto gli Etruschi? La loro civiltà è stata assorbita dai Romani, che 
avevano grande ammirazione per la loro cultura, religiosità e capacità artistiche. 
Dunque senza conoscere gli Etruschi non si possono conoscere pienamente i Romani,  
la cui identità è composta anche di elementi etruschi, specialmente in ambito religioso, 
sociale e tecnico-artigianale.  
durata 1h30 
 
L’ITALIA PRIMA DEI ROMANI 
(visita abbinata alla SEZIONE PROTOSTORICA  per scuole secondarie di II grado) 
  
La mostra offre l’occasione per mettere a confronto e approfondire due importanti 
civiltà dell’Italia preromana che proprio nel territorio lombardo sono entrate in 
contatto fra loro: nella Lombardia celtica arrivavano prodotti ed influenze culturali 
etrusche e per tramite degli Etruschi da tutto il Mediterraneo, mentre nel lembo 
sudorientale della regione, vicino a Mantova, è attestato archeologicamente un vero e 
proprio insediamento commerciale etrusco su una importante via fluviale (il Forcello di 
Bagnolo San Vito). Analizzeremo attraverso i materiali esposti ed i racconti antichi le 
intense relazioni commerciali, culturali, belliche intercorse tra mondo celtico e mondo 
etrusco, specialmente padano, e successivamente il loro incontro/scontro con Roma. 
durata 2h (comprensive dello spostamento alla sezione protostorica c/o Castello 
Sforzesco) 
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Percorsi speciali 

 

L’ARTE ETRUSCA ALLE ORIGINI DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

(visita guidata  per scuole secondarie di II grado ad INDIRIZZO ARTISTICO) 
  
La riscoperta moderna degli Etruschi e del loro modo di rappresentare la figura 
umana, così diverso da quello classico greco, ha contribuito alla nascita di molte 
espressioni dell’arte contemporanea proprio per il suo essere apparentemente 
astratto e stilizzato. Molti artisti, come Giacometti e Picasso,  a partire dai primi 
decenni del ‘900 hanno visto nei filiformi bronzetti etruschi una nuova fonte di 
ispirazione ed un nuovo modello non accademico e non greco. Certo non era questa 
l’intenzione e l’obiettivo degli abili artigiani etruschi quando rappresentavano figure 
umane ed animali nei diversi materiali che essi lavoravano, dall’argilla al bronzo, dalla 
pietra al pregiato avorio.  
durata 1h30 
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SEZIONE ETRUSCA  
(Museo Archeologico, corso Magenta 15) 

 

Il percorso conduce il visitatore alla scoperta degli aspetti principali della civiltà etrusca 
dalle origini (IX-VIII secolo a. C.) fino al II secolo a. C.: i commerci, la vita quotidiana, la 
cultura domestica, il banchetto, la figura femminile e la religione. I reperti esposti 
spaziano dal vasellame, attraverso il quale è possibile evidenziare i rapporti con il 
mondo greco e vicino-orientale, ai bronzi, ai manufatti in ceramica, tra i quali spiccano 
le urne, i canopi, le teste votive, una statua femminile e un’eccezionale testa in legno 
di pero, originariamente ricoperta da una lamina d’oro.  
Il percorso si conclude con una sezione dedicata agli scavi condotti dalla fondazione 
Lerici a Cerveteri, con la parziale ricostruzione di una tomba a camera con corredo e 
con l’esposizione in singole vetrine di altri tre corredi funerari particolarmente 
significativi. 
 
IL MONDO DEGLI ETRUSCHI  
(visita guidata per scuole primarie e secondarie)  
 
Esploriamo i diversi aspetti della civiltà etrusca, in un percorso completo dalle origini 
fino allo scontro con Roma: conosceremo così le origini della civiltà, le sue peculiarità, 
la società, l’artigianato, la religione e il culto dei morti. 
durata 1h 
 
TU NON SAI CHI SONO IO! TANAQUILLA 
(visita guidata con archeologo e attore per scuole primarie e secondarie)  

 
Visita guidata alla scoperta degli Etruschi accompagnati da un’archeologa e da una 
guida speciale: Tanaquilla, donna etrusca e moglie del re di Roma Tarquinio Prisco. Il 
percorso a due voci, grazie al racconto in prima persona di Tanaquillae 
all’illustrazione di reperti che attraversano tutta la storia etrusca, dal IX secolo a. C. 
fino alla conquista romana, ci permetterà di conoscere a fondo questo popolo. 
durata 1h30 

 
Alla visita della sezione può essere abbinato il seguente laboratorio: 

OREFICERIA ETRUSCA  
(laboratorio in museo o in classe per scuole primarie)  

 
Gli Etruschi furono abili mercanti ma anche straordinari artigiani. Per conoscere meglio 
questo singolare popolo usiamo i metalli per approfondire i commerci e le tecniche 
artistiche ed artigianali utilizzate nella loro lavorazione, dall’estrazione alla fusione. In 
aula didattica realizziamo quindi alcuni manufatti ispirati all’oreficeria etrusca. 
laboratorio in museo: durata 1h30/laboratorio in classe: durata 2h 



9 

 

LABORATORI A TEMA EGIZIO 
 

ATTENZIONE: la sezione egizia del Castello Sforzesco 
rimarrà chiusa al pubblico fino a giugno 2019 per rinnovo del 
percorso espositivo. 
Il Museo Archeologico propone una serie di laboratori 
sull’Antico Egitto a cura dello staff di egittologhe di Aster, i quali 
possono essere tenuti in classe oppure presso l’aula didattica 
dello stesso Museo Archeologico. 
Ogni laboratorio è composto da un approfondimento tematico 
e da una parte pratica.  
 
ISIDE&CO. I VOLTI DELLE DIVINITÀ  
(laboratorio in classe o in museo per scuole primarie) 
  
Conosciamo meglio l’affollato mondo delle divinità egizie, le loro caratteristiche e i 
loro cambiamenti nel tempo e proviamo a capire l’origine del loro particolare aspetto 
zoomorfo. Poi con la tecnica egizia della quadrettatura e utilizzando colori in polvere 
proviamo a ritrarre la nostra divinità preferita!  
durata 2h 
 
GIOIELLI EGIZI 
(laboratorio in classe o in museo per scuole primarie) 
  

Esploriamo la complessa società egizia: oltre al faraone, 
agli scribi e agli schiavi quali altre figure si potevano 
incontrare nell’antico Egitto? Come vivevano e come si 
vestivano? Quali erano gli ornamenti più preziosi? 
Realizziamo con laminette di rame e smalti colorati un 
gioiello egizio (bracciale o pettorale). 
durata 2h 
 
 

 
NON SOLO GEROGLIFICI 
(laboratorio in classe o in museo per scuole primarie) 
  
Usiamo la scrittura come strumento per capire la cultura di 
questo popolo, imparando i principi base del geroglifico e 
scrivendone alcune parole con inchiostri e stilo. 
durata 2h 
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MUSEO DI STORIA NATURALE – MUSEO ARCHEOLOGICO 

 

  
      In collaborazione con ADM 

 
  
La proposta consiste in due incontri, uno presso l’aula didattica del Museo 
Archeologico e l’altro al Museo di Storia Naturale di Milano, che possono essere 
organizzati nell’ambito della stessa giornata o in giorni differenti. 
 

Viaggio alla scoperta della flora e della fauna dell’Antico Egitto  
1° incontro: Museo di Storia Naturale (a cura di ADM) 
(visita guidata per scuole primarie) 
Quali animali popolavano le sponde del Nilo e quali le oasi occidentali? Quali pericoli si 
aggiravano nelle vicine terre desertiche? Perché alcuni animali rappresentavano, per gli 
Egizi, importanti divinità da adorare e altre presagi da temere? A partire 
dall’osservazione dei diorami del Museo impareremo a conoscere meglio gli animali 
dell’Antico Egitto. 
durata 1h 
 

Le divinità egizie: animali e mito 
2° incontro: aula didattica Museo Archeologico (a cura di Aster) 
(approfondimento tematico con laboratorio per scuole primarie)  
Un incontro a cura delle egittologhe del Museo Archeologico, durante il quale verrà 
affrontato l’argomento dell’aspetto e del significato delle divinità zoomorfe nell’Antico 
Egitto; dopodiché, proveremo a dipingere una divinità utilizzando il metodo di pittura 
egizio della quadrettatura. 
durata 1h 
costo complessivo dei due incontri: 125€ a classe + 4€ per il materiale di consumo ad 
alunno (max 25 studenti) 
 

SOLO PER QUESTE ATTIVITA’ la prenotazione va effettuata presso l'ufficio didattico di 
ADM tel. 02 88463289 – 02 88463293 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00.  
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ACQUARIO DI MILANO – MUSEO ARCHEOLOGICO 
    

 In collaborazione con Cooperativa Verdeacqua 
       

 

 

La proposta consiste in due incontri, uno in mostra e l’altro all’Acquario di Milano, che 
possono essere organizzati nell’ambito della stessa giornata o in giorni differenti. 
 

Pescatori fra i papiri 
Il fiume Nilo, grande sentiero d’acqua in una terra deserta, e le oasi occidentali sono 
stati protagonisti dello sviluppo della grande civiltà egizia. 
1° incontro: Acquario di Milano (a cura di Verdeacqua) 
(visita guidata + laboratorio per scuole primarie)  
Partendo da un'osservazione virtuale, il laboratorio 
approfondisce tematiche sugli ambienti acquatici del 
Nord Africa e in particolare sul Nilo: dall'ecosistema 
che lo caratterizza alla sua evoluzione, dalla pesca 
all'alimentazione, dalle tecniche di orientamento alla 
navigazione. Durante il laboratorio i bambini 
costruiranno uno shaduf (antico strumento per 
raccogliere l'acqua) che potranno conservare come ricordo dell'esperienza fatta.  
durata 2h (1h laboratorio scientifico; 1h visita alle vasche) 
costo: 135€ a classe (max 25 studenti) 
SOLO PER QUESTA ATTIVITA’ la prenotazione va effettuata presso l'ufficio didattico di 
Verdeacqua tel/fax 02 804487 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30.  
 

2° incontro: aula didattica Museo Archeologico Milano (a cura di Aster) 
(approfondimento tematico con laboratorio per scuole primarie)  
Un incontro a cura delle egittologhe del Museo Archeologico, durante la quale verrà 
affrontato l’argomento della lavorazione e dell’uso della pianta di papiro come 
supporto scrittorio; impareremo poi i rudimenti della scrittura egizia e proveremo a 
scrivere alcune parole 
durata 1h30  
costo: 85€ a classe + 3€ per il materiale di consumo ad alunno (tariffa promozionale; 
max 25 studenti).  
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SEZIONE ROMANA 
 (Museo Archeologico,  

corso Magenta 15) 
 

 
Il percorso di visita, accompagnato da suggestive ricostruzioni 

grafiche e da un grande plastico della città in età romana, ripercorre i primi mille anni 
di storia di Milano, dal V secolo a. C. al V secolo d. C., collegando i reperti archeologici 
provenienti dalla città ai relativi contesti storici e culturali e integrandoli nella 
topografia urbana, quale tangibile testimonianza di una storia ancora viva e 
percepibile nella nostra realtà attuale.  
Imponenti reperti architettonici di elevata qualità artistica, collocati nel chiostro di 
accesso, permettono di ricostruire almeno parzialmente l’aspetto monumentale di 
Milano in epoca romana tardo repubblicana e imperiale.  
All’interno della sezione testimonianze della produzione artistica e monumentale 
(sculture, oreficerie, epigrafi, mosaici) e oggetti di uso quotidiano e comune 
(ceramiche, monete, vetri) ricostruiscono la vita di Mediolanum. Una specifica sezione 
dedicata alla società degli antichi Milanesi completa il quadro con dati sul 
popolamento di Milano in età romana, sulla qualità della vita, sulle malattie e 
sull’alimentazione. Nel chiostro interno del Museo, una serie di epigrafi rinvenute in 
vari luoghi della città permette di approfondire l’articolazione della società e la 
devozione popolare: gli antichi mestieri, le relazioni familiari, la pietà per i morti e le 
preghiere per gli dèi. 
Al piano inferiore del Museo, dedicato all’abitare nel mondo romano, il percorso 
prosegue con materiali da costruzione e mosaici, collocati in prossimità dei resti delle 
fondazioni delle mura romane.  
Infine, il Museo Archeologico comprende nel percorso di visita resti monumentali del 
periodo romano: una domus, la torre del circo e un tratto della cinta muraria di IV 
secolo, con una torre poligonale accessibile su due piani. 
 
 

ATTENZIONE: 

è visitabile anche la parte superiore della torre poligonale appartenente alle mura 

romane e, solo per ragazzi a partire dagli 11 anni per motivi di sicurezza, anche la 

parte superiore della torre del circo (visita su prenotazione con guide abilitate). 
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LA VITA QUOTIDIANA A MILANO TRA LE MURA DOMESTICHE E GLI EDIFICI 
PUBBLICI  
(visita guidata per scuole primarie e secondarie)  

 
La ricchissima collezione di materiali di epoca romana esposti 
nelle sale e nei chiostri del Museo ci mostra gli aspetti 
quotidiani della vita degli antichi abitanti di Mediolanum ma ci 
racconta anche di una città bellissima, ricca di imponenti edifici 
pubblici: statue, epigrafi, utensili domestici, oggetti per la 
toilette, ceramica, preziosi vasi, mosaici consentono di 

conoscere a fondo Milano romana. La visita alla sezione comprende anche la torre 
poligonale appartenente alla cinta muraria nel cortile del Museo e per le secondarie di 
II grado è possibile su richiesta salire nella torre del Circo romano. 
durata 1h30/2h con salita nella torre del Circo 
 

ATTENZIONE!  
Questa visita può essere svolta anche in modalità PERCORSO TATTILE: pag. 41 

 
A SPASSO NELLA MILANO ROMANA        
(visita guidata dal Museo Archeologico a diversi luoghi della Milano romana per 
scuole primarie e secondarie)  

 
Scopriamo la storia di Milano, dalla sua fondazione nel V secolo a. C. fino al 402 d. C., 
cercando i resti della Milano romana celati tra gli edifici moderni. E’ possibile scegliere 
tra due percorsi:  
1. il primo itinerario privilegia il periodo repubblicano e dal Museo Archeologico (dove 

si vedono il plastico della città, i resti di una domus, le mura e le torri) conduce al 
teatro. E’ possibile estendere il percorso fino al foro romano (3€ cad. ingresso) e/o 
fino all’antica porta Ticinensis e all’Anfiteatro. 

2. il secondo itinerario è focalizzato sui secoli in cui Mediolanum è stata capitale 
dell’impero romano: partendo dal Museo Archeologico (dove si vedono il plastico 
della città, i resti di una domus, le mura e le torri), la visita conduce – passando 
attraverso il palazzo imperiale con i mosaici venuti alla luce durante i recenti scavi 
archeologici ed i resti del circo – fino alla basilica di San Lorenzo. E’ possibile 
estendere l’itinerario fino all’Anfiteatro oppure alla cappella di Sant’Aquilino (1€ 
cad. ingresso) che conserva ancora i mosaici paleocristiani originari, oppure alla 
necropoli di Sant’Eustorgio (2€ cad. ingresso). 

Solo per le scuole secondarie è inclusa in entrambi i percorsi anche la visita alla parte 
superiore della torre del circo. 
 

E’ possibile - su richiesta - svolgere il percorso esterno accompagnati da un attore nei 
panni dell’antico Publius, sagace schiavo che non risparmierà pettegolezzi su 

Mediolanum e i suoi abitanti! 
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Dal Museo Archeologico al teatro romano (età repubblicana): durata 2h 
Dal Museo Archeologico al foro romano oppure all’Anfiteatro (età repubblicana): 
durata 2h30 
 
Dal Museo Archeologico alle colonne di San Lorenzo (età imperiale): durata 2h 
Dal Museo Archeologico a San Lorenzo con ingresso al sacello di S. Aquilino oppure 
fino all’Anfiteatro oppure fino alla necropoli di sant’Eustorgio (età imperiale): durata 
2h30 
Dal Museo Archeologico a San Lorenzo con ingresso al sacello di S. Aquilino e alla 
necropoli di sant’Eustorgio (età imperiale): durata 3h 
 
SEI DI MEDIOLANUM SE… 
(visita con attività per scuole primarie e secondarie di I grado) 
 
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 ad apprendere le caratteristiche della città romana, 
metterete alla prova la vostra “mediolanensità”, fino ad ottenere alla fine della visita 
l’attestato di cittadinanza onoraria. 
durata 1h30 
 
Alla visita della sezione può essere abbinato uno fra i seguenti laboratori: 

 
SPECIALE LICEO CLASSICO e SCIENTIFICO 
SMS DI PIETRA 
(laboratorio in museo per scuole secondarie di II grado)  
 
Analizziamo con particolare attenzione le epigrafi osservate nel 
secondo chiostro: potremo ricostruire un quadro vivace e 
composito della società milanese nel corso del tempo e scoprire 
tutti i segreti dei lapicidi dell’epoca. In aula didattica 
approfondiremo il tema della scrittura, dell’onomastica e dei 
supporti scrittori in epoca romana, provando a leggere e tradurre 
un’epigrafe e componendone una con testo e decorazioni. 
durata 1h 
 
 
FACCIAMO UN MOSAICO 
(laboratorio in museo o in classe per scuole primarie)  
 
Approfondiamo in particolare domus, insula e villa: quale era la differenza tra queste 
modalità abitative? Che aspetto avevano? Come erano decorate? Quali oggetti si 
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trovavano al loro interno? Durante il laboratorio verranno spiegati le tecniche del 
mosaico e i suoi usi; ogni bambino realizzerà un piccolo mosaico. 
laboratorio in museo: durata 1h30/laboratorio in classe: durata 2h  

 
 
UN GRANDE GIORNO DA PICCOLO ROMANO  
(laboratorio in museo  o  laboratorio in classe per scuole primarie)  
 
Caliamoci nei panni di un antico scolaro di Mediolanum: vedremo attraverso i suoi occhi 
oggetti ed edifici dell’antica Mediolanum e noteremo le differenze con la vita di un 
bambino moderno. Realizzeremo poi una bulla, l’amuleto che indossavano i bambini 
romani. 
laboratorio in museo: durata 1h30/laboratorio in classe: durata 2h 
 
A TAVOLA CON APICIO  
(laboratorio in museo o in classe per scuole primarie e secondarie)  
 
Partecipiamo ad un laboratorio di cucina storica dove 
l’aspetto manuale, il contatto diretto con spezie, erbe 
aromatiche e alimenti della cucina antica, gli odori e i sapori 
permettono di vivere un’esperienza multisensoriale. Dai 
ritrovamenti archeologici alla lettura di Apicio, cuoco 
romano, dalle suppellettili utilizzate fino alle materie prime 
alimentari, scopriamo la cultura culinaria romana e 
prepariamo alcune semplici ricette, ad esempio epityrum 
(pesto di olive), lenticula (lenticchie speziate) e dulcia 

domestica (datteri farciti). 
laboratorio in museo: durata 1h30/laboratorio in classe: durata 2h  
 
 



16 

 

A TEATRO CON I ROMANI 
 

In collaborazione con Teatro Filodrammatici               
   

 
In occasione di alcune giornate, Aster e Teatro Filodrammatici di Milano uniscono le 
forze creando una nuova proposta culturale che prevede un percorso guidato 
attraverso la sezione romana e uno spettacolo teatrale nell’aula didattica del Museo. 

 

E INTANTO ENEA 

Ispirato ad Eneide di Virgilio | adattamento e regia Tommaso Amadio | produzione Teatro Filodrammatici 
 

 

Quando si pensa all’Eneide, uno dei primi confronti che viene da fare è quello con il 
viaggio di Ulisse. È noto che Virgilio si ispirò e attinse dalla tradizione omerica, ma per 
quanto le analogie siano molte, altrettante sono le profonde differenze che dividono 
queste due storie. Se da una parte infatti entrambi gli eroi condividono il destino di un 
viaggio lungo e pieno di pericoli, dall’altra è profondamente diverso lo scopo che li 
muove a questo viaggio: Ulisse è spinto dal desiderio di tornare a casa, luogo 
conosciuto e anelato da anni, Enea da quello ben più complesso di andare alla ricerca 
di una patria; Ulisse è un conquistatore che fatica a ritrovare la strada di casa, Enea un 
esule che carica i propri affetti sulle spalle alla ricerca di un luogo in cui ricostruirsi una 
vita.  
Negli ultimi anni si sono spesso associati questi due poemi al dramma 
dell’immigrazione. Se per l'Odissea i temi principali rimangono comunque il viaggio e il 
nostos, il ritorno epico di Ulisse, nel caso dell’Eneide molte sono le finestre che si 
possono aprire. Con la consueta formula che ha contraddistinto i due lavori proposti in 
precedenza (Iliade, due voci per un canto e Antigone, non solo una tragedia pag. 21), E 

intanto Enea prenderà inizio dalle parole immortali di un grande classico per aprirsi alle 
contraddizioni di un’attualità che spesso ci sfugge e talvolta spaventa. 
durata 1h circa 
 

Da abbinare alla visita guidata alla sezione romana LA VITA QUOTIDIANA A MILANO 
(pag. 13), durata 1h 
 
Spettacolo a date programmate: per verificare la programmazione, consultare il sito 
www.spazioaster.it oppure contattare 02 20404175 segreteria@spazioaster.it 

Programma indicativo 
9.30-10.30 visita guidata 
10.30-10.45 intervallo 
10.45-11.45 spettacolo con breve dibattito finale 
 

Costi: 
65€ a classe per la visita guidata; 250€ a classe per lo spettacolo (max 26 alunni + 2 insegnanti)  
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 SEZIONE GRECA  

(Museo Archeologico, corso Magenta 15) 
 

La sezione ospita le opere principali della collezione greca e magnogreca 
del Museo. 
Il percorso espositivo accompagna il visitatore alla scoperta del mondo 

dei Greci di età classica, dall’infanzia all’età adulta, evidenziando gli aspetti della vita 
quotidiana di uomini e donne: il banchetto, il matrimonio, il teatro, i culti tributati a dèi 
e defunti non solo scandiscono i giorni della vita ma sono fonte e matrice di quella 
spiritualità greca in cui affondano le nostre radici.  
Le immagini di uomini, eroi e divinità, che l’arte ci ha reso familiari, ci presentano una 
civiltà che ha saputo dare un’interpretazione poetica e filosofica di grande 
suggestione alla realtà che la circondava. Le storie del mito, fonte di ispirazione tanto 
degli autori antichi quanto della moderna psicologia, traducono e rispecchiano ancora 
le passioni che agitano l’animo umano. 
 
 
INTRODUZIONE AL MONDO DEI GRECI   
(visita guidata per scuole primarie e secondarie) 
 
Una visita introduttiva, pensata per chi deve ancora 
affrontare lo studio della civiltà greca. Dopo un 
inquadramento geografico e cronologico, saranno i reperti 
esposti nella sezione, opportunamente analizzati e spiegati, 
ad illustrarci i diversi aspetti del mondo greco: dalle divinità 
al teatro, dalle Olimpiadi all’educazione maschile e 
femminile, fino al mito e alle tecniche artistiche. Una maniera 
originale per iniziare a conoscere gli antichi Greci, che 
stimolerà la voglia di saperne di più. 
durata 1h30 
 
 
ALLE RADICI DELLA NOSTRA CIVILTÀ CON GLI ANTICHI GRECI  
(visita guidata per scuole primarie e secondarie) 
 
Un itinerario completo attraverso gli elementi di spicco della civiltà greca, dalla società 
al mondo di dèi ed eroi, dal teatro all’arte, dall’artigianato all’architettura attraverso 
un’osservazione attiva dei magnifici e numerosi reperti esposti.  
durata 1h30 
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UN VASO, TANTE STORIE 
(visita con attività per scuole primarie e secondarie)  
 
I vasi apparentemente sono solo contenitori, ma dalla loro osservazione possiamo 
trarre tantissime informazioni sulla civiltà greca: durante questa visita sceglieremo 
alcuni recipienti significativi per forma e decorazione e da questi inizieremo il nostro 
viaggio di conoscenza, tra forme e usi, miti e racconti, accompagnati da supporti 
didattici grafici e quaderni operativi. 
durata 1h30 
 
 
Alla visita della sezione può essere abbinato uno fra i seguenti laboratori:  

 
I GRECI A TEATRO 
(laboratorio in museo o in classe per scuole primarie)  
 
Spostiamoci nell’Atene del V secolo a. C. per approfondire uno degli aspetti più 
caratteristici del mondo greco, ovvero il teatro, tra attori, tragedie e commedie. Infine, 
in aula didattica realizziamo delle maschere tragiche e comiche. 
laboratorio in museo: durata 1h30/laboratorio in classe: durata 2h  
 
MITICOOOO!!!  
(laboratorio teatrale con attore in museo o in classe per scuole primarie)  
 
Partendo dalla visita guidata in Museo, i cui reperti spesso restituiscono famosi episodi 
del mito e immagini di dèi ed eroi, nel laboratorio teatrale di storytelling i bambini, 
sotto la guida di un attore, metteranno in scena alcune delle fatiche di Eracle.  
laboratorio in museo: durata 1h30/laboratorio in classe: durata 2h  
 
CANTAMI O DIVA!  LE STORIE DELL’ANTICA GRECIA 
(laboratorio teatrale con attore in Museo o in classe per scuole secondarie)  
 
Laboratorio teatrale di storytelling nel quale si affrontano i diversi aspetti della civiltà 
greca attraverso la narrazione: un personaggio, interpretato da un attore, riporta miti 
e storie alla forma originale, quella orale. Caratteristica peculiare della proposta è 
quella del coinvolgimento del ragazzi che, come nella tradizione orale, possono 
riportare le proprie conoscenze, frammenti o varianti. Il tema prescelto (ad esempio: i 
viaggi di Ulisse, le fatiche di Eracle, la guerra di Troia, il teatro antico), già analizzato 
durante la visita alla sezione, verrà affrontato attraverso la lettura teatralizzata di 
brani tratti da autori classici ed infine messo in scena dagli studenti con l’aiuto 
dell’attore.  
laboratorio in museo: durata 1h30/laboratorio in classe: durata 2h  
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ACQUARIO DI MILANO – SEZIONE GRECA 

    
         In collaborazione con Cooperativa Verdeacqua 

 
 
La proposta consiste in due incontri, uno presso il Museo Archeologico e l’altro 
all’Acquario di Milano, che possono essere organizzati nell’ambito della stessa 
giornata o in giorni differenti. 
 
Odissea: viaggio ed avventura nel Mare Nostrum 
I due incontri illustrano attraverso spunti e digressioni scientifiche la relazione tra 
l’antico mondo greco e il mar Mediterraneo, complici le tappe del fantastico viaggio di 
Ulisse, narrato da Omero nell’Odissea. 
 
1 ° incontro: Acquario di Milano (a cura di Verdeacqua) 
(visita guidata per scuole primarie e secondarie) 

Ripercorriamo il lungo viaggio compiuto da Ulisse e 
osserviamo il mar Mediterraneo con i suoi occhi. 
Andiamo alla ricerca della realtà scientifica che si cela 
dietro mostri marini, maghe e giganti incontrati dal 
protagonista dell’Odissea nel suo lungo ed 
affascinante viaggio.  
durata 2h  
costo: 135€ a classe (max 25 studenti) 
SOLO PER QUESTA ATTIVITA’ la prenotazione va 

effettuata presso l'ufficio didattico di Verdeacqua tel/fax 02 804487 da lunedì a 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30.  
 
2° incontro: Museo Archeologico di Milano (a cura di Aster) 
(visita guidata per scuole primarie e secondarie) 
Attraverso la visita guidata alle sezioni greca ed etrusca, osserveremo raffigurati sui 
vasi imbarcazioni, navi da guerra, pesci e pescatori, creature e mostri mitologici che 
coabitavano questo antico mare; a scelta della classe, si approfondirà poi una delle due 
civiltà.  
durata 1h30 
costo: 85€ a classe (tariffa promozionale; max 25 studenti).  
E’ possibile abbinare alla visita un laboratorio a scelta (pag. 18). 
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PLANETARIO “ULRICO HOEPLI” – SEZIONE GRECA 
 

In collaborazione con LOfficina del Planetario 
 
 

Il cielo e i suoi protagonisti 
La proposta consiste in due incontri, uno presso il Museo Archeologico e uno presso il 
Civico Planetario di Milano, che possono essere organizzati nell’ambito della stessa 
giornata o in giorni differenti. 
La proposta associ i temi propriamente astronomici e il racconto dei miti i cui 
protagonisti hanno dato nome a pianeti e costellazioni. 
 
1° incontro: Civico Planetario Ulrico Hoepli (a cura di LOfficina – www,lofficina.eu) 
STELLE&co: scuole primarie (secondo ciclo) 
Quando il Sole va a dormire e arriva il buio, il cielo si illumina di tanti altri astri e noi, 
come veri astronauti, inizieremo un viaggio alla scoperta dei segreti dell’universo… la 
Terra gira? Cosa sono i punti cardinali, il Sole, la Luna e i pianeti? Scopriamo le 
costellazioni con le loro storie emozionanti e andiamo a caccia della stella Polare. 

RUOTANDO INTORNO AL SOLE: scuole secondarie di I grado 
Prospettiva e astronomia: cosa le lega? Spesso ciò che osserviamo può non 
corrispondere alla realtà perché i nostri occhi sono ingannati: andiamo alla scoperta 
degli inganni del cielo, impariamo a riconoscerli e a comprenderne cause ed effetti. 
Usciamo infine dall’atmosfera terrestre, cambiamo il nostro punto di vista e 
osserviamo il Sole e i pianeti insieme alle altre stelle. 

UN CIELO DA SCOPRIRE: scuole secondarie di II grado 
Partiamo alla scoperta dei moti del nostro pianeta, passando alle stelle con le loro 
costellazioni fino ai pianeti del Sistema Solare. E al Polo? Il cielo come si vedrà? E tra 
12.000 anni, la Polare ci indicherà ancora la strada di casa? Un viaggio nel tempo e nello 
spazio che ci permetterà di vedere il cielo del futuro e di osservare il movimento delle 
stelle alle diverse latitudini. 
durata 55 minuti; costo: 3€ ad alunno (ingresso omaggio per 4 insegnanti per classe)  
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  www,lofficina.eu 02 8846 3340 
 
2° incontro: Museo Archeologico (a cura di Aster)  
scuole primarie, secondarie di I e II grado 
Conosciamo le storie di alcuni dei personaggi che hanno prestato il loro nome a pianeti 
e costellazioni: attraverso le rappresentazioni sulla ceramica greca, impariamo a 
riconoscerne caratteristiche e vicende e addentrandoci nell’affollato mondo della 
mitologia classica. 
durata 1h30; costo: 85€ a classe (tariffa promozionale; max 25 studenti).  
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  segreteria@spazioaster.it 02 20404175 
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A TEATRO CON I GRECI 

 
In collaborazione con Teatro Filodrammatici 

 

 
In occasione di alcune giornate il Museo Archeologico con Aster e il Teatro 
Filodrammatici di Milano uniscono le forze creando una nuova proposta culturale che 
prevede un percorso guidato attraverso la sezione greca e uno spettacolo teatrale 
nell’aula didattica del Museo. 

 

ANTIGONE  

Non solo una tragedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spettacolo teatrale tratto da Antigone di Sofocle | adattamento e regia Tommaso Amadio | con 
Riccardo Buffonini e Giuseppe Salmetti | ideazione e realizzazione scenica Sebastiano Amadio | 
movimenti coreografici Marta Belloni | produzione Teatro Filodrammatici 

 
Capolavoro indiscusso della cultura greca e oggetto di sconfinata ammirazione in tutti 
i tempi, l’Antigone di Sofocle è forse la tragedia più umana che il teatro antico abbia 
prodotto. La molteplicità degli spunti che la tragedia offre ha fatto sì che poeti e 
scrittori di tutte le epoche l’abbiano rielaborata, cercando di metterne in evidenza di 
volta in volta aspetti diversi.  
È da questo stesso desiderio di riflessione sul classico che prende spunto “Antigone, 
non solo una tragedia”, con la differenza però di voler far partire il nostro viaggio 
proprio dall’epoca in cui Sofocle la concepì. Il contesto storico politico dell’Atene del V 
secolo a. C. diventerà per noi uno spunto essenziale per capire affinità e distanze tra la 
nostra epoca e quella periclea. Un viaggio per cercare di comprendere come mai una 
società tanto lontana dalla nostra abbia saputo condensare in una storia come quella 
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della giovane protagonista la lotta tra valori, quali libertà individuale e dovere sociale, 
a noi così intimamente vicini.  
Antigone, con la sua immediatezza e forza linguistica, sembra ancora oggi in grado di 
parlarci per la sua straordinaria capacità di mettere al centro del suo racconto l’uomo 
in quanto uomo, che fatica a vivere e a essere uomo e tuttavia combatte per vivere e 
per essere uomo. Una fatica questa, che risuona attuale in tutte le epoche e a tutte le 
latitudini di questo nostro controverso, contradditorio mondo.  
durata 1h circa 

 
Da abbinare alla visita guidata alla sezione greca IL MONDO DEI GRECI: 
Un itinerario completo attraverso i numerosi reperti esposti alla scoperta del mondo 
dei Greci di età classica, dall’infanzia all’età adulta, evidenziando gli aspetti della vita 
quotidiana di uomini e donne: il banchetto, il matrimonio, i culti tributati a dèi e defunti 
non solo scandiscono i giorni della vita, ma sono fonte e matrice di quella spiritualità 
greca in cui affondano le nostre radici. Le immagini di uomini, eroi e divinità, che l’arte 
ci ha reso familiari, ci presentano una civiltà che ha saputo dare un’interpretazione 
poetica e filosofica di grande suggestione alla realtà che la circondava; le storie del 
mito, infatti, traducono e rispecchiano ancora oggi le passioni che agitano l’animo 
umano. Infine, faremo un approfondimento sulla condizione femminile nel mondo 
greco, segnato dalla misoginia e nel quale la donna era subordinata e priva di diritti. 
durata 1h 

ILIADE 

Due voci per un canto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Testo e regia Tommaso Amadio | con Sara Drago e Marco Rizzo | assistente alla regia Chiara Serangeli | produzione 
Teatro Filodrammatici 

 

 

Spesso parlando di Iliade si immagina un racconto che abbia come unica voce 
protagonista quella degli eroi, capaci di imprese degne di essere raccontate. A una 
lettura più attenta però, affiora un controcanto altrettanto forte fatto di personaggi 
femminili che riescono a raccontare la guerra da una prospettiva radicalmente diversa. 
Stando ai bordi del campo di battaglia personaggi come Elena, Andromaca, Ecuba 
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riescono a cogliere quel senso di assurdità che accompagna il gioco della guerra, di cui 
il mondo maschile è vittima.  
“Iliade, due voci per un canto” vuole essere un viaggio che metta a confronto queste 
voci diverse e spesso in contrasto, nel definire che cos’è eroico o semplicemente 
assurdo. 
La guerra di Troia viene così raccontata con il ritmo avvincente di una cronaca dove si 
trovano, accanto alle parole di Omero, le considerazioni di personaggi che, a 
differenza dei grandi eroi, quella guerra non avrebbero mai voluto intraprenderla.  
durata 1h circa 
 
Da abbinare alla visita guidata alla sezione greca IL MONDO DEI GRECI (vedi sopra) 
oppure alla visita guidata alle sezioni greca e romana DEI ED EROI: IL MITO 
RAFFIGURATO (pag. 26), durata 1h        
 
Spettacolo a date programmate: per verificare la programmazione, consultare il sito 
www.spazioaster.it oppure contattare 02 20404175 segreteria@spazioaster.it 

 
Programma indicativo 
9.30-10.30 visita guidata 
10.30-10.45 intervallo 
10.45-11.45 spettacolo con breve dibattito finale 

Costi: 
65€ a classe per la visita guidata; 250€ a classe per lo spettacolo (max 26 alunni + 2 insegnanti)  
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SEZIONE ALTOMEDIOEVALE  

(Museo Archeologico, corso Magenta 15) 
 

Il percorso accompagna il visitatore alla scoperta delle testimonianze 
materiali provenienti dal territorio lombardo dal periodo di 
transizione tra tarda romanità e primo alto medioevo, a partire dai 
Goti ed Alamanni soffermandosi particolarmente sui Longobardi, 
testimoniati dagli splendidi corredi provenienti dalla necropoli di 
Trezzo sull’Adda. Una grande vetrina centrale, in cui il corredo di una sepoltura di 
Trezzo è disposto sopra la riproduzione fotografica del sepolcro dopo l’apertura, 
consente di contestualizzare gli oggetti esposti. L’eccezionalità dei personaggi sepolti 
a Trezzo è rimarcata dagli anelli-sigillari aurei contenuti in due delle sepolture, simbolo 
di status e testimonianza dell’alto rango dei possessori. Un settore è dedicato alle 
vicende di Milano nel V e VI secolo, le cui testimonianze materiali sono rarefatte e 
rispecchiano la decadenza della città dopo i fasti imperiali del IV secolo e il 
trasferimento della corte imperiale a Ravenna. Le testimonianze provenienti dagli scavi 
di Campione d’Italia, condotti in anni recenti, evidenziano il ruolo di prestigio delle 
donne all’interno della famiglia dei Totoni, gruppo familiare appartenente al ceto 
medio e dotato di un cospicuo patrimonio fondiario a Campione d’Italia. Grazie ai dati 
di scavo, integrati dagli studi condotti dal laboratorio di Antropologia Forense 
dell’Università degli Studi di Milano, è stato possibile ricostruire tre “personaggi”, una 
donna, un mercante e un guerriero, a ricordarci che dietro le testimonianze materiali 
che l’archeologia riporta in luce ci sono uomini in carne ed ossa. 
 
 
NOBILI, GUERRIERI E MERCANTI NELL’ALTOMEDIOEVO  
(visita guidata per scuole primarie e secondarie)  

 
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 Alamanni e 
soprattutto i Longobardi, dai quali la Lombardia 
prende nome.  
durata 1h30 
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INDAGINE SU UN LONGOBARDO 
(visita guidata con archeologo e attore per scuole secondarie)  
 
La visita prevede l’interazione tra guida e attore, ma anche una 
partecipazione diretta dei ragazzi, che sono chiamati ad 
esprimersi e a cercare “indizi” tra il materiale esposto e gli 
allestimenti come moderni investigatori.  
durata 1h30 
 
Alla visita può essere abbinato il seguente laboratorio: 
 

NELLA BOTTEGA DI UN OREFICE LONGOBARDO 
(laboratorio per scuole secondarie di I grado)  
 

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. 
durata 1h30 

 
MILANO ALTOMEDIEVALE 
(visita guidata dal Museo Archeologico al Castello Sforzesco per scuole secondarie)  
 
Dal Museo Archeologico, che occupa l’antico Monastero Maggiore risalente almeno al 
IX secolo d. C., dove esamineremo gli oggetti esposti, tra i quali i ricchi corredi di 
guerrieri longobardi, fino al Castello Sforzesco dove vedremo i materiali che 
decoravano la scomparsa chiesa di Santa Maria d’Aurona e le tombe dipinte di San 
Giovanni in Conca, alla scoperta dell’Altomedioevo a Milano. 
durata 2h (comprensiva di spostamento tra le sedi) 
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VISITA COMBINATA A PIU’ SEZIONI 
 

Questi percorsi si propongono di considerare simultaneamente civiltà storiche diverse 
tra loro e, attraverso il confronto delle coordinate spazio-temporali, di far emergere 
differenze ed eventuali analogie. 
 
TRA GRECI, ETRUSCHI E ROMANI: IL DOMINO DEGLI DÈI 
(visita con attività per scuole primarie e secondarie di I grado)  
 
Dèi, 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 dèi”! 
durata 1h30 
 
DÈI ED EROI: IL MITO RAFFIGURATO 
(approfondimento tematico per scuole secondarie)  
 
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. 
durata 1h30 
 
MILANO NEI SECOLI: DAI CELTI AL MEDIOEVO 
(visita guidata per scuole secondarie)  
 
Approfondiamo la storia di Milano attraverso il metodo 
stratigrafico proprio dell’archeologia, ovvero ricostruendo 
la pianta della città nel corso dei secoli. Vedremo quali e 
quanti cambiamenti intervengono dalle origini nel V secolo 
a. C. fino al Medioevo, attraversando i grandi eventi che 
hanno avuto ripercussioni anche nella microstoria locale. 
Durante l’attività, che consiste in una visita guidata alle sezioni romana ed 
altomedioevale del Museo e in una lezione con proiezioni in aula didattica, verranno 
inoltre illustrati il lavoro dello storico e quello dell’archeologo, con particolare 
attenzione alla metodologia stratigrafica e alle diverse fonti utilizzate per la 
ricostruzione del passato.  
durata 2h30 

A pag. 6 le proposte abbinate alla mostra “Il viaggio della chimera”  
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SEZIONE DI CESAREA MARITTIMA 

(Museo Archeologico, corso Magenta 15) 
 

Il sito di Cesarea Marittima (Israele), la città fondata da Erode il Grande in onore di 
Augusto su precedente centro ellenistico, è dal 1950 oggetto di ricerche sistematiche 
da parte di missioni archeologiche internazionali per il suo grande interesse storico e 
archeologico.  
Alla Missione Italiana guidata dal prof. A. Frova negli anni Sessanta si devono 
l’esplorazione e il restauro del teatro romano, che risale al tempo di Erode il Grande e 
che fu poi adattato per l’esecuzione di spettacoli d’acqua nei secoli III-IV d. C., e il 
ritrovamento dell’unica epigrafe conosciuta con il nome del governatore di Giudea 
Ponzio Pilato. Alcuni reperti provenienti dagli scavi furono donati dal governo di 
Israele come premio di rinvenimento alla Missione Archeologica e affidati al Museo 
Archeologico di Milano. Tra i materiali esposti spiccano un calco dell’epigrafe con il 
nome di Ponzio Pilato, una maschera teatrale in marmo, una statua femminile, lucerne 
e il tesoro rinvenuto nelle fortificazioni datato al VI-VII secolo. 
 
IL MONDO IN CUI VISSE GESÙ, TRA STORIA E ARCHEOLOGIA  
(visita guidata per scuole primarie e secondarie)  

 
Partendo dai materiali esposti si esaminerà la realtà storica, 
culturale e religiosa che fece da sfondo alla vita di Gesù, 
approfondendo le figure di Erode e Ponzio Pilato e raccontando la 
storia della città di Cesarea. Si evidenzierà inoltre come le linee di 
diffusione del Cristianesimo (San Paolo) siano anche le vie 
commerciali attraverso cui viaggiavano le merci in tutto l’Impero.  
durata 1h 
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SEZIONE DEL GANDHĀRA 
(Museo Archeologico, corso Magenta 15) 

 

L’esposizione presenta una collezione piccola, ma significativa, della 
produzione artistica di soggetto buddista sviluppatasi all’estrema 
propaggine dell’Asia conquistata da Alessandro Magno, nella regione 
compresa tra gli odierni Pakistan settentrionale e nord-est 

dell’Afghanistan a partire dal I secolo d. C. 
Il percorso di visita è accompagnato da pannelli illustrati che presentano un 
inquadramento storico e geografico, la lettura iconografica delle immagini, con 
particolare riferimento ai concetti base del Buddismo, la ricostruzione grafica di 
un’area di culto buddista e riferimenti alle vicende storiche e artistiche dell’Asia.  
Ormai vicina nel mondo contemporaneo, ma ancora lontana nel nostro immaginario 
per le diversità di culture, tradizioni e spiritualità, l’Asia è una fonte inesauribile di 
scoperte, un mondo che ci rivela un altro senso del vivere umano e del divino. La visita 
alla sezione offre diversi percorsi di lettura sia per i giovani sia per gli adulti e diversi 
spunti di riflessione sui rapporti culturali tra Oriente e Occidente, sulla lettura e 
decodificazione delle immagini e dei simboli. 
 
L’ARTE DEL GANDHĀRA OVVERO LA VITA DI BUDDHA NARRATA PER IMMAGINI 
(visita guidata per scuole primarie)  

 
I magnifici rilievi esposti ci permettono di introdurre i temi principali 
del Buddismo e di conoscere la vita di Buddha, narrata 
magnificamente per immagini nell’arte del Gandhāra: dal sogno 
prodigioso che ne preannuncia la nascita, alla sua educazione, alla 
scoperta del mondo esterno, seguiamo le vicende che porteranno 
Buddha fino all’illuminazione. 
durata 1h 

 
L’ARTE DEL GANDHĀRA:  
INCONTRO DI POPOLI E CULTURE TRA ORIENTE E OCCIDENTE  
(visita guidata per scuole secondarie)  
 
Riflettiamo sulla diffusione di elementi classici in Oriente, sugli scambi commerciali e 
culturali nell’antichità, sul linguaggio dell’arte come mezzo espressivo in grado di 
trasmettere significati molteplici ed infine sul Buddismo e sulla vita di Buddha, narrata 
magnificamente per immagini nell’arte del Gandhāra. 
durata 1h 
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CASTELLO SFORZESCO 
Museo Egizio 

 
ATTENZIONE! 

Il Museo Egizio è chiuso fino a giugno 2019 per il rinnovo del percorso espositivo: 

a pag. 9 alcune proposte alternative 

 
Museo della Preistoria e della Protostoria 

 

Informazioni pratiche: 

Dove: Castello Sforzesco - Sale Viscontee Piazza Castello, 20121 Milano 

Contatti: Biglietteria: 02 88463703; Infopoint: 02 88463700; Direzione 02 88465720; 

e-mail: c.museoarcheologico@comune.milano.it; website: www.milanocastello.it 

Come arrivare: Metro: M1 (Cadorna; Cairoli) M2 (Cadorna); Tram: 1, 3, 4, 7, 12, 14, 27; 

Autobus 43, 50, 57, 58, 61 e 94; Ferrovie Nord Cadorna 

Orari di apertura: da martedì a domenica dalle 9.00 alle 17.30. Ingresso gratuito il 

primo e il terzo martedì del mese dalle ore 14.00. L’ingresso al museo è consentito fino 

a un’ora prima della chiusura. 

Chiuso: tutti i lunedì, 1 gennaio, 1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre. 

Il museo è accessibile ai disabili motori. 

Ingresso gratuito: visitatori fino al compimento dei 18 anni di età e insegnanti 

accompagnatori di scolaresche.  

 

ATTENZIONE! 
Le classi che intendono visitare il museo autonomamente sono pregate di comunicare 

con ALMENO 15 giorni di anticipo la loro presenza ad Aster.  
La prenotazione è obbligatoria al fine di consentire l’adeguata fruizione delle sale e 

per rispettare il numero di capienza massimo consentito per legge. 
Prenotazioni scuole e servizio didattico: 

Aster www.spazioaster.it 
 02 20404175 

segreteria@spazioaster.it 
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MUSEO DELLA PREISTORIA 

E DELLA PROTOSTORIA (Castello Sforzesco) 
 

Le collezioni preistoriche e protostoriche, attualmente visitabili in 
un allestimento ridotto nelle Sale Viscontee del Castello Sforzesco, 
comprendono prevalentemente materiali provenienti dall’Italia 
Settentrionale e descrivono senza soluzione di continuità la storia 
del territorio negli ultimi 5000 anni prima di Cristo.  

Disposti cronologicamente, i materiali documentano l’evoluzione dell’uomo dal 
Neolitico europeo (Italia, Francia, Scandinavia) fino all’età del Ferro nell’Italia 
Settentrionale. I ritrovamenti della cultura della Lagozza (Besnate, Varese), del IV 
millennio a. C., attestano l’ultima fase del Neolitico, mentre all’età del Bronzo 
riportano i primi manufatti in metallo, gli utensili in corno, osso, selce, argilla e i 
materiali ceramici che, per il Bronzo medio e recente (XVI-XIII secolo a. C.), 
provengono dalle palafitte, dalle terramare, e dalle deposizioni funerarie delle culture 
della Scamozzina e di Canegrate (XIII secolo a. C.).  
Nell’ambito dei ritrovamenti dell’area lombarda occidentale, vasto spazio è dedicato 
alla cultura di Golasecca che, sviluppatasi a partire dal IX secolo a. C., dopo un periodo 
di formazione di circa trecento anni, raggiunse la sua massima fioritura nel V secolo    
a. C.. Particolare rilievo riveste la “Tomba del Guerriero” di Sesto Calende (seconda 
metà del VII secolo a. C.), nella quale sono stati rinvenuti oggetti importanti in bronzo, 
come parti degli elementi delle ruote di un carro, parte dei morsi del cavallo, armi ed 
una grande situla (secchio) bronzea decorata a sbalzo con teorie di animali, uomini a 
cavallo e scene di sacrificio. 
Al periodo della presenza celtica in Italia, che a partire dal IV secolo a. C. provocò 
l’esaurirsi della cultura di Golasecca e la diffusione della cultura di La Tène, rimandano 
armi e ornamenti rinvenuti soprattutto in corredi funerari.  
 
 
ALLA SCOPERTA DELLA PREISTORIA  
(visita guidata per scuole primarie) 
  
Introduzione al mondo preistorico incentrata sulla capacità dell’uomo di interagire con 
la natura, la sua dipendenza dalle risorse naturali e il rapporto fra la materia prima e il 
suo utilizzo. Attraverso l’osservazione degli utensili e il riconoscimento dei materiali di 
fabbricazione, andiamo insieme alla ricerca dei nessi che legano ambiente naturale, 
materia, strumenti, attività dell’uomo e tappe del suo sviluppo culturale, dal Paleolitico 
fino all’età del Ferro. 
durata 1h 
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DAL NEOLITICO ALLA ROMANIZZAZIONE:  
LA PREISTORIA E LA PROTOSTORIA IN LOMBARDIA  
(visita guidata per scuole secondarie) 
  

Dalla “rivoluzione neolitica” all’età del Rame e del Bronzo, fino 
all’età del Ferro e all’ingresso delle popolazioni celtiche nella 
“storia” a contatto con il mondo di Roma, con particolare 
riferimento alle culture del Nord Italia.  
durata 1h 
 

 
TU NON SAI CHI SONO IO!  
LO SCOPRITORE DELLA TOMBA DEL GUERRIERO DI SESTO CALENDE 
(visita guidata con archeologo e attore per scuole primarie e secondarie) 
  

Dopo un’introduzione sulla Preistoria, dall’età della pietra 
al Neolitico, approfondiamo l’età dei metalli, fino all’età 
del Ferro, accompagnati dal contadino che scoprì la 
Tomba del Guerriero di Sesto Calende, che ci parlerà di sé 
e del suo eccezionale ritrovamento. 
durata 1h30 
 

Alla visita della sezione può essere abbinato il seguente laboratorio: 

 
UNA MATTINA NEL NEOLITICO 
(laboratorio in museo o in classe per scuole primarie) 

 
La visita sarà incentrata sulle novità della cosiddetta “rivoluzione 
neolitica” ovvero la ceramica, la tessitura e la nascita 
dell’agricoltura. In laboratorio sperimenteremo la lavorazione 
dell’argilla. 
laboratorio in museo (aula didattica in corso Magenta 15): durata 
1h30/laboratorio in classe: durata 2h 
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MUSEO DI STORIA NATURALE - MUSEO DELLA PREISTORIA E 

DELLA PROTOSTORIA 

  
      In collaborazione con ADM 
  

 
Un salto nella preistoria…anzi due! 
Viaggio nella lunga preistoria dell’uomo dai primi ominidi all’età dei metalli 
 
1° incontro: Museo di Storia Naturale (a cura di ADM) 
(visita guidata per scuole primarie) 
Ripercorriamo il lungo cammino 
evolutivo della specie umana, 
evidenziando le principali tappe del 
progresso culturale e anatomico 
compiuto dall’uomo: dal Paleolitico coi 
fossili degli australopitechi, i chopper di 
Homo habilis, le grandi migrazioni di 
Homo erectus, le sepolture rituali dell’uomo di Neanderthal, fino alle porte del 
Neolitico con le raffinate espressioni artistiche dei primi Sapiens. 
durata 1h 
 
2° incontro: Museo della Preistoria e Protostoria (a cura di Aster) 
(visita guidata per scuole primarie) 
Continuiamo a seguire le tappe del cammino dell’uomo dalla “rivoluzione neolitica” 
alla scoperta dei metalli: la nascita dell’agricoltura e dell’allevamento, la produzione di 
ceramica, la tessitura ed infine la lavorazione di rame, bronzo e ferro ci permettono di 
approfondire la capacità dell’uomo di interagire con la natura e il rapporto tra la 
materia prima e il suo utilizzo. 
durata 1h 
Costo complessivo dei due incontri: 125€ a classe (max 25 studenti)  
 
SOLO PER QUESTE DUE ATTIVITA’ la prenotazione va effettuata presso l'ufficio 
didattico di ADM tel. 02 88463289 – 02 88463293 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 14.00.  
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SAN MAURIZIO AL MONASTERO MAGGIORE 

 (corso Magenta) 
 

L’area del Monastero di San Maurizio, racchiusa tra via Nirone, Corso Magenta, via 
Luini e via Ansperto, costituisce uno dei più intatti e ricchi depositi archeologici della 
città, con strutture di età romana e medioevale ben conservate. La torre poligonale 
delle mura romane, conservata in alzato fino al tetto, fu inglobata in epoca medioevale 
nel Monastero di San Maurizio Maggiore, che la tradizione vuole fondato nella tarda 
età longobarda o nella prima età carolingia (tra VIII e IX secolo d. C.), e che divenne il 
più importante monastero femminile della città. Di grande suggestione e forse poco 
conosciuto è il ciclo di affreschi trecenteschi che decorano l’interno della torre, poi 
adibita a luogo di preghiera: una Crocifissione e santi incorniciati da fantasiose 
architetture che rimandano alla tradizione popolare secondo cui la torre sarebbe stata 
il carcere dei primi martiri milanesi. Si conserva anche una seconda torre romana, 
quella quadrata prospiciente via Luini e appartenente ai carceres (il luogo da cui 
partivano le corse dei cavalli) del circo tardoromano, riutilizzata come campanile della 
chiesa monastica intorno al Mille, quando venne aggiunta una loggia colonnata a 
coronamento della struttura. Il rifacimento rinascimentale vede quale elemento di 
spicco la chiesa, divisa in una parte pubblica, la cosiddetta aula dei fedeli, ed una parte 
riservata, ovvero il coro delle monache. Particolarmente noto è il ciclo di affreschi 
rinascimentali, tra cui spiccano quelli di Bernardino Luini e dei suoi figli.  
 

ATTENZIONE: 

è visitabile anche la parte superiore della torre poligonale appartenente alle mura 

romane e, solo per ragazzi a partire dagli 11 anni per motivi di sicurezza, anche la 

parte superiore della torre del circo. 

 
Informazioni pratiche: 
Dove: corso Magenta (tra il civico 13 e il civico 15)  - 20123 Milano  
Come arrivare: Metro: M1 M2 (Cadorna); Tram 16 e 19; Autobus 50,58 e 94; Ferrovie 
Nord Cadorna 
Orari di apertura: da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30; per i gruppi dalle 10 alle 
13 e dalle 14.15 alle 17.15 previa verifica della disponibilità. 
Chiuso: tutti i lunedì, 1 gennaio, 1 maggio, 15 agosto e 25 dicembre.  
La chiesa è parzialmente accessibile alle persone con disabilità motoria: per 
informazioni contattare preventivamente la direzione 02 88465720 o la biglietteria  
02 88445208 dell’attiguo Museo Archeologico. 
Ingresso gratuito.  
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ATTENZIONE! 
Le classi e i gruppi che intendono visitare la chiesa autonomamente sono pregate di 

comunicare con ALMENO 15 giorni di anticipo la loro presenza ad Aster per verificare 
la disponibilità di accesso. 

 La prenotazione è obbligatoria al fine di consentire l’adeguata fruizione degli 
ambienti e per rispettare il numero di capienza massimo consentito per legge. 
I gruppi (da 10 persone in su) – anche in visita autonoma – accedono ad orari 

regolamentati prestabiliti (10; 11; 12; 14.15; 15.15; 16.15) 
 

Prenotazioni scuole e servizio didattico 
Aster www.spazioaster.it 

02 20404175 
segreteria@spazioaster.it 

 
 
 

LA CHIESA DI SAN MAURIZIO 
(visita guidata per scuole primarie e secondarie)  

 
Visita guidata alla duplice chiesa di San 
Maurizio, divisa tra aula dei fedeli e coro 
delle monache, di cui colpiscono 
soprattutto i vivissimi colori, da poco 
restaurati, dello straordinario ciclo di 
affreschi rinascimentali, una vera 
antologia della pittura lombarda del 
‘500, che le è valso l’appellativo di 
“Cappella Sistina” di Milano. Tra essi 
spiccano quelli di impronta leonardesca, 
opera di Bernardino Luini e dei suoi figli.  

durata 1h 
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SAN MAURIZIO E L’AREA DEL MONASTERO MAGGIORE  
(visita guidata per scuole secondarie)  
 
Come archeologi, sfogliamo idealmente la 
stratigrafia dell’area per ricostruirne le 
vicende, dai resti della casa romana di I secolo 
d. C. conservati nel giardino interno, alle 
fortificazioni murarie e alla torre del circo di 
età tardo imperiale, alla costruzione del 
monastero e della chiesa di San Maurizio e alle 
loro vicende, per giungere fino ai nostri giorni 
con la trasformazione delle strutture superstiti 
in Museo. Il percorso comprende anche la 
visita alla chiesa di San Maurizio, con il suo affascinante ciclo di affreschi di scuola 
leonardesca, e l’ingresso ad entrambe le torri (circo e mura).  
durata 1h30 
 
Alla visita guidata può essere abbinato il seguente laboratorio 

 

BOTTEGA SAN MAURIZIO  
(laboratorio per scuole primarie e secondarie di I grado)  
 

Sulle pareti della chiesa di San Maurizio si sono alternati pittori, frescanti e decoratori 
per più di un secolo, per portare a termine l’impegnativo compito di dipingerne 
completamente ogni porzione: tutta la classe sarà coinvolta nel tentativo di replicare 
l’impresa. Osservando il monumentale edificio proveremo a conoscere i principali 
artisti impegnati e come lo stile sia cambiato con il succedersi dei decenni di lavoro. In 
laboratorio affronteremo i temi delle tecniche di pittura utilizzate e di come si 
organizzi il lavoro di una bottega. Ogni partecipante realizzerà una piccola opera 
pittorica dopo aver preparato i colori con i pigmenti e riportato il soggetto sul 
supporto con l’aiuto della quadrettatura. L’insieme dei lavori, tutti ispirati a diversi 
soggetti presenti all’interno della chiesa, sarà un riassunto ideale dell’intero ciclo 
pittorico formato da mani, gusti e stili differenti.  
durata 1h30 
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ANFITEATRO E ANTIQUARIUM “ALDA LEVI” 
(via De Amicis 17) 

 
Il complesso del Parco dell’Anfiteatro romano e Antiquarium “Alda Levi” è gestito 
congiuntamente dalla Soprintendenza Archeologica della Lombardia e dal Comune di 
Milano ed è destinato alla valorizzazione del parco in cui si trovano i resti dell’arena 
romana. L’Antiquarium annesso ha il compito di spiegare come funzionavano gli 
anfiteatri in generale e quello di Milano in particolare e, in un’altra sezione, di 
raccogliere l’insieme delle testimonianze archeologiche del quartiere, in modo da 
orientare la visita culturale nella parte meridionale della città.  
 
Informazioni pratiche: 
Dove: via De Amicis 17, 20123 Milano 
Contatti: Direzione Museo Archeologico 02 88465720; Soprintendenza Archeologica 
della Lombardia 02 89400555; e-mail: sabap-co-lc@beniculturali.it 
website: www.parcoanfiteatromilano.beniculturali.it 
Come arrivare: autobus 94; Tram 14, 2  
Orari di apertura: l’Antiquarium “Alda Levi” è aperto dal martedì al sabato dalle 9.30 
alle 14.00 (ultimo ingresso alle 13.30). Il Parco è aperto da martedì a venerdì con orario 
stagionale e variabile: apertura alle 9.00 e chiusura tra le ore 16.30 – nei mesi invernali 
– e le 18.00 nei mesi estivi; il sabato è aperto dalle 9.00 alle 14.00. 
L’orario potrebbe subire modifiche nel corso dell’anno. Si prega di consultare il sito 
web. Chiuso: tutti i lunedì, le domeniche e ad agosto. Ingresso gratuito  
Il museo è accessibile alle persone con disabilità motoria 
 

ATTENZIONE! 
Le classi che intendono visitare il museo autonomamente sono pregate di comunicare 

con ALMENO 15 giorni di anticipo la loro presenza ad Aster. La prenotazione è 
obbligatoria al fine di consentire l’adeguata fruizione delle sale e per rispettare il 

numero di capienza massimo consentito per legge. 
Prenotazioni scuole e servizio didattico 

Aster www.spazioaster.it 
02 20404175 segreteria@spazioaster.it 

 
CACCIA AL TESORO SULLE TRACCE DI URBICUS 
(visita con attività per scuole primarie)  
 
Tra antichi resti architettonici e straordinari reperti archeologici, seguiamo le tracce e 
gli indizi che ci porteranno infine da Urbicus. Piccole prove di abilità e curiosi indovinelli 
permetteranno ai partecipanti di scoprire tutto sull'anfiteatro di Milano e sui suoi 
impavidi gladiatori.  
durata 1h  
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L’ANFITEATRO ROMANO E IL SUO QUARTIERE  
(visita guidata per scuole primarie e secondarie)  
 
I reperti esposti all’Antiquarium ci aiuteranno a comprendere l’aspetto e le 
caratteristiche del suburbio occidentale di Mediolanum, dove sorgeva l’Anfiteatro, e le 
attività dei suoi abitanti. Aiutati dall’osservazione diretta di alcune categorie di reperti 
archeologici, capiremo anche l’importanza del metodo archeologico e ne 
comprenderemo i criteri fondamentali. 
durata 1h30 
 
TU NON SAI CHI SONO IO! IL GLADIATORE URBICUS 
(visita guidata con archeologo e attore per scuole primarie e secondarie)  
 
Visita guidata al parco dell’Anfiteatro e all’Antiquarium “A. Levi”, animata dalla 
presenza di un attore nelle vesti del gladiatore Urbicus che ci condurrà alla scoperta 
dell’anfiteatro milanese e di giochi e spettacoli nel mondo antico. 
durata 1h  
 
“SPORT” E SPETTACOLO NEL MONDO CLASSICO  
(visita guidata dal Museo Archeologico al Parco dell’Anfiteatro per scuole primarie e 
secondarie)  
 
Non solo attività fisica, ma anche esercizio intellettuale, momento educativo e rito 
collettivo: tutto questo era lo “sport” per i Greci e i Romani, inventori questi ultimi 
dello “sport” come spettacolo per il quale realizzarono edifici straordinari come circhi 
e anfiteatri, di cui anche a Milano sono state messe in luce cospicue tracce. 
durata 2h30 
 
L’ANFITEATRO ROMANO E SAN LORENZO  
(visita guidata dal Parco dell’Anfiteatro alla basilica di San Lorenzo per scuole 
secondarie)  
 
Cosa può accomunare due edifici tanto diversi per funzione e significato? 
Ripercorreremo le vicende e lo sviluppo edilizio di questo quartiere di Milano in epoca 
romana, dal fiorire dell’anfiteatro al declino dei giochi gladiatori, fino alla costruzione 
della basilica. Ingresso alla cappella di Sant’Aquilino a pagamento (1€ cad.). 
durata 2h 



38 

 

SAN GIOVANNI IN CONCA 
 (piazza Missori) 

 
Al centro di piazza Missori sorgono i resti dell’antica basilica di San Giovanni in Conca, 
illustre testimonianza di storia e arte milanese dal V al XVII secolo, costruita nell’area di 
un quartiere residenziale romano da cui provengono lacerti di pavimento a mosaico 
conservati al Museo Archeologico. La chiesa fu sottoposta a ricostruzioni, mutilazioni, 
asportazioni di opere e demolizioni fino al secondo dopoguerra. Rimangono oggi 
soltanto alcune parti risalenti prevalentemente all’XI secolo: l’abside, visibile al centro 
della piazza sul lato di via Albricci, e l’intera cripta, l’unica di quest’epoca conservatasi 
a Milano, dove si possono ammirare reperti romani e medioevali. 
 
Informazioni pratiche: 
Dove: piazza Missori, 20122 Milano 
Contatti: Direzione Museo Archeologico 02 88465720;  
e-mail: c.museoarcheologico@comune.milano.it 
website: www.museoarcheologicomilano.it 
Come arrivare: Metro 3 Missori; Tram 12, 15, 16, 24, 27; Autobus 54 
Orari di apertura: da martedì a domenica dalle 9.30 alle 17.30. L’ingresso è consentito 
fino a mezz’ora prima della chiusura. 
Chiuso: tutti i lunedì, 1 gennaio, 1 maggio, 15 agosto e 25 dicembre. 
Il sito non è accessibile alle persone con disabilità motoria. 
Ingresso gratuito; capienza massima 25 persone. 
 
 

ATTENZIONE! 
Le classi che intendono visitare la cripta autonomamente sono pregate di comunicare 

con ALMENO 15 giorni di anticipo la loro presenza ad Aster.  
La prenotazione è obbligatoria al fine di consentire l’adeguata fruizione e per 

rispettare il numero di capienza massimo consentito per legge. 
Prenotazioni scuole e servizio didattico: 

Aster www.spazioaster.it 
02 20404175 

segreteria@spazioaster.it 
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SAN GIOVANNI IN CONCA:  
ALLA SCOPERTA DI UN’ILLUSTRE TESTIMONIANZA DI ARTE MILANESE DAL V 
AL XVII SECOLO 
(visita guidata per scuole primarie e secondarie)  
 
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 ancora precedenti!  
E’ 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.  
Visita guidata solo a San Giovanni in Conca: durata 1h  
Visita guidata a San Giovanni in Conca e al Museo di Arte Antica del Castello 
Sforzesco: durata 2h  
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ACCESSIBILITÁ AL PATRIMONIO DEL MUSEO 
 

In collaborazione con Valeria Bottalico, ricercatrice e formatrice nell’ambito 
dell’accessibilità museale, abbiamo progettato per la sezione romana del Museo 
Archeologico un percorso di avvio all’accessibilità museale rivolto ad un pubblico con 
disabilità visiva teso alla formazione di una comunità sempre più ampia e partecipe alla 
vita del museo. Il progetto è finalizzato, in particolar modo, a coinvolgere 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 per scuole primarie e secondarie di I e II grado con alunni non 
vedenti e/o ipovedenti e per piccoli gruppi extrascolastici di persone con disabilità 
visiva) 
 
Scopriamo la storia, la vita quotidiana e le vicende di Mediolanum attraverso un 
percorso di visita inclusivo, rivolto all’intera classe, tramite un’esplorazione tattile 
guidata. Durante il percorso potremo 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. 
Per i reperti conservati nelle vetrine, esploreremo tattilmente copie di manufatti dalla 
stessa funzione. 
durata 1h30 
 
FACCIAMO LUCE CON L’ARGILLA 

(laboratorio in museo per scuole primarie con alunni non vedenti e/o ipovedenti e 
per piccoli gruppi extrascolastici di bambini con disabilità visiva) 
 
Approfondiamo la conoscenza della vita quotidiana a Mediolanum e in particolar modo 
quali erano gli oggetti più comuni presenti nelle domus e esploriamo tattilmente 
alcune riproduzioni di reperti; dopodiché realizziamo una lucerna in argilla con l’ausilio 
di matrici a stampo. 
durata 2h 
 
CUCINIAMO ALL’ANTICA 
(laboratorio in museo per scuole secondarie di I e II grado con alunni non vedenti e/o 
ipovedenti e per piccoli gruppi extrascolastici di persone con disabilità visiva) 
 
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. 
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L’attività sarà accompagnata dall’esplorazione tattile di riproduzioni di reperti e 
strumenti legati alla cucina romana. 
durata 2h 
 
 
PROFUMI ROMANI  
(laboratorio in museo per scuole secondarie di I e II grado con alunni non vedenti e/o 
ipovedenti per piccoli gruppi extrascolastici di persone con disabilità visiva) 
 
Approfondiamo alcuni aspetti della vita quotidiana degli antichi romani: la cura del 
corpo e della mente, la cosmesi, la medicina e gli scambi commerciali. Durante il 
laboratorio realizzeremo dei prodotti di cosmesi 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. 
durata 2h 
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VISITE IN LIGUA STRANIERA 

con metodo CLIL 
 

                                                                           

 
IL CLIL - apprendimento integrato di lingua e contenuto – è un approccio 
metodologico innovativo ed interculturale che prevede l’insegnamento in lingua 
straniera di una disciplina non linguistica. In tal modo si va ad integrare 
l’apprendimento della lingua straniera con l’acquisizione di contenuti disciplinari, 
creando ambienti di apprendimento che favoriscono atteggiamenti plurilingue e 
sviluppano la consapevolezza multiculturale. 
Una visita guidata CLIL è quindi ideale per portare gli studenti ad utilizzare le abilità 
base di comprensione e produzione orale, a rielaborare ed interpretare i contenuti già 
appresi e ad utilizzare registri diversi e termini tecnici e specialistici.  
 
La visita, calibrata sulle capacità linguistiche della classe, viene condotta con l’ausilio di 
brevi schede didattiche così da assicurare un’esperienza educativa attiva e 
coinvolgente, acquisendo al contempo delle competenze nel campo storico-artistico e 
archeologico. 
 
LET’S DISCOVER THE ANCIENT ROMANS  
(guided tour for primary and secondary schools) 
  

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

Duration: 1h30 
Price: 100€ (maximum 25 students) 
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LET’S DISCOVER THE MEDIOLANUM’S ROMAN RUINS 
(guided tour for primary and secondary schools) 
 
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 (town scale model, domus, walls, towers) to the 
Theatre.  
You can additionally choose to visit the Forum (3€ pp) and/or the Ticinensis Gate and 
the Amphitheatre (free admission) . 
2. Roman Imperial tour – from the Archaeological Museum (town scale model, domus, 
walls, towers) to the Imperial Palace (mosaics), the Circus, and San Lorenzo’s church.  
You can additionally visit Sant’Aquilino’s chapel (early Christian mosaics, 1€ pp), or the 
Amphitheatre (free admission) or Sant’Eustorgio’s necropolis (2€ pp).  
 
Only for secondary schools, both tours can include the visit to the top of the Circus 

Tower, located in the Museum garden. 

 
Roman Republican tour: 2h 

Roman Republican tour + Forum: 2h30 

Roman Republican tour + Ticinensis Gate and the Amphitheatre: 2h30 

 
Roman Imperial tour: 2h 

Roman Imperial tour + Sant’Aquilino’s chapel: 2h30 

Roman Imperial tour + Amphitheatre: 2h30 

Roman Imperial tour + Sant’Eustorgio’s necropolis: 2h30 

Roman Imperial tour + Sant’Aquilino’s chapel + Sant’Eustorgio’s necropolis: 3h  
 

Price 2h: 135€ (maximum 25 students)  
Price 2h30: 150€ (maximum 25 students)  
Price 3h: 165€ (maximum 25 students)  
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COSTI ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
VISITA GUIDATA / VISITA CON ATTIVITÀ IN MUSEO / 
APPROFONDIMENTO TEMATICO 
1 ora: 65 € a classe 
1 ora e 30 minuti: 85 € a classe (tariffa promozionale); 155 € a classe solo per la 
visita con attore 
2 ore: 120 € a classe; 165 € a classe solo per la visita con attore 
2 ore e 30 minuti: 135 € a classe; 175 € a classe solo per la visita con attore 
3 ore: 150 € a classe 

VISITA GUIDATA + LABORATORIO IN MUSEO  
2 ore: 120 € a classe (escluso materiale di consumo) 
2 ore e 30 minuti: 135 € a classe (escluso materiale di consumo) 
3 ore (Una mattina nel Neolitico): 135 € a classe (escluso materiale di consumo) 

VISITA GUIDATA + LABORATORIO TEATRALE 
2 ore e 30 minuti: 175 € a classe 

LABORATORI IN CLASSE 
2 ore: 120 € a classe (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€. 
 

 
INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI 

 

 

02 20404175 
segreteria@spazioaster.it 

 
orari di apertura: 

lunedì – venerdì 9.00 – 18.00 
sabato 9.00 - 13.00 
www.spazioaster.it 

Spazio Aster  
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DOVE SONO I MUSEI E I SITI 
 

Sezione Preistorica: Sale Viscontee del Castello Sforzesco (ATTENZIONE: la sezione 
egizia sarà chiusa per riallestimento fino a giugno 2019) 
Sezioni Greca, Arte del Gandhara, Etrusca, Romana, Cesarea Marittima, 

Altomedioevale e mostra “Il viaggio della chimera. Immagini etrusche tra 
archeologia e collezionismo”: Civico Museo Archeologico, Corso Magenta 15 

Parco dell’Anfiteatro Romano: Via De Amicis 17  
San Giovanni in Conca: Piazza Missori 
San Maurizio al Monastero Maggiore: Corso Magenta  13/15 

 
IL MUSEO PER GLI INSEGNANTI 

 

Preparazione della visita  
Qualora un insegnante desideri visitare le sedi museali per preparare la visita, si 
ricorda che l’accesso al Museo è gratuito il primo e il terzo martedì di ogni mese 
dalle 14.00 e la prima domenica di ogni mese. 
Mailing list 
E’ possibile iscriversi alla mailing list del Museo per essere sempre e 
tempestivamente informati di tutte le iniziative in programma tra le quali visite 
guidate e conferenze organizzate dal Museo o da altre importanti istituzioni 
culturali milanesi. Scrivere a c.museoarcheologico@comune.milano.it. 
Materiale didattico a disposizione degli insegnanti 
Il Civico Museo Archeologico mette a disposizione degli insegnanti il seguente 
materiale didattico. 
1. Materiale gratuito: 
- Sintesi di presentazione delle diverse sezioni Museo e schede relative alle opere 
principali scaricabili dalle pagine delle singole sezioni del Museo 
- Schede didattiche di preparazione e rielaborazione per le scuole primarie e 
secondarie di I grado sulle sezioni del Museo scaricabili dal sito: 
www.museoarcheologicomilano.it (selezionare DIDATTICA nel menù in alto, quindi 
PER LE SCUOLE: gli allegati si trovano sulla destra)  
2. Materiale a pagamento: 
Pubblicazioni, materiale didattico e di approfondimento sono disponibili in vendita 
presso il bookshop del Museo 
   

 
www.museoarcheologicomilano.it  

Museo Archeologico di Milano 
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PUBBLICAZIONI 

 

Guida breve 
del Museo Archeologico  

in italiano e in inglese 
(pp. 69, € 10.00) 

“Immagini di Mediolanum. 

Archeologia e storia di Milano dal 
V secolo a. C. al V secolo d.C.” 

(pp. 335, € 25.00) 

Guida alla sezione 

“Milano Antica 

(V secolo a. C. - V secolo d. C.)” 

(pp. 165, € 8.00) 

Guida alla sezione 

“Abitare a Mediolanum” 

(pp. 63, € 5.00)    

Guida al percorso dei chiostri 
Guida ai due chiostri 

“Antiche pietre di Mediolanum” 

(pp. 150, € 10.00) 
 

Guida  

“L’area del Monastero Maggiore in epoca romana” 

(pp. 79, € 12.00) 
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Guida alla sezione 

Il mondo dei greci” 

(pp. 285, € 12.00) 

Guida alla sezione 

“Il mondo degli Etruschi” 

(pp. 181, € 10.00) 

 

Guida alla sezione “Altomedievale” 

(pp. 206, € 12.00) 

 
 
 
 

Guida breve alla sezione del 

Gandhāra (pp. 80, € 7.00) 

 
Guida alle opere scelte 
della sezione egizia 

(pp. 22, € 5.00) 

 
 

Guida alla mostra temporanea 

“Da Olimpia ad Atene” 

(pp. 63, € 4.00) 

 
Guida alla mostra temporanea 

“Suoni Silenti” (pp. 82, € 6.00) 

 
 

 
Guida al percorso museale 

 “Da Gerusalemme a Milano. 

 Imperatori, filosofi e dèi alle origini del Cristianesimo”  

(pp. 158, € 15.00) 
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Quaderni del Civico Museo Archeologico 

e del Civico Gabinetto Numismatico di Milano 

 
“L’area archeologica di via Brisa” 
(2 voll. – 25€) 
 
 

 “Le torri romane del Monastero Maggiore” 
(2 voll. – 22€) 

 
 

 
 
Milano antica. Itinerario archeologico a piedi bilingue (italiano-
inglese) 
€ 0.50 
 
 
 

 
Il circo e le mura. Depliant disponibile  

in italiano o inglese 
€ 0.50 

 
 
 
Pianta di Milano bilingue (italiano-inglese) con gli itinerari ai principali 

monumenti di età romana conservati € 0,50 

 
 
 
 
 
 
 
 

Finito di stampare nell’agosto 2018 
dalla Civica Stamperia di Milano 

per conto di Civico Museo Archeologico di Milano 
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