
“Sapessi come è strano...incontrare
gli Etruschi a Milano!”
visita con laboratorio per bambini 7 - 11 anni
E invece no.. poiché reperti etruschi sono presenti nelle 
collezioni del Museo Archeologico dalla sua nascita e poi-
ché consistente è stata la partecipazione di Milano alle ri-
cerche archeologiche in Etruria. Attraverso le sezioni della 
mostra “Il viaggio della Chimera” impariamo a conoscere 
gli Etruschi e il loro tempo; realizzeremo quindi la nostra 
personale Chimera.
Sabato 8 giugno 2019, ore 15.00
COSTO: attività gratuita e ingresso gratuito per bambini; 
ingresso 5 e per adulti
DURATA: 1h 30min
DOVE: Civico Museo Archeologico - Corso Magenta 15 - Milano

UN’ESTATE MITICA!
CAMPUS ESTIVO per bambini 7 - 11 anni
10-14 giugno; 24-28 giugno; 2-6 settembre

CHE MITO!
Viaggio nel tempo, dai miti di ieri ai miti di oggi
Eroi, atleti, guerrieri e divinità e personaggi straordinari 
popolano i racconti mitici di ogni cultura, di ogni luogo e di 
ogni epoca, dall’antichità fino ai nostri giorni. Così il nostro 
viaggio nel tempo ci farà conoscere strane creature, com-
battenti valorosi e animali fantastici: una settimana a cac-
cia di storie incredibili e coraggiose imprese, di emozioni e 
racconti strabilianti. Impareremo come ricostruire queste 
leggendarie gesta a partire dagli antichi reperti custoditi in 
museo e comprenderemo come, attraverso il teatro, la reci-
tazione e l’uso delle immagini queste storie possano ancora 
essere narrate e condivise.  Durante la settimana lavorere-
mo in collaborazione con la compagnia di Teatro Litta che ci 
introdurrà all’affascinante arte della messa in scena teatra-
le. Pronti a inseguire le vostre Chimere?!

17-21 giugno; 26-30 agosto 

CULTURE IN VIAGGIO
Incontri tra popoli
La nostra cultura è il risultato di innumerevoli trasformazio-
ni e sovrapposizioni. Fin dall’antichità i popoli hanno fuso 
le loro conoscenze, si sono incontrati e scontrati, hanno 
viaggiato e creato straordinari “meltin’pot”! Ci aspetta un’af-
fascinante settimana tra celti, romani, greci, etruschi e al-
tri popoli ancora per lavorare in gruppo alla scoperta delle 
nostre radici e degli intrecci unici che hanno creato il nostro 
mondo. Nella settimana sono previsti visite al Castello Sfor-
zesco e al Museo Popoli e Culture/PIME, una visita teatraliz-
zata e uno spettacolo nelle sale del Museo Archeologico.

QUANDO: dal lunedì al venerdì
ORARI: dalle 8.30/9.00 alle 16.30/17.00 (consegna e ritiro 
dei bambini presso i Giardinetti Aristide Calderini, angolo 
tra via Nirone e via Sant’Agnese) 
COSTI: 140 e a settimana
Il costo comprende tutte le attività e la copertura assicurativa.
Il pranzo al sacco, le merende e i due biglietti ATM (mercoledì) 
sono a carico dei partecipanti.

INFO & PRENOTAZIONI

Organizziamo visite guidate e percorsi personalizzati
su richiesta per adulti, bambini e famiglie.

Aster 
tel 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
www.spazioaster.it
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I capolavori del Museo Archeologico
Visita guidata alle sezioni
Diamo uno sguardo alle sezioni del museo per scoprirne i 
meravigliosi reperti, capaci di raccontare storie e civiltà del 
passato: la coppa diatreta, rara e pregiata coppa di vetro in-
tagliato, la splendida patera di Parabiago, piatto in argento 
dorato riccamente ornato, gli anelli sigillo longobardi, i grandi 
vasi greci dipinti con le storie di dei ed eroi, le imponenti torri e 
mura di età romana e altro ancora. Un percorso tra i capolavori 
del museo e per soddisfare tutte le vostre curiosità!
Domenica 2 giugno, ore 15.00
COSTO: visita guidata 8 e; ingresso gratuito (prima domenica 
del mese)
DURATA: 1h 30min
DOVE: Civico Museo Archeologico - Corso Magenta 15 - Milano

Longobardi in vetrina
Visita guidata alla mostra e alla sezione Altomedievale
Una visita alla sezione altomedievale con particolare atten-
zione alle rare monete di coniazione longobarda provenienti 
da Castelseprio ed eccezionalmente esposte al Museo Arche-
ologico: il tremisse aureo pseudoimperiale a nome di Giusti-
niano I della fine del VI secolo e i Tremissi Stellati in oro del re 
Desiderio (756-774) con legenda Flavia Sebrio, che qualifica-
no il sito come “città regia” e testimoniano il ruolo centrale di 
Sibrium e i suoi contatti diretti con la corte regia.
Sabato 8 giugno 2019, ore 15.00
COSTO: visita guidata gratuita (nell’ambito del progetto “Flavia 
Sebrio”); ingresso 5 e
DURATA: 1h 30min
DOVE: Civico Museo Archeologico - Corso Magenta 15 - Milano

“Il viaggio della Chimera”: gli Etruschi a Milano 
tra archeologia e collezionismo
Visita guidata alla mostra
Verrete guidati a scoprire il legame tra Milano e il mondo etru-
sco e potrete ammirare opere di grande importanza e fasci-
no come la statua del Tumulo della Pietrera di Vetulonia dal 
Museo Archeologico di Firenze, la tazza di Codro del Museo 
Archeologico di Bologna, le antefisse del Museo Archeologico 
dell’Antica Capua, la splendida paletta per incenso con iscrizio-
ne della Fondazione Rovati e moltissime altre. L’esposizione 
comprende oltre duecento reperti provenienti dai maggiori 
musei archeologici italiani, dalle collezioni del Civico Museo 
Archeologico di Milano e della Fondazione Luigi Rovati.
Sabato 15 giugno 2019, ore 14.30  
COSTO: visita guidata 5 e ingresso 5 e
DURATA: 1h
DOVE: Civico Museo Archeologico - Corso Magenta 15 - Milano

NEW!!!
Escape room: Indagine al museo
Gioco di ruolo per gruppi adulti 
Una terribile morte, un uomo ingiustamente accusato di 
omicidio, un reperto archeologico che potrebbe scagionarlo 
e 60 minuti per trovare la soluzione.
Giovedi 20 giugno 2019, ore 18.30
COSTO:  20 e
DURATA: 1h30
DOVE: Civico Museo Archeologico - Corso Magenta 15 - Milano
Prenotazione obbligatoria, max 10 persone per ogni gruppo

Tramonti a Mediolanum
Visita guidata serale a San Maurizio e alle Torri Romane
Ripercorriamo le vicende del Monastero Maggiore visitando 
la chiesa di San Maurizio, di cui colpiscono soprattutto i vi-
vissimi colori del suo straordinario ciclo di affreschi rinasci-
mentali e salendo in cima alle due torri romane che da più 
di 1700 anni si ergono maestose sulla città: potremo così 
rivivere gli splendori dell’antica Mediolanum e la memoria di 
quegli anni, scritta nei mattoni millenari e per secoli celata 
nel silenzio dei chiostri monastici. Un’occasione unica per 
visitare in particolare la torre del circo a cui si può accedere 
solo con visita guidata. 
Sabato 29 giugno 2019, ore 18.30
COSTO: visita guidata e ingresso 12 e
DURATA: 1h 30min
DOVE: Chiesa di San Maurizio - Corso Magenta 13 - Milano
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INFO & PRENOTAZIONI

Organizziamo visite guidate e percorsi personalizzati
su richiesta per adulti, bambini e famiglie.

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


